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REGIONE LAZIO
N.

del

Proposta n. 22194 del 18/12/2014

Annotazione Contabili
PGC Tipo Capitolo
Mov.

Impegno /
Accertamento

Mod.

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

Azione
Beneficiario
1

T

H11725/000 2014/26870/000

0,00

13.01 1.03.02.19.005

-559.166,67

13.01 1.03.02.19.005

CRINALI S.R.L.
2

D

H11725/000 2014/26870/000

4.01.99
CREDITORI DIVERSI
Anni plurienalita'

3

I

2

Importo 2015:

2.032.621,67

H11725/000 /0/000

Importo ultimo anno:

0,00

2.439.146,00

13.01 1.03.02.19.005

4.01.99
CRINALI S.R.L.
Anni plurienalita'
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3

Importo 2015:

0,00

Importo ultimo anno:

406.524,33

OGGETTO: Aggiudicazione della procedura aperta finalizzata all'affidamento dei servizi di
supporto specialistico per l'efficientamento degli strumenti di governo economico-finanziari delle
Aziende Sanitarie della Regione Lazio, CIG 5819547A19. Modifica impegno di spesa n.
2014/26870 di cui alla determinazione n. G09055 del 23/06/2014.

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
Su proposta della Dirigente dell’Area Pianificazione e Programmazione;
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 ss.mm.ii. concernente il riordino del servizio
sanitario regionale ai sensi del d.lgs. n. 502/1992;
VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione” e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 delle Legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 recante
“Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi di cui all’articolo 36 del D. Lgs. 23/06/2011 n. 118”;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 13 “Legge di stabilità regionale 2014”;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 14 “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2014-2016”;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento
regionale 6 settembre 2002, n. 1 (“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della
Giunta regionale”) ed in particolare l’art. 7, comma 2, che modifica la lettera b) del comma 1
dell’art. 20 del r.r. 1/2002 e che tra l’altro istituisce la Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTA la D.G.R. n. 92 del 30 aprile 2013, con la quale è stato conferito all’Avv. Elisabetta Longo
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTA la D.G.R. del 5 giugno 2013, n. 121 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1”;
VISTA la Determinazione n. B03054 del 17 luglio 2013 “Organizzazione delle Strutture di Area
della Direzione Centrale Acquisti” che indentifica l’Area Pianificazione e Programmazione
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all’interno della Direzione Centrale Acquisti quale Area deputata all’espletamento di iniziative di
razionalizzazione della spesa;
VISTA la Determinazione n. B03910 del 10 settembre 2013 con la quale sono state individuate le
strutture organizzative di base di cui si compone la Direzione Centrale Acquisti e sono state
determinate le relative competenze;
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. concernente il Codice dei Contratti
Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante Codice dei contratti
pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. 6 marzo 2007, n. 149, di recepimento dell’accordo sul Piano di Rientro dai
disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio del 28 febbraio 2007;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G09055 del 23 giugno 2014, con la quale è stata indetta
la procedura aperta, finalizzata all'aggiudicazione dei servizi di supporto specialistico per
l'efficientamento degli strumenti di governo economico-finanziari delle Aziende Sanitarie della
Regione Lazio (CIG 5819547A19), ed approvati i relativi atti di gara;
PRESO ATTO che gli atti di gara, ai sensi dell’articolo 66 del d.lgs. n. 163/06, sono stati
pubblicati sulla GUUE 2014/S 124 del 2 luglio 2014, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana V serie speciale n. 77 del 9 luglio 2014, sul B.U.R.L. n. 80 del 7 ottobre 2014, sul sito
informatico della Regione Lazio e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a
diffusione locale;
CONSIDERATO che per la citata procedura di gara, composta da un unico lotto, è stata prevista
l’aggiudicazione, secondo le modalità previste dall’articolo 83 del d.lgs. 163/2006, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
RILEVATO che al termine di scadenza di presentazione delle offerte, scaduto in data 8 agosto
2014 ore 12:00, così come riportato nella nota prot. n. 555760 del 7 ottobre 2014 a firma del RUP, è
pervenuta n. 1 offerta da parte del seguente soggetto: RTI (costituendo) Crinali S.r.l. (Capogruppo
- mandataria) - KPMG Advisory S.p.A. (Mandante);
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G13020 del 16 settembre 2014, avente ad oggetto
“Nomina della Commissione Giudicatrice della Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata
all’aggiudicazione dei servizi di supporto specialistico per l'efficientamento degli strumenti di
governo economico-finanziari delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”;
PRESO ATTO dei verbali dei lavori della commissione giudicatrice relativi alle sedute pubbliche
rep. n. 6850 del 23 ottobre 2014 e n. 6854 del 24 novembre 2014, nonché dei verbali delle sedute
riservate nn. 1 e 2 rispettivamente del 23 ottobre 2014 e 12 novembre 2014, trasmessi in copia
conforme dall’Ufficiale Rogante al Responsabile Unico del Procedimento presso la Direzione
Regionale Centrale Acquisti con nota prot. n. 673854 del 3 dicembre 2014, sottoscritti dai
componenti della Commissione stessa e, per le sedute pubbliche, dal sostituto Ufficiale Rogante
della Regione Lazio, e che tali verbali, pur non allegati materialmente al presente atto ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
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PRESO ATTO in particolare del contenuto del verbale rep. n. 6854 del 24 novembre 2014, recante
l’aggiudicazione provvisoria al RTI (costituendo) Crinali S.r.l.(Capogruppo-mandataria) - KPMG
Advisory S.p.A. (Mandante), del servizio oggetto della citata procedura di gara, in quanto l’offerta,
unica presentata, non è risultata sospetta di anomalia ed è stata ritenuta congrua, in considerazione
di tutti gli elementi ed i dati valutati;
RITENUTO pertanto di approvare integralmente l’operato della Commissione di gara e quindi di
aggiudicare, condizionatamente al favorevole esito della verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione, la procedura aperta finalizzata all'aggiudicazione dei servizi di supporto
specialistico per l'efficientamento degli strumenti di governo economico-finanziari delle Aziende
Sanitarie della Regione Lazio al (costituendo) raggruppamento composto da Crinali S.r.l. e KPMG
Advisory
S.p.A.,
per
un
importo
complessivo
di
€
3.998.600,00
(tremilioninovecentonovantottomilaseicento/00), IVA esclusa, per l’intero servizio della durata di
mesi 24;
RITENUTO inoltre, in conseguenza dell’aggiudicazione del servizio, di modificare l’impegno di
spesa n. 2014/26870 in oggetto citato, assunto, con Determinazione G09055 del 23 giugno 2014, sul
capitolo H11725, variando il creditore da “creditori diversi” a Crinali S.r.L., Via dei Cerchi n. 75,
00186 Roma - C.F./P.IVA 01211770621 (cod. cred. 118689), in quanto Capogruppo-mandataria del
RTI (costituendo) Crinali S.r.l - KPMG Advisory S.p.A., risultato aggiudicatario della procedura in
argomento;
VISTO l’art. 11 comma 10 bis lett. a del D.Lgs. 163/2006, ai sensi del quale il termine dilatorio di
cui al comma 10 (pari a 35 giorni decorrenti dalla data di invio dell’ultima delle comunicazioni
relative all’aggiudicazione definitiva), non si applica qualora una sola offerta sia stata presentata o
ammessa e non siano state tempestivamente proposte impugnazioni della procedura di gara o queste
impugnazioni risultino già respinte con decisione definitiva;
RITENUTO inoltre, in conseguenza del ribasso d’asta determinatosi ad esito della procedura di gara
e del parziale slittamento dei tempi di aggiudicazione inizialmente preventivati, che fanno presumere di
poter addivenire alla stipulazione del contratto entro gennaio 2015, di rimodulare l’impegno di spesa
n. 2014/26870 in oggetto citato, assunto, con Determinazione G09055 del 23 giugno 2014, sul
capitolo H11725, disimpegnando la quota relativa all’esercizio finanziario 2014, ridefinendo la
quota relativa all’esercizio finanziario 2015 in € 2.032.621,67, ridefinendo la quota relativa
all’esercizio finanziario 2016 in € 2.439.146,00, e prenotando l’impegno per il successivo esercizio
finanziario per la residua somma di € 406.524,33;
PRESO ATTO che la Stazione Appaltante procederà alla verifica delle dichiarazioni presentate dal
soggetto risultato aggiudicatario, ai sensi degli articoli 38 e 48 del d.lgs. 163/2006, e che in caso di
accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni effettuate, la società
aggiudicataria sarà dichiarata decaduta, fatta salva l’adozione degli ulteriori e conseguenti
provvedimenti di legge;
CONSIDERATO pertanto che, ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del d.lgs. 163/2006, l’efficacia
dell’aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito favorevole dei controlli di cui agli articoli 38 e
48 del medesimo Decreto;
RITENUTO di notificare il presente atto al soggetto risultato aggiudicatario, ai sensi dell’articolo
79, comma 5, lettera a), del D. Lgs. 163/2006;
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RITENUTO altresì di provvedere alla pubblicazione dell’esito di gara, in conformità all’obbligo di
cui agli articoli 65 e 66 del d.lgs.163/2006, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
istituzionale della Regione Lazio, www.regione.lazio.it, nella sezione bandi di gara nonché, per
estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale;
ATTESO che le obbligazioni giungeranno a scadenza nei rispettivi esercizi finanziari;

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate,
 di approvare integralmente l’operato della Commissione giudicatrice nominata con
Determinazione Dirigenziale n. G13020 del 16 settembre 2014, come risultante da tutti i verbali
di gara in premessa indicati (verbali delle sedute pubbliche rep. n. 6850 del 23 ottobre 2014 e n.
6854 del 24 novembre 2014, nonché verbali delle sedute riservate nn. 1 e 2 rispettivamente del
23 ottobre 2014 e 12 novembre 2014), i quali, pur non allegati materialmente al presente atto e
conservati agli atti dell’Area Pianificazione e Programmazione, ne costituiscono parte integrante
e sostanziale;
 di aggiudicare in via definitiva, condizionatamente al favorevole esito della verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione, la procedura aperta finalizzata all’affidamento dei servizi di
supporto specialistico per l'efficientamento degli strumenti di governo economico-finanziari
delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio al (costituendo) raggruppamento composto da
Crinali S.r.l. e KPMG Advisory S.p.A., per un importo complessivo di € 3.998.600,00
(tremilioninovecentonovantottomilaseicento/00), IVA esclusa, per l’intero servizio della durata
di mesi 24;
 di procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate dal soggetto risultato aggiudicatario, ai
sensi degli articoli 38 e 48 del d.lgs. 163/2006, riservandosi, in caso di accertamento della non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni effettuate, di dichiarare decaduto il soggetto risultato
aggiudicatario e di adottare gli ulteriori e conseguenti provvedimenti di legge;
 che, ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del d.lgs. 163/2006, l’efficacia dell’aggiudicazione
definitiva è subordinata all’esito favorevole dei controlli di cui agli articoli 38 e 48 del medesimo
Decreto;
 di modificare l’impegno di spesa n. 2014/26870 in oggetto citato, assunto, con Determinazione
G09055 del 23 giugno 2014, sul capitolo H11725, variando il creditore da “creditori diversi” a
Crinali S.r.L., Via dei Cerchi n. 75, 00186 Roma - C.F./P.IVA 01211770621 (cod. cred.
118689);
 di rimodulare l’impegno di spesa n. 2014/26870 in oggetto citato, assunto, con Determinazione
G09055 del 23 giugno 2014, sul capitolo H11725, disimpegnando la quota relativa all’esercizio
finanziario 2014, ridefinendo la quota relativa all’esercizio finanziario 2015 in € 2.032.621,67,
ridefinendo la quota relativa all’esercizio finanziario 2016 in € 2.439.146,00, e prenotando
l’impegno per il successivo esercizio finanziario per la residua somma di € 406.524,33;
 di notificare il presente atto al soggetto risultato aggiudicatario ai sensi dell’articolo 79, comma
5, lettera a), del d.lgs. 163/2006;
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 di provvedere successivamente alla pubblicazione dell’esito di gara, in conformità all’obbligo di
cui agli articoli 65 e 66 del d.lgs.163/2006, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul
sito istituzionale della Regione Lazio, www.regione.lazio.it, nella sezione bandi di gara nonché,
per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale;
 di pubblicare il presente atto sul B.U.R.L.;
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica.

La Direttrice
Avv. Elisabetta Longo
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