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Nr. Progr. 61075

LAVORI DI DEMOLIZIONE E DI FEDELE RICOSTRUZIONE DELL'EX COMPLESSO ITAS, PER
DESTINARLO A NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "O. COLECCHI"
DELL'AQUILA - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. -
APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA
ED ESECUTIVA.                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                          

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

− Con Determinazione Dirigenziale n. 108 del 27/08/2020 sono stati approvati gli atti di gara per

l’espletamento della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per

l’affidamento dei servizi di che trattasi;

− Con la medesima  Determinazione Dirigenziale n. 108 del 27/08/2020 è stato approvato il quadro

economico relativo alla gara del servizio di progettazione in oggetto come di seguito riportato:

Progetto di fattibilità tecnico economica €38.120,85   

Progettazione definitiva €146.525,55

Progettazione esecutiva € 114.829,06   

spese e oneri accessori per i  livelli di  progettazione €58.771,57   

Sommano per progettazione   €358.247,03   

art.113 D.lgs 50/2016 (servizio di progettazione)   €2.836,23

supporto al RUP in fase di progettazione   €2.000,00   

contributi previdenziali (progetto+ supporto)   €14.409,88   

IVA spese tecniche (progetto+ supporto)   €82.424,52   

spese ANAC L 266/05, pubblicità e copie   €5.000,00   

spese per polizza assicurativa RUP   € 2.500,00   

spese totali per commissione di gara in fase di progettazione e attività

di verifica e validazione
€32.582,32   

TOTALE €500.000,00   

− Il bando di gara è stato pubblicato in data  14/10/2020 , ai sensi dell’art.66 del D.Lgs. n. 50/2016

con il termine di presentazione dell’offerta  fissato entro le ore 13:00 del giorno 18/11/2020;

− che la seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa era stata fissata per il
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giorno 19/11/2020 alle ore 10:00;

CONSIDERATO che:
− ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016, la procedura di gara è stata interamente svolta attraverso la

piattaforma telematica di negoziazione (Net4market) e che a seguito delle recenti norme in materia

di emergenza epidemiologica da Covid-19, le sedute pubbliche si sono svolte esclusivamente

attraverso la piattaforma   Jitsi Meet, in modalità virtuale, a cui ciascun concorrente poteva collegarsi;

− In data 14.12.2020 il Responsabile Unico del Procedimento, coadiuvato dal Seggio di Gara, ha

provveduto alla chiusura della fase amministrativa di verifica dei requisiti generali, tecnico –

professionali ed economico – finanziari degli operatori economici partecipanti, con l’ammissione

alla fase successiva di apertura delle offerte e tecniche di n° 21 Ditte (si allegano n° 4 verbali delle

sedute pubbliche di apertura della documentazione amministrativa);

VISTA   la Determinazione Dirigenziale n. 254 del 22/12/2020 con cui è stata nominata la

Commissione Giudicatrice di cui all’Art. 20 del Disciplinare di gara,per la valutazione delle offerte

tecniche ed economiche (buste B e C), così composta:

−Arch. Bonaventura PIANESE (Presidente);

− Ing. Paolo MASCIOCCHI (Commissario);

−Ing. Roberto BUCCINI   (Commissario);

e segretario verbalizzante l’Avv. Sabrina ALTAMURA  nominata supporto legale al RUP;                      

            

PRESO ATTO:

- che il giorno12.01.2021 si è svolta, con le modalità descritte nel relativo verbale, la quinta seduta

pubblica di gara nel corso della quale la Commissione giudicatrice di gara ha proceduto  alla

verifica formale della presenza dei documenti presenti nella “ Busta Tecnica”, senza procedere nella

valutazione di merito delle offerte tecniche, constatando che la documentazione presentata è corretta

e completa per tutte le 21 ditte ammesse(si allega verbale del 12.01.2021);

- la Commissione giudicatrice ha proseguito in sedute riservate per la valutazione delle offerte   

tecniche e all’attribuzione dei punteggi previsti dal disciplinare di gara;

CONSIDERATO  CHE:
- il RUP, a seguito di comunicazione del Presidente della Commissione di gara, ha fissato la seduta

pubblica di lettura dei punteggi dell’offerta tecnica e apertura offerta economica alle ore 09.30 del

15.02.2021;

- in apertura di seduta pubblica la Commissione ha provveduto a dare lettura dei punteggi dell’offerta

tecnica da cui si evince che n° 11ditte hanno superato il punteggio di 50, soglia minima per per
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accedere alla successiva fase di apertura delle buste economiche, come da seguente elenco:

Concorrente Punteggio offerta
tecnica

1

SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO, capogruppo mandatario del

costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di tipo misto,

con le mandanti: - dedaLEGNO S.S.T.P. degli INGG. M.FOLLESA E

D.VASSALLO - ACALE S.R.L;

75,00

2

Arch. Antonio Marcon, capogruppo mandatario del costituendo

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con le mandanti Ing. Attilio

Marchetti Rossi - STUDIO TECNICO RIZZO - STUDIO TECNICO ING.

SARTI - STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO GEODINAMICA;

64,77

3

lAX S.r.l.,capogruppo mandataria del costituendo RTP con le mandanti

MYTHOS Consorzio Stabile S.c.a.r.l. - PROIMPIANTI S.r.l. - RS

INGEGNERIA S.r.l. - Dott. Geol. Michele Aureli;

62,03

4
EUTECNE SRL, capogruppo mandataria del costituendo Raggruppamento

Temporaneo con la mandante MPM INGEGNERIA SRL;   
58,54

5

STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA "COLUCCI&PARTNERS" ,

mandatario del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti

con le mandanti PROMEDIA S.R.L. - Arch. Matteo Ferrini - Geol. Giorgio

Di Ventura - Arch. Matteo Becucci;

52,76

6

INTEGRA SRL, capogruppo mandataria del costituendo Raggruppamento

Temporaneo di tipo misto con le mandanti VESPIER ARCHITECTS –

TERA ENGINEERING SRL -IURE SRL;   

52,75

7

ARS MECHANICA S.r.l., Società di Ingegneria, capogruppo mandataria del

costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, di tipo

orizzontale, con le mandanti Ing. Antonio di Marcantonio – Ing. Luca

Ciaffoni – Ing. Michele Ciutti – Geol. Dott. Mario Masucci;

51,39

8

PROGETTO CMR SRL, capogruppo mandataria del costituendo

Raggruppamento Temporaneo di tipo misto con le mandanti SAG

ARCHITETTURA S.R.L.S. - AS S.R.L.S.- CONSORZIO STABILE SIRIO

INGEGNERIA ;

50,34

9
INTERA SRL, capogruppo mandataria del costituendo Raggruppamento

Temporaneo di tipo verticale con la mandante Geol. Katia D'Onofrio;
50,70

10

ARS MECHANICA S.r.l., Società di Ingegneria, capogruppo mandataria del

costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, di tipo

orizzontale, con le mandanti Ing. Antonio di Marcantonio - Ing. Luca

Ciaffoni - lng. Michele Ciutti - Geol. Dott. Mario Massucci;   

51,39

11

STUDIO AMATI S.R.L., individuato come capogruppo mandataria del

costituendo Raggruppamento Temporaneo di tipo misto con le mandanti Ing.

Davide Petrella - Dott. Geol. Paolo Di Marcantonio;

50,21

VISTO, in il verbale del 15/02/2021 con il quale la richiamata Commissione giudicatrice, ha
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redatto,sulla scorta dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica, economica e temporale la seguente

proposta di graduatoria provvisoria:   

Concorrente Punteggio
complessivo

1

SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO, capogruppo mandatario del

costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di tipo misto,

con le mandanti: - dedaLEGNO S.S.T.P. degli INGG. M.FOLLESA E

D.VASSALLO - ACALE S.R.L;

98,82

2

Arch. Antonio Marcon, capogruppo mandatario del costituendo

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con le mandanti Ing. Attilio

Marchetti Rossi - STUDIO TECNICO RIZZO - STUDIO TECNICO ING.

SARTI - STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO GEODINAMICA;

89,77

3

lAX S.r.l.,capogruppo mandataria del costituendo RTP con le mandanti

MYTHOS Consorzio Stabile S.c.a.r.l. - PROIMPIANTI S.r.l. - RS

INGEGNERIA S.r.l. - Dott. Geol. Michele Aureli;

86,39

4
EUTECNE SRL, capogruppo mandataria del costituendo Raggruppamento

Temporaneo con la mandante MPM INGEGNERIA SRL;   
82,92

5

STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA "COLUCCI&PARTNERS" ,

mandatario del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti

con le mandanti PROMEDIA S.R.L. - Arch. Matteo Ferrini - Geol. Giorgio

Di Ventura - Arch. Matteo Becucci;

75,88

6

INTEGRA SRL, capogruppo mandataria del costituendo Raggruppamento

Temporaneo di tipo misto con le mandanti VESPIER ARCHITECTS –

TERA ENGINEERING SRL -IURE SRL;   

74,13

7

PROGETTO CMR SRL, capogruppo mandataria del costituendo

Raggruppamento Temporaneo di tipo misto con le mandanti SAG

ARCHITETTURA S.R.L.S. - AS S.R.L.S.- CONSORZIO STABILE SIRIO

INGEGNERIA ;

73,35

8
INTERA SRL, capogruppo mandataria del costituendo Raggruppamento

Temporaneo di tipo verticale con la mandante Geol. Katia D'Onofrio;
72,82

9

ARS MECHANICA S.r.l., Società di Ingegneria, capogruppo mandataria del

costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, di tipo

orizzontale, con le mandanti Ing. Antonio di Marcantonio - Ing. Luca

Ciaffoni - lng. Michele Ciutti - Geol. Dott. Mario Massucci;   

71,44

10

STUDIO AMATI S.R.L., individuato come capogruppo mandataria del

costituendo Raggruppamento Temporaneo di tipo misto con le mandanti Ing.

Davide Petrella - Dott. Geol. Paolo Di Marcantonio;

69,64

CONSIDERATO CHE la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 3, del D. lgs.

50/16, ha portato all’evidenza che la miglior offerta presentata risulta essere quella della ditta

SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO, capogruppo mandatario del costituendo Raggruppamento
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Temporaneo di Professionisti di tipo misto, con le mandanti: - dedaLEGNO S.S.T.P. degli Ingg.

M.FOLLESA e D.VASSALLO - ACALE S.R.L e ha verificato che la stessa è ANOMALA avendo

ottenuto entrambi i punteggi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal

bando di gara e pertanto ha demandato al RUP i relativi adempimenti di competenza ai sensi dell’art.

22 del disciplinare di gara;

DATO ATTO   che per quanto sopra rappresentato, con nota inoltrata a mezzo della piattaforma

telematica Net4market, si è proceduto a richiedere al Raggruppamento di Professionisti SETTANTA7

STUDIO ASSOCIATO la documentazione giustificativa dell’offerta proposta in sede di gara che è

risultata anomala da produrre entro e non oltre il giorno 03/03/2021 ore 13:00;

VISTA   la seduta tenutasi il giorno 08/03/2021 con la quale il RUP, di concerto con la commissione,

ha proceduto all’esame dei giustificativi caricati sulla Piattaforma Net4market dal  Raggruppamento di

Professionisti SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO, ritenendo, alla conclusione del processo di

verifica, l’offerta non anomala per quanto espresso nei giustificativi prodotti;

CONSIDERATO CHE:   

   - le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e sono

pertanto regolari;

   - l’offerta risultata migliore nella procedura di affidamento è ritenuta conveniente ed idonea in

relazione all’oggetto del servizio;

    - ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in combinato disposto con l’art. 33

comma 1 del medesimo decreto D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si può  approvare la proposta di

aggiudicazione  nei confronti dell’operatore economico SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO,

capogruppo mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di tipo

misto, con le mandanti: - dedaLEGNO S.S.T.P. degli Ingg. M.FOLLESA e D.VASSALLO -

ACALE s.r.l. con sede in Via Principessa Clotilde n. 3 – Torino, C.F. - P.IVA 10119920014;

DATO ATTO CHE:   

   - a norma dell'art. 32 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.: “l’aggiudicazione non equivale ad

accettazione dell’offerta. ...omississ...”;

  - a norma dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.: “l’aggiudicazione diventa efficace dopo

la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;

  - il RUP ha disposto l’avvio delle verifiche dei requisiti di partecipazione di carattere generale e

speciale di cui all'art. 80 e seguenti del D.Lgs.50/2016 s.m.i., tramite sistema AVCPass;

VISTO CHE:

− Il personale del Settore Edilizia Scolastica e Pubblica ha portato a termine la fase della

aggiudicazione del servizio;   
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− Con Decreto del Presidente  n. 68 del 27/10/2017 è stato approvato il Nuovo Regolamento per

la ripartizione degli incentivi sulla base del quale si è proceduto a calcolare la quota di

incentivo relativo all’aggiudicazione dei servizi;

VISTE   le allegate schede nelle quali vengono indicati gli importi spettanti a ciascun dipendente che ha

partecipato alla procedura di gara., giusta ripartizione in base al citato Regolamento;

RITENUTO:
− di dover procedere alla liquidazione della quota di incentivo al personale interno che ha

partecipato al procedimento;

RITENUTO   che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la

regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del

D.Lgs. n° 267/2000;

VISTO:
− Il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

− Il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

− Il Regolamento di Contabilità;

− La Delibera di Consiglio Provinciale n° 13del 07/04/2021avente ad oggetto“APPROVAZIONE

DEFINITIVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 E RELATIVI

ALLEGATI”;

− La Determinazione Dirigenziale n. 7 del 20-04-2021 del Settore Ragioneria avente ad oggetto:

“RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI - PRINCIPIO CONTABILE ALL. 4/2 DEL

D.LGS. 118/11 PUNTO 9.1 E SMI;

DETERMINA

Per quanto espresso nella parte motiva del presente atto che si intende integralmente richiamata

• Di aggiudicare definitivamente, il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed

economica, di progettazione definitiva ed esecutiva dei Lavori di demolizione e di fedele

ricostruzione dell'ex complesso ITAS, per destinarlo a nuova sede dell'istituto tecnico per

geometri "O. COLECCHI" dell'Aquila all’operatore economico   SETTANTA7 STUDIO

ASSOCIATO, capogruppo mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo di

Professionisti di tipo misto, con le mandanti: - dedaLEGNO S.S.T.P. degli  Ingg.

M.FOLLESA e D.VASSALLO - ACALE s.r.l. con sede in Via Principessa Clotilde n. 3 –
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Torino, C.F. - P.IVA 10119920014 che ha offerto un ribasso del   56,880%,   corrispondente

ad un importo contrattuale di € 154.476,12 oltre oneri previdenziali e assistenziali (4%) e

IVA (22%), per un totale di   € 195.999,30;

• Di dare atto   che  il CIG è :   845839043D;

• Di dare atto   che il C.U.P. è :   F18E18000360001;

• Di dare atto altresì che   a norma dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

• Di approvare   il Quadro Economico Post-Gara rimodulato come segue:

A Spese per servizi di progettazioneper progettazione   €154.476,12

A1 Progetto di fattibilità tecnico economica €16.437,71

A2 Progettazione definitiva €63.181,82

A3 Progettazione esecutiva €49.514,29

A4 spese e oneri accessori per i  livelli di  progettazione (19,63%) €25.342,30

B Somme a disposizione € 345.523,88

B1 Fondo incentivante art.113 D.lgs 50/2016 (  gara di servizi) €2.836,23

B2
Compenso per Direzione Lavori (come da parcella D.M.

17.06.2016)
€137.033,55

B3 supporto legale al RUP ( compreso Cassa forense e IVA) €15.182,34

B4 contributi previdenziali ( 4% su A+B2) €11.660,39

B5 IVA spese tecniche (A+B2+B4)   €66.697,41

B6 spese ANAC L 266/05, pubblicità e copie   €5.000,00   

B7 spese per polizza assicurativa RUP   €5.000,00   

B8 spese totali per commissione di gara in fase di progettazione €24.400,00   

B9 attività di verifica e validazione- Collaudo statico €47.332,17   

B10 Spese per imprevisti €22.500,00

B11 Spese di carattere strumentale €3.685,06

B12 Indagini   €4.196,73

TOTALE    €500.000,00   
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• Di dare atto   che la spesa complessiva pari ad €   195.999,30, trova copertura sul quadro

economico dell’intervento approvato con D.D. n° 108 del 27/08/2020  la cui spesa è stata

impegnata sul Cap.   6621 Imp.   495/2021;

• Di impegnare   la somma di   € 2.143,78   per la quota di incentivi relativa alla fase di gara da

destinare al personale dipendente;

• Di liquidare   ai dipendenti che hanno preso parte alla fase di gara per l'aggiudicazione del

servizio di progettazione gli importi come da tabella   "Riepilogo competenze"   allegata al

presente atto;

• Di far fronte   alla complessiva somma di € 2.836,23,con i fondi di cui alla voce   "B1-Fondo

incentivante  art. 113 D.Lgs. 50/2016"   del quadro economico rimodulato meglio sopra

riportato, con le somme di cui al Capitolo di Spesa n. 6621;

• Di trasmettere   il presente atto al Settore Ragioneria Generale, per gli adempimenti contabili,

al Settore Affari Generali per la successiva pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio

dell’Ente e all’Ufficio Contratti per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT. CATTIVERA STEFANIA

Riferimenti  contabili:   
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