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Determinazio ne  Reg.  Gen  N.  911   del  27/08/2019  



IL RESPONSABILE
LUCA CERBARA



OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  (ART.157 DEL  D.LGS. 50/2016)  PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITA’,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI,  GEOLOGO E SERVIZI  CONNESSI DI INDAGINI,  SONDAGGI, RILIEVI ETC DEGLI
“ INTERVENTI  DI  RIPAZIONE  E  MGLIORAMENTO  SISMICO  DELL’EDIFICIO  IN  ZONA
SIPPORTICHE  IN  CORI  (LT)” .  APPROVAZIONE  RISULTANZE  DI  GARA  ED
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.
CUP: J63G18000060001; CIG: 78669604C3; CPV: 71340000 - 3

Visto  il  decreto  sindacale  n.  19  del  21/05/2019  prot.  5070/2019  con  il  quale  è  stato
conferito all’Ing. Luca Cerbara l'incarico di Responsabile P.O. del Servizio Manutenzioni e
lavori pubblici;

Premesso:
Che, giusta determina n.  369 del 29.04.2019  del comune di Cori,  veniva indetta  per
l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva, D.L., misura e contabilita’,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, geologo e
servizi  connessi  di  indagini,  sondaggi,  rilievi,  etc.  degli  “Interventi  di  riparazione  e
miglioramento  sismico  dell’edificio  in  zona  Sipportiche”  in  Cori  (LT)”.  per  un  importo
complessivo di € 306.000,00, una procedura aperta come prevista e disciplinata dall’art.
dall’art. 60 del D. lgs. n.50/2016 su portale del ME.PA.;

Che con la stessa determina:
1. venivano  approvati  gli  schemi  di  bando  e  disciplinare  di  gara,  di  domanda  di  partecipazione  e  di

dichiarazione di possesso dei  requisiti generali, economico – finanziari e tecnico professionali, di offerta,
di costituzione di A.T.P. e di avvalimento, di presa visione redatti in conformità del D.Lgs n. 50/2016;

2. veniva dato atto ai sensi dell’art. 51, comma 1, del codice dei contratti della mancata suddivisione in lotti
prestazionali per la configurazione, nell’appalto in questione, di un unico lotto funzionale;

3. veniva dato atto che l’opera è finanziata dalla Regione Lazio;
che il bando di gara in oggetto è stato:
a) inviato al G.U.C.E. in data 29.04.2019; 
b) pubblicato sul  G.U.C.E.  il 03/05/2019 con il n. 2019/S 086-206506;
c)  pubblicato   per  estratto  sulla  G.U.R.I.  n.  51  in  data  03/05/2019  e  su n.  4  quotidiani  in  data

10.04.2019;
d) pubblicato in versione integrale all’Albo Pretorio online del Comune di Cori, sul sito informatico  del

Ministero Infrastrutture e Trasporti  di cui all’art. 73, comma 4, D. lgs. 50/2016, sul sito internet del
Comune di Cori;

che  il  criterio  prescelto  per  l’affidamento  dei  servizi  risulta  essere  quello  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. n.50/2016; 
che le norme e modalità della gara sono state stabilite nel bando, disciplinare di gara e negli
ulteriori atti di gara, primo tra tutti il capitolato speciale d’appalto;
che in base alle stesse, le imprese erano tenute a far pervenire a questo Comune, attraverso la
piattaforma del ME.PA., i plichi contenenti le offerte in risposta alla R.D.O.  n. 2289669 entro le
ore  12:00 del 05/06/2019;  
che, all’esito dell’accesso alla piattaforma telematica del ME.PA. in data odierna, è risultata la
presentazione  a  questa  stazione  appaltante,  nel  termine  perentorio  delle  ore   12:00  del
05/06/2019, di n. 11 offerte da parte degli operatori economici  di seguito elencati:



che il Seggio di gara, per la busta amministrativa,  e la Commissione giudicatrice,   per l’offerta
tecnica ed economica, si sono riuniti rispettivamente:

Verbale
n.

Data Documentazione Seduta

1 13.06.2019 BustaAmministrativa Pubblica
2 14.06.2019  BustaAmministrativa Pubblica
3 17.06.2019  BustaAmministrativa Pubblica
4 18.06.2019  BustaAmministrativa Pubblica
5 24.06.2019  BustaAmministrativa Pubblica
6 25.06.2019 BustaAmministrativa Pubblica
7 04.07.2019 OffertaTecnica Pubblica
8 10.07.2019 OffertaTecnica Riservata

11.07.2019 OffertaTecnica Riservata
29.07.2019 OffertaTecnica Riservata
02.08.2019 OffertaTecnica Riservata

9 05.08.2019 OffertaEconomica Pubblica
10 09.08.2019 Risultanze procedimento di  

verifica anomalia offerta 
Riservata

11 20.08.2019 Risultanze procedimento di  
verifica anomalia offerta e 
proposta di aggiudicazione

Seduta riservata e 
poi Pubblica

che, più in particolare,  all’esito dell’apertura della busta dell’offerta economica è risultato
che la ditta classificatasi al primo posto nella graduatoria ha ottenuto, sia nella valutazione

N. OPERATORE ECONOMICO

1
.

3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A.

2
.

ARCHITETTO GIOVANNI BERIO (ARCHITETTO GIOVANNI BERIO*, GEOLOGO DINO C. 
BALDUCCI, GAMMARIELLO MARICA, MICHELE BARILE, EMANUELA TERESA BUCCI)

3
.

GRG STUDIO VECCHI & ASSOCIATI (STUDIO DILONARDO S.R.L., VE.DI.SRLS, F4 
INGEGNERIA, GEOSOLUTION SRL, GRG STUDIO VECCHI & ASSOCIATI*)

4
.

INGEGNERI POLITO S.R.L. (POLITASK ENGINEERING S.R.L., INGEGNERI POLITO S.R.L.*, 
STUDIO INGEGNERIA - ING. DANIELE BISIGNANI)

5
.

LUIGI FIORAMANTI (LFARCHITETTURA SRL, PLANNING WORKSHOP , GEOTIBER S.R.L., 
ARCHEORES RESEARCH GROUP STUDIO ASSOCIATO, PROJECTA INGEGNERIA - ING. 
VALLERIANI DIEGO, GABRIELE CONTI, LUIGI FIORAMANTI*)

6
.

MCQ - SOCIETA' DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA S.R.L (MCQ - SOCIETA' DI 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA S.R.L*, G.EDI.S. S.R.L.)

7
.

S.T.A. INGEGNERIA (REGA GIUSEPPE GEOLOGO, MARCO SILVESTRI, S.T.A. 
INGEGNERIA*)

8
.

SA.RO. PROGETTAZIONI SRL (SA.RO. PROGETTAZIONI SRL*, DOTT. GEOLOGO 
ANTONIO MANCINI)

9
.

SIC S.R.L.

10 STUDIO ING. ZONETTI LANFRANCO (STUDIO ING. ZONETTI LANFRANCO*, SA.G.EDIL, 
DOTTORE GEOLOGO ALESSANDRO SCAPPA )

11 STUDIO PARIS ENGINEERING SRL



dell’offerta  tecnica  (verbale  n.  9),  che in  quella  economica,  un  punteggio  superiore  ai
quattro  quinti  di  punteggi  massimi  posti  dal  bando  di  gara,  integrando  la  fattispecie
dell’anomalia  dell’offerta  ai  sensi  dell’art.  97,  comma  3,   del  D.  Lgs.  50/2016  con
conseguente necessità di procedere a verifica di congruità dell’offerta, nei modi e termini
di legge;
che, nella circostanza, la commissione ha trasmesso il verbale n.4 al RUP, per gli ulteriori
adempimenti connessi e conseguenziali;
che con nota  prot.  n.  8057 del  06.08.2019 il  R.U.P.  ha chiesto allo  STUDIO PARIS
ENGINEERING SRL   la presentazione per iscritto delle spiegazioni sulla riduzione del
tempo e sul ribasso proposti nell’offerta sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità,
serietà, sostenibilità e realizzabilità della stessa ai sensi dell’art. 97, c. 5 del D.lgs. 50/2016
e s.m.i.;
che con nota prot. n. 8171 dell’ 08.08.2019,  lo STUDIO PARIS ENGINEERING SRLha
dato  riscontro  alla  citata  nota  del  RUP  e  trasmesso,  ad  integrazione,  le  spiegazioni
suppletive in ordine agli elementi caratterizzanti l’offerta prodotta;
che con nota  prot.  n.  8269  del  09.08.2019 il  R.U.P.  ha chiesto allo  STUDIO PARIS
ENGINEERING SRL  la presentazione per iscritto di integrazioni ai giustificativi prodotti
con nota prot. n. 8171 dell’ 08.08.2019;
che con nota prot. n. 8293 del 12.08.2019,  lo STUDIO PARIS ENGINEERING SRLha
dato riscontro alla  nota del RUP di richiesta di integrazione;
che, nella seduta del 20.08.2019, il  Responsabile del Procedimento di concerto con la
commissione di  gara ha dichiarato congrua l’offerta economica prodotta dallo  STUDIO
PARIS ENGINEERING SRLe, in pari data, ha formulato la proposta di aggiudicazione in
favore  del  predettoalle  condizioni  di  cui  all’offerta  tecnica,  della  riduzione  del  tempo  di
esecuzione previsto di quindici giorni e  del ribasso del 61,37 % sull’importo posta a base d’asta, il
tutto non ricorrendo ipotesi di anomalia dell’offerta;

Visti:
il D. Lgs. n. 267/2000, “Testo Unico degli Enti Locali”;
il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Codice dei Contratti Pubblici”;
la  linea  guida  Anac,  n.  5,  approvata  con  delibera  n.  1190  del  16 novembre 2016,
“attuazione  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  recanti  “Criteri  di  scelta  dei
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni giudicatrici”
il   Regolamento  europeo  n.679/2016,  in  vigore  a  far  data  dal  25.05.2018,  in
materia di protezione dei dati personali;
il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni”;

    DETERMINA
1. di approvare, come effettivamente approva, tutto quanto espresso in premessa al

presente atto  ed in particolare di approvare tutti i n. 12 verbali con i relativi allegati
redatti all’esito delle singole sedute di gara depositati in atti dell’ente (pubblicati alla
presente atto) e la conseguente proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto
in favore dell’operatore STUDIO PARIS ENGINEERING SRL, con sede legale in
Via Giovanni  Amendola n.  48, 67051 -  Avezzano (AQ)  -  partita  I.V.A e C.F.  n.
01982240663, sulla base delle risultanze della valutazione dell’offerta tecnica, della
riduzione del  tempo di  esecuzione previsto di  quindici  giorni  e   del  ribasso del
61,37% sull’importo a base di  gara, per  un importo contrattuale netto pari  ad €
118.207,80 oltre IVA per un importo complessivo di €.  130.028,58; 



2. di dare atto che in data 06.08.2019 sono stati attivati i controlli nei confronti dello
STUDIO PARIS ENGINEERING SRL, per verificare, con il sistema dell’AVCPASS:

l’esistenza ed il tenore delle annotazioni riservate in possesso dell’A.N.A.C;
la regolarità contributiva;
la corrispondenza della composizione societaria a quanto autocertificato in sede  di
gara;
l’assenza di cause e/o giudicati ostativi a contrarre con la pubblica amministrazione
con  riferimento  all’amministratore  e  legale  rappresentante  dello  STUDIO  PARIS
ENGINEERING SRL;
l’assenza di cause e/o giudicati ostativi a contrarre con la pubblica amministrazione
con riferimento allo STUDIO PARIS ENGINEERING SRLS.R.L.;

la regolarità nel pagamento di tasse ed imposte;
2. Che in data  06.08.2019 è stata avviata la verifica dell’assenza di cause ostative di cui

all’art.  67  del  D.Lgs.  n.159/2011  (Codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, nonché nuove disposizioni  in materia di  documentazione antimafia) ai
sensi  dell’art.  88  del  predetto  decreto,  nei  confronti  dello  STUDIO  PARIS
ENGINEERINGS.R.L., attraverso il sistema dell’AVCPASS e che in data 21.06.2019 è
stato effettuato, allo stesso fine, un accesso alla Banca Dati  Nazionale Unica della
documentazione  antimafia  (BDNA),  istituita  dall’art.  96  del  D.  Lgs.  159/2011,
regolamentata dal  D.P.C.M. 30.10.2014, n. 193 e divenuta operativa dal  7 gennaio
2016;

3. di  dare  atto  che  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  7,  del  codice  dei  contratti,  la
determinazione di aggiudicazione  è  immediatamente efficace  in  quanto già avvenuta
la verifica del possesso dei requisiti prescritti  per legge in capo all’aggiudicatario,  ed
in particolare già  acquisita la documentazione attestante:
la  regolarità  contributiva  (prot.  n.INPS_16127833  con  validità  dal  24.06.2019   al
22.10.2019);

l’assenza  di  giudicati  e  carichi  pendenti  ostativi  a  contrarre  con  la  pubblica
amministrazione nei confronti  del legale rappresentante Sig. Paris Livio,  documento
acquisiti a mezzo del sistema di ACPASS;

la regolarità fiscale come da certificazione dei carichi pendenti risultanti  dal sistema
informatico dell’anagrafe tributaria, richiesta di verifica n. 3931628 del 05.08.2019, in
cui è riportato che la posizione è regolare, acquisita con il sistema dell’AVCPASS;

l’assenza di annotazioni riservate su portale dell’ANAC come acquisita a mezzo del
sistema di ACPASS;

la  corrispondenza della  composizione  societaria  dichiarata  con  quella  risultante  da
visura camerale attestante l’iscrizione alla C.C.I.A.A. di L’Aquila del 13.06.2016, REA
n. 135428, acquisita a mezzo del sistema di ACPASS;

la certificazione anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato e delle visure ex
art.  33  del  D.P.R.  313/2002,  in  cui  è  riportato:  NULLA,  acquisita  con  il  sistema
dell’AVCPASS;

la Comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del
D.  Lgs.  6  settembre  2011,  n.159  e  s.m.i.  (Codice  delle  leggi  antimafia)prot.  n.
PR_AQUTG_Ingresso_0047704_20190805 acquisita con il sistema dell’AVCPASS;

di dare atto della possibilità di stralcio dalle prestazioni contrattuali, come da espressa
previsione  ivi  contenuta,  della  progettazione  esecutiva  e  del  coordinamento  della



progettazione in fase di esecuzione per insuperabili esigenze connesse a scongiurare
la perdita del finanziamento dell’intervento di cui al decreto Interdipartimentale del 06
marzo 2109 che fissa il termine perentorio per l’affidamento dei lavori (pubblicazione
bando di gara dei lavori) al 6 novembre 2019 e di inserire la presente obbligazione
nello schema di contratto a base di gara quale parte sostanziale ed integrante e quindi
di approvare l’unito schema di contratto rettificato;

di  dare  atto  che  la  stipula  del  contratto  avverrà  in  formato  elettronico  secondo  il
modello predisposto da CONSIP S.p.A. ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma
14  del D. Lgs. n.50/2016;

4. di dare atto che tutte le spese correlate alla stipula del contratto d’appalto sono poste a
carico dell’aggiudicatario;

5. di dare atto che,  ai  sensi di quanto previsto nel disciplinare di gara per procedura
aperta,  verrà dichiarata la decadenza dalla presente aggiudicazione  della  nel caso di:
- omessa produzione della cauzione definitiva;
- omessa produzione della assicurazione per i rischi professionali;
- e della ulteriore documentazione esigibile dal R.U.P. ai sensi degli atti di gara e del

D.Lgs. n.81/2008;

6. di  sub impegnare per il  pagamento la somma di  € 225,00 all’A.N.A.C.  -  a titolo di
contribuzione prevista dalla delibera del Consiglio, da ultimo, del 19.12.2018 n.1174
(esecutiva a far data dal 01.01.2018) in ossequio alle prescrizioni contenute nell’ art. 1,
commi da 65 a 69, della legge n.266 del 23.12.2005 (finanziaria per l’anno 2006), verrà
effettuata all’esito della acquisita disponibilità del modello MAV a valere sul capitolo n.
1918 all’Impegno N. 240/2019 del b.c.a.;

7. di sub impegnare la somma di €.  130.028,58  STUDIO PARIS ENGINEERING SRL,
con sede legale in Via Giovanni Amendola n. 48, 67051 - Avezzano (AQ) - partita I.V.A
e C.F. n. 01982240663 sul capitolo n. 1918 all’Impegno N. 240/2019 del b.c.a.;

8. di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.241/90 e dall’art. 1 c.9 lett. e della
L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale
nei confronti del responsabile del presente procedimento;

9. di  dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs
n. 33/2013, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Europeo n.679/2016, in
vigore a far data dal 25.05.2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché
degli adempimenti previsti dall’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.
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REGOLA RITA’  CO NTA BILE

Area:  AREA TECNICA
Servizio :  SERVIZIO  LAV ORI  PUBBLI CI  E MANUTEN ZI ONI
Ogget to  della  deter minazione :
PROCEDUR A  APERTA  (A RT.15 7  DEL  D.LG S.  50/2 0 1 6 )  PER  L 
AFFI DAM EN TO  DEI  SERVIZI  DI  PROGETTAZIO N E  DEFI N ITIVA,  
ESECUTIVA,  D.L.,  M I SUR A  E CONTA BILITA  COO RDI NA M EN TO  DELLA
SICU REZZA  I N  FASE  DI  PROGETTAZIO N E  ED  ESECUZIO N E  DEI  
LAVO RI,  GEOLOGO  E SERVIZI  CO N NES SI  DI  I NDAGI N I,  SONDAGGI,  
RILIEVI  ETC  DEGLI  I NTERVE NTI  DI  RIPAZIO NE  E M GLIO RAM EN TO  
SI SM ICO  DELL  E DIFICIO  I N  ZONA  SIPPORTICHE  I N  CORI  (LT).  
APPROVAZIO N E  RI SULTA N ZE  DI  GA RA  ED  AGGIU DICAZIO N E  DEL  
SERVIZIO.  CUP:  J63G180 0 0 0 6 0 0 0 1 ;  CIG:  7866 9 6 0 4 C 3 ;  CPV:  7134 0 0 0 0  
- 3

Deter mina zione  Reg.  Area.  N.  262  del  22/08/2019

N. Anno Impo rto Capito l
o

Desc ri zio n e  Capito lo

1 2019 130028.58 1918 INTERVENTO  DI  MESSA  IN  SICUREZZA
DELLA L OCALITÀ "LE SIPPORTICA"  DI

CORI  (I STRAL

Artico lo Tito lo SubI mp
eg no

Sub
Imp eg no

Siope

0 2 240 12 0 2102

Codice De sc ri zio n e  Credito r e/D eb i to r e Cig Cup

100484 STUDIO  PARIS ENGINEERING  SRL 78669604C3

N. Anno Impo rto Capito l
o

De sc ri zio n e  Capito lo

2 2019 225 1918 INTERVENTO  DI  MESSA  IN  SICUREZZA
DELLA L OCALITÀ "LE SIPPORTICA"  DI

CORI  (I STRAL

Artico lo Tito lo SubI mp
eg no

Sub
Imp eg no

Siope

0 2 240 13 0 2102

Codice De sc ri zio n e  Credito r e/D eb i to r e Cig Cup

04010  Cori  (LT)  |  via  della  Libertà,  36
Tel  +39  06966171  |  fax  +39  069677501  
www.co mune.cor i. l t. it
Part ita  IVA  00106170590  

Determinazione  Reg.  Gen  N.    de l   



100433 AUTORITA'  NAZI ONALE
ANTICORRUZIONE  A.N.A.C.

Art.  151,  comma  4  del  T.U.E.L  approva to  con  il D.Lgs.  18.08.2000  n.  267.

VI STO   si attesta  la  rego lar ità  contab ile,   la  coper tura finanziar ia  e  
l’esecut ività  del  prese nte  atto.

Cor i,  27/08/2019

Il Responsab ile  del  Servizio  Finanzia r io
Danie la  De  Giuli



COMUN E  DI  CORI
PROVI N CI A  DI  LATI NA

Vi a  del l a  L i bert à ,  36

CERTIFICATO  DI  PUB BLICAZIO N E

Copia  della  presente  dete r mina zione  viene  pubb lica ta all'Albo  Pretor io  on- line
del  Comune  di  Cori  sul  sito  ist ituziona le  del  Comune  all’ind ir izzo  web
www.co m u ne. c o r i . l t . i t  per  15  giorni  consecut ivi  ai  sens i  dell’art.124,  comma
1  della  legge  n.267/00.

Si cert ifica  che  la  prese nte  deter mina z ione  è  stata  pubb lica ta  all'Albo  Pretor io
di  questo  comune  dal    al  .

Cori,  lì 

Incar icato  alla  Pubb licazione
Biagio  Raponi

Le  firme,  in  formato  digita le,  sono  state  apposte  sull 'or ig ina le  del  prese nte  atto  ai
sens i  de ll'ar t.  24  del  D.Lgs.  7/3/2005,  n.  82  e  s.m. i.  (CAD).  La  prese nte
dete r mina zio ne  è  conse rva ta  in  origina le  negli  archivi  informa t ic i  de l  Comune  di
Cor i,  ai  sens i  dell'ar t.22  del  D.Lgs.  82/2005.
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