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prot. n.ro 10865 del 22.09.2020

COMUNE DI CORI
PROVINCIA DI LATINA

Via della Libertà, 36

Area Lavori Pubblici  e  Manutenzioni

Area Tecnica  -Tel. 0696617241 – Fax 0696617220

E mail : ufficiotecnico@comunedicori.it  pec: protocollocomunedicori@pec.it 

ISTRUTTORIA FINALE SULLA PROCEDURA 
DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA

“B” DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016

OGGETTO:  Affidamento  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2  lettera  b)  del  D.  Lgs.  n.
50/2016, dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria per la per la progettazione
definitiva  (e  preliminare),  esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione  ed  esecuzione,  contabilità  e  direzione  dei  lavori  dell’intervento
denominato  “Mitigazione del rischio idrogeologico del versante Fosso dei Pischeri e
Piazza Fontanaccia“ Frazione di Giulianello in Cori”. CUP: J63H19000910001 – CIG:
8222172EF7 - Codice CPV principale 71340000-3  (Servizi di ingegneria integrati).  

- ISTRUTTORIA DEL RUP  -

Premesso che, 

- l’amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Cori, Piazza della Libertà n.36 – 04010
Cori (LT);
- la procedura di aggiudicazione è eseguita con Lettera di invito con procedura negoziata,
ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lettera  b)  ed art  .157 del  D.  Lgs.  50/2016,  indetta dal
Comune di Cori – tramite piattaforma on line MePA;
- che la forma dell’appalto è servizi tecnici
- che gli operatori economici invitati, a mezzo inoltro di R.d.O (Richiesta di Offerta) su portale
del  ME.PA. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)  presso CONSIP S.p.A. sono
stati:

43 Società Furmin 08026201007

60 APM ENGINEERING SRL 01735860668

67 Studio Paris Engineering Srl 01982240663

1 Spirito Emiliano 02082960598

31 Ing Marco Fioravante 01079970594
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- che la pubblicazione della procedura è avvenuta tramite:  
a) sul sito internet del Comune di Cori Sezione Trasparenza;
b) sulla Piattaforma MEPA.
- che l’importo complessivo dell’appalto  posto a base di gara è pari ad € 62.500,00 spese
comprese e  oneri  fiscali  escluso e  che la  prestazione principale è quella  relativa ai  servizi  di
direzione lavori, contabilità e sicurezza in fase di esecuzione:

prestazione Importo a base di gara

Progettazione preliminare € 3.846,15

Progettazione definitiva € 17.307,69

Progettazione esecutiva € 9.615,38

Sicurezza in fase di progettazione € 2.884,62

Direzione lavori e contabilità € 19.230,77

Sicurezza in fase di esecuzione € 9.615,38

totale € 62.500,00

Oltre IVA 22% e CNP per i servizi 4% 

- che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95, comma 2,  del D.lgs. 50/2016.

- che gli operatori che hanno presentato le offerte sono state:
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- che in seguito ai verbali N.1/2020, N.2/2020, N.3/2020 e N.4/2020 la Commissione di
gara ha formulato quanto segue:

GRADUATORIA FINALE DEL PUNTEGGIO

Offerta tecnica della Società Paris Enginnering S.r.l. = 55,42 punti (riparametrato ad 80 punti);

Ribasso economico offerto pari 37,51% con punteggio pari a 9 punti

Ribasso temporale con ribasso offerto pari al 30% per progettazione preliminare e definitiva 

Ribasso temporale con ribasso offerto pari al 30% per progettazione esecutiva 

L’offerta temporale non è conforme a quanto specificato nella lettera d’invito alle pagg. 18 e 19. 

Pertanto la Commissione di gara con Verbale N.4 del 31.07.2020 ha escluso la Società
Società  Paris  Enginnering S.r.l..  alla  gara in oggetto in quanto ha giudicato irricevibile
l’offerta temporale.

- che in seguito ai predetti verbali di gara lo scrivente RUP ha pubblicato l’Avviso dell’esito
di  gara  prot.  n.ro  8780  del  04.08.2020  escludendo  sic  et  simpliciter la  Società  Paris
Enginnering S.r.l. in sintesi “l’aggiudicazione eseguita con esclusione tramite l’avviso con esito negativo
prot. 8780 del 04.08.2020 pubblicato sulla piattaforma MEPA”.

Rilevato che in seguito al predetto Avviso pubblico lo STUDIO PARIS ENGINEERING SRL
con sede in Via Giovanni Amendola n. 48  67051 - Avezzano (AQ) ha inviato una nota pec
prot. n.ro 9053 del 10.08.2020 di istanza di autotutela;

Visto,
-  che  lo  scrivente  con  nota  prot.  n.ro  9380  del  21.08.2020  ha  comunicato  l’Avvio  del
procedimento ai sensi dell’art. 7 della L.241/90 ss.mm.ii. per l’esclusione dalla gara d’Appalto
dei  servizi in oggetto a carico dello STUDIO PARIS ENGINEERING SRL con sede in Via
Giovanni Amendola n. 48 67051 - Avezzano (AQ) pec: studioparisengineeringsrl@legalmail.it;
-  che lo  STUDIO PARIS ENGINEERING SRL con nota prot. n.ro 9524 del 26.08.2020 ha
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prodotto  un  giustificativo  articolato  con  norme,  sentenze  e  precisazioni  sulle  obbligazioni
contente negli atti gara;
- che lo scrivente RUP con nota prot. n.ro 10081 del 07.09.2020 chiedeva al Presidente della
Commissione di gara un parere di merito sulla predetta istanza dello Studio Enginnering S.r.l.
in atti prot. n.ro 9053 del 10.08.2020 – unitamente agli allegati – in modo da poter concludere
l’istruttoria aperta con nota prot. n.ro prot. n.ro 9380 del 21.08.2020.

Riscontrato il parere tecnico positivo espresso dal Presidente della Commissione di gara –
acquisito in atti con il prot. n.ro 10200 del 09.09.2020 – in merito all’accoglimento dell’istanza
di autotutela formulata dallo  STUDIO PARIS ENGINEERING SRL;

Valutata l’opportunità di affidare anche direttamente il predetto servizio – ad altro tecnico -
tramite una ricerca di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera “a” del Vigente Codice
degli  appalti  (compenso  inferiore  ad  €  75.000,00)  chiedendo  un  preventivo  –  offerta
economica  /temporale  –  ad  altri  due  tecnici  inseriti  nell’elenco  originario  del  medesimo
servizio – non oggetti di altri inviti di gara (richieste prot. n.ro 9930 del 03.09.2020 dell’Arch. Giorgio
Pala  con studio  in via Picco  dei  tre Signori  ,  2 Roma  pec:   g.pala@pec.archrm.it     e  prot.  n.ro  9929  del
03.09.2020   dell’arch.  Arturo  Sansolone  con  studio  in  via  G.  Arcangeli  39  –  00171  Roma  pec:
a.sansalone@pec.archrm.it     );   

Visto le  offerte  pervenute in  atti  dei  due tecnici  -  di  gran lunga poco inferiori  e poco
vantaggiose per l’Ente Comunale di Cori, come di seguito indicato:
- Arch. Arturo Sansalone  preventivo in atti con il prot 10390 del 14.09.2020 che indicata
un  ribasso  sui  compensi  professionali  del  0,075%  e  sui  tempi  0,10%  e  0,5%  della
progettazione;  
- Arch. Giorgio Pala preventivo in atti con il prot 10798 del 22.09.2020 che indicata un
ribasso  sui  compensi  professionali  del  4,57%  e  sui  tempi  9,0%  e  6,06%  della
progettazione;

Rilevato che l’istanza di  autotutela dello  STUDIO PARIS ENGINEERING SRL prot.  n.ro
9524/2020 contiene elementi validi e giustificazioni accoglibili per il Comune di Cori, nonché
estremamente vantaggiose per l’Ente rispetto anche agli altri preventivi di spesa su indicati;
ha prodotto un giustificativo articolato con norme, sentenze e precisazioni sulle obbligazioni
contente negli atti gara;

Visto la  comunicazione pervenuta in  atti  il  16.09.2020 prot.  10520 dello  STUDIO PARIS
ENGINEERING SRL che intimava a carico dell’Ente l’attivazione di un ricorso al T.A.R.;

Visto, 
- la verifica positiva dei documenti tramite il portale A.N.A.C. – AVCpass sullo  STUDIO PARIS
ENGINEERING SRL;
-  il  D.U.R.C.  dello  STUDIO  PARIS  ENGINEERING  SRL  positivo  Numero  Protocollo
INAIL_22814258 - Data richiesta 30/06/2020 - Scadenza validità 28/10/2020;

Rilevato che per non intercorre ad eventuali inutili e speciosi contenzioni e/o maggiori somme
a carico dell’Ente, anche in ottica di una conseguenza potenziale perdita del finanziamento
concesso in questione; 

P.Q.S.M. 

il  sottoscritto  dott.  Ing Luca Cerbara – in  qualità  di  Responsabile del  procedimento in
oggetto – a conclusione dell’istruttoria aperta con nota prot. n.ro 9380 del 21.08.2020, visti
gli  atti  sopra menzionati,  anche per  le motivazioni  su indicate,  con la  presente ritiene di
accogliere l’istanza prot. n.ro 9524 del 26.08.2020 dello STUDIO PARIS ENGINEERING SRL
con  sede  in  Via  Giovanni  Amendola  n.  48  67051  -  Avezzano  (AQ)  pec:
studioparisengineeringsrl@legalmail.it.
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Pertanto, a conclusione della presente istruttoria si propone di aggiudicare definitivamente allo
STUDIO  PARIS  ENGINEERING  SRL  l’appalto  dei   servizi  tecnici  di  architettura  ed
ingegneria  per  la  per  la  progettazione  definitiva  (e  preliminare),  esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di  progettazione ed esecuzione, contabilità e
direzione dei lavori dell’intervento denominato  “Mitigazione del rischio idrogeologico
del versante Fosso dei Pischeri e Piazza Fontanaccia“ Frazione di Giulianello in Cori”.
CUP: J63H19000910001 – CIG: 8222172EF7 - Codice CPV principale 71340000-3
(Servizi  di  ingegneria  integrati)  attribuendo  il  punteggio  100  punti  (80  +20),  così
articolato:

- Offerta tecnica della Società Paris Enginnering S.r.l. = 55,42 punti (riparametrato ad
80 punti – valore riparametrato);

-  Offerta  economica  e  temporale  20  punti  (=  10  punti  economica  +  10   punti
temporale): 

Ribasso economico offerto pari 37,51% con un importo di €. 39.056,25 (= € 62.500,00
– 23.443,75) oltre IVA e CNP per un importo complessivo di €. 49.554,57 come segue

Oltre IVA e CNP per un totale di €. 49.554,57.

Ribasso temporale  con ribasso offerto pari  al  30%  per progettazione preliminare e
definitiva per un totale di 21 gg (= 30 gg – 9 gg);

Ribasso temporale con ribasso offerto pari al 30% per progettazione esecutiva per un
totale di 10 gg ( 15 gg – 5 gg)

Segue determinazione di aggiudicazione e pubblicazione della presente istruttoria tramite il portale
MEPA R.D’O N. 2522367.

Cori il 22.09.2020

Il Responsabile del Servizio 
1Manutenzioni e lavori pubblici 

Dott. Ing. Luca Cerbara -F.to

compenso+CNP compenso Riduzione 37,51% netto

B 4 Progetto di fattibilità tecnica economica ( cassa inclusa) €               4.000,00             3.846,15                1.442,69        2.403,46 

B 5 Progettazione deinitiva ( cassa inclusa) €             18.000,00           17.307,69                6.492,12      10.815,58 

B 6 Progettazione esecutiva ( cassa inclusa) €             10.000,00             9.615,38                3.606,73        6.008,65 

B 7 Sicurezza in fase di progettazione ( cassa inclusa) €               3.000,00             2.884,62                1.082,02        1.802,60 

B 8 Direzione lavori e contabilità ( Cassa inclusa)  €             20.000,00           19.230,77                7.213,46      12.017,31 

B 9 Sicurezza in fase di esecuzione ( Cassa inclusa) €             10.000,00             9.615,38                3.606,73        6.008,65 

totale           65.000,00           62.500,00              23.443,75      39.056,25 


