
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali
Direzione Interventi su Edilizia Monumentale
SERVIZIO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA DIREZIONE INTERVENTI SU EDILIZIA MONUMENTALE
UFFICIO AMMINISTRATIVO APPALTI E CONTENZIOSO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   RI/472/2019 del  02/08/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  RI/22033/2019 del  02/08/2019

Oggetto: Servizi di ingegneria ed architettura finalizzati alla verifica di vulnerabilità sismica, da eseguirsi per il
COMPLESSO ARCHEOLOGICO DETTO DELLE “SETTE SALE” AL COLLE OPPIO ROMA.
Aggiudicazione della gara ed affidamento ai sensi dell’art. degli artt. 36 co. 2 lett. b) e 157 co. 2 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. al RTP Matteo Anderlini con Lorenzo Berardi, Studio Associato (M. Macaluso, F. Maizza e
C. Moschella) Giampaolo Venturini. Importo Complessivo € 52.579,07 CUP J89D18000070004 -CIG
7710539A10 

IL DIRETTORE

ANTONELLO FATELLO

Responsabile procedimento: Federico Gigli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONELLO FATELLO

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

SERENELLA BILOTTA
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PREMESSO CHE 
 

 

con D.D. prot. RI n. 706 del 4.12.2018 è stata approvata la determina a contrarre relativa alla gara “Servizi di
ingegneria ed architettura finalizzati alla verifica di vulnerabilità sismica, da eseguirsi per il Complesso archeologico
detto delle “Sette Sale” al Colle Oppio, Roma, da espletarsi con procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett.
b) e 157 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
con DD prot. RI n. 823 del 28.12.2018 si è proceduto all’indizione della gara e ad approvare il relativo bando e il
disciplinare;
il termine ultimo di ricezione delle offerte era fissato per il giorno 29 gennaio 2019 alle ore 23,59;
entro la suddetta scadenza è risultato acquisito dal sistema informatico della piattaforma telematica un plico virtuale,
presentato da Matteo Anderlini ed acquisito al n. 23266 del 28 gennaio 2019;
con D.D. n. 60 dell’1.2.2019 si è proceduto a nominare il seggio di gara per la valutazione della documentazione
amministrativa presentata dai concorrenti;
con D.D. n. 275 dell’24.04.2019 si è proceduto alla presa d’atto del verbale del seggio di gara e alla nomina della
Commissione Giudicatrice e con D.D. RI 370 del 11.6.2019 è stata disposta la sostituzione del segretario
verbalizzante;
la predetta Commissione nelle sedute del 04 e 12 giugno 2019 ha proceduto all’apertura delle Buste contenenti
l’offerta tecnica e l’offerta economica, di cui ai verbali prot. nn. RI 16933/2019 e RI 17405/2019, formulando la
proposta di aggiudicazione nei confronti del RTP Matteo Anderlini con Lorenzo Berardi, Studio Associato (Maurizio
Macaluso, Fabio Maizza e Carmine Moschella) Giampaolo Venturini avente sede legale in Via Marche 11 02100 Rieti
-  P.IVA 0108781057 , che ha offerto un ribasso pari al 30,00% sull’importo a base d’asta, esclusi IVA e Oneri
previdenziali;
sono state effettuate con esito positivo le verifiche dei requisiti soggettivi e di capacità economico – finanziaria e
tecnico organizzativa di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
è stata verificata la regolarità contributiva dei componenti del RTP aggiudicatario;
con nota del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane prot. n. GB 51668 del 24.06.2019 è stata effettuata la
verifica “antipantouflage”, ai sensi dell’art. 53, co. 16 ter del D.Lgs 165/2001;
in data 30 luglio 2019 con scrittura privata a rogito Notaio Chiara Mingiardi, rep. n. 4630/T Raccolta n. 3235 –, è stata
formalizzata la costituzione del Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti;
l’RTP aggiudicatario ha presentato il Modello 45, con l'indicazione del conto corrente dedicato all'appalto ed apposita
dichiarazione, rilasciata si sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi
finanziari;
si ritiene di procedere all’aggiudicazione definitiva per l’affidamento Servizi di ingegneria ed architettura per
l’esecuzione di attività “verifica di vulnerabilità sismica, da eseguirsi per il Complesso archeologico detto delle “Sette
Sale” al Colle Oppio, Roma  al RTP Matteo Anderlini con Lorenzo Berardi, Studio Associato (Maurizio Macaluso,
Fabio Maizza e Carmine Moschella) Giampaolo Venturini, per un importo pari ad € 41.440,00  al netto del ribasso
offerto del 30,00%, oltre € 1.657,6 per Oneri Previdenziali al 4% e € 9.481,47 per IVA al 22% per complessivi €
52.579,07;
l’offerta presentata dal RTP aggiudicatario è congrua in rapporto al prezzo e alla qualità del servizio offerto.
il tempo per l’esecuzione è pari a 150 giorni naturali e consecutivi.
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
Attestata la regolarità tecnico amministrativa del provvedimento
Attestato che con l’adozione del presente atto non si incorre in nessuna delle condizioni ostative di cui al Decreto
Legislativo n. 50/16, con particolare riferimento ai conflitti di interesse e a quanto previsto dalle norme relative alla
prevenzione della corruzione.
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DETERMINA 

 

Per quanto premesso e considerato:
1. di approvare le premesse della presente determinazione, che si intendono qui integralmente riportate;
2. di procedere all’aggiudicazione definitiva per l’affidamento Servizi di ingegneria ed architettura per l’esecuzione di
attività “verifica di vulnerabilità sismica, da eseguirsi per il Complesso archeologico detto delle “Sette Sale” al Colle
Oppio, Roma  al RTP Matteo Anderlini con Lorenzo Berardi, Studio Associato (Maurizio Macaluso, Fabio Maizza e
Carmine Moschella) Giampaolo Venturini, per un importo pari ad € 41.440,00  al netto del ribasso offerto del 30,00%,
oltre € 1.657,6 per Oneri Previdenziali al 4% e € 9.481,47 per IVA al 22% per complessivi € 52.579,07;
3. di subimpegnare la somma di € 52.579,07a gravare sul centro di costo 1AC Capitolo 2200889/180492, Missione
05.01, Piano Finanziario 2.02.03.05.001/0IPE – Imp. 12935/2019 – Subimp………………………………
La stipula del contratto avverrà, ai sensi dell’art. 32 co. 14 del D.lgs. 50/2016.
Il versamento verrà effettuato sui conti correnti indicati dal RTP, come da modelli 45 allegati alla presente
Determinazione Dirigenziale.
 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

CODICE CREDITORE 1019397
SUBIMPEGNO 12935/1/2019 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLO FATELLO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Tracciabilità_MOD.45__MAIZZA.pdf 

tracciabilità_BERARDI.pdf 

modello_45_BERARDI_sovr.pdf 

RTP_Copia_digitale_Rep_4630_T.pdf.p7m 

RI2019_18078_GB2019_51668.pdf 

RI2019_17405.pdf 

RI2019_16933.pdf 

DD_370__2019_.pdf 

DD_275_2019_nomina_commissione_di_Gara.pdf 

RI2019_2647_Esecutiva_Determina_RI_60_2019.pdf 

DD_823_2019_indizione_Gara_sette_sale.pdf 

DD_706_2019__a_contrarre_sette_sale.pdf 

Tracciabilità_MOD._45__GP_VENTURINI__.pdf 

DURC_Studio_associato.pdf 

regolarità_fiscale_inarcassa_ANDERLINI.pdf 

regolarità_fiscale_inarcassa_STUDIO_ASSOCIATO.pdf 

regolarità_fiscale_inarcassa_VENTURINI.pdf 
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tracciabilità_mod.45_ANDERLINIpdf.pdf 

RI20190018832_REGOLARITA+CONTRIBUTIVA+BERARDI.pdf 
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