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OGGETTO: Approvazione proposta di aggiudicazione della gara a procedura aperta finalizzata
all’affidamento della fornitura di ricoveri temporanei per bovini e ovini a seguito del sisma del 24
agosto 2016 ai sensi dell’articolo 7 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
13 settembre 2016, n. 393. Contabilità speciale presso la Banca d’Italia con il codice contabilità n.
6022 intestata all’Ing. Wanda D’Ercole quale Soggetto Attuatore Delegato. Lotto 1: CIG n.
6841543BE0; Lotto 2: CIG n. 6841547F2C; Lotto 3: CIG n. 68415544F6; Lotto 4: CIG n.
6841558842; Lotto 5: CIG n. 6841565E07; Lotto 6: CIG n. 6841569158; Lotto 7: CIG n.
684157564A; Lotto 8: CIG n. 6841584DB5; Lotto 9: CIG n. 6841592452; Lotto 10: CIG n.
68415956CB; Lotto 11: CIG n. 6841601BBD; Lotto 12: CIG n. 6841659B9A; Lotto 13: CIG n.
6841664FB9; Lotto 14: CIG n. 6841672656
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO
RURALE, CACCIA E PESCA
DI CONCERTO
CON IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
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 successive
modifiche;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
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 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, “Legge di stabilità regionale 2016”;
VISTA la legge regionale del 31 dicembre 2015, n. 18 “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2016-2018”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 2 febbraio 2016, n. 29 “Applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2016-2018”;
VISTA la circolare del Segretario Generale prot. n. 117455 del 3 marzo 2016 con la quale sono state
fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2016-2018, conformemente a
quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2016, n. 29;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2016, n. 85, con la quale è stato conferito al
dott. Roberto Ottaviani l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale
Caccia e Pesca;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2016, n. 21, con la quale è stato conferito
al dott. Stefano Acanfora l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTA la determinazione n. G04582 del 5 maggio 2016 recante “Riorganizzazione delle strutture
organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione Regionale Centrale Acquisti”, così
come modificata e integrata con la determinazione G06487 del 7 giugno 2016;
VISTA la circolare del Segretario Generale prot. 367665 dell’11 luglio 2016 sulle funzioni e attività
della Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 13 settembre 2016, n. 393 e,
in particolare, l’articolo 7, ai sensi del quale le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per i
territori di rispettiva competenza, provvedono alla realizzazione e messa in opera di ricoveri e
impianti temporanei per la stabulazione, l’alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la
conservazione del latte, al fine di assicurare, in sostituzione provvisoria di quelli dichiarati inagibili,
la continuità produttiva delle aziende interessate;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394 e,
in particolare, l’articolo 5;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 23 settembre 2016, n. 396 e,
in particolare, l’articolo 6, ai sensi del quale, “per l’attuazione degli interventi temporanei a supporto
del settore zootecnico di cui all’articolo 7, comma 3, dell’ordinanza n. 393/2016, si può procedere
entro i limiti e con le modalità stabilite dall’articolo 5 dell’ordinanza n. 394/2016”;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 25 agosto 2016, n. T00178, recante
“Dichiarazione dello stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15
comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico
verificatosi nel giorno 24 agosto 2016”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 25 agosto 2016, n. 517, con la quale, al fine di garantire
un primo e tempestivo intervento, è stato implementato lo stanziamento di specifici capitoli di spesa
(E47507, E47508, E47509, E47511, E46532) di competenza dell’Agenzia Regionale di Protezione
Civile”;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00179 del 8 settembre 2016 con il quale il
Direttore della Direzione Infrastrutture e politiche abitative è stato nominato Soggetto Delegato per
la gestione dei fondi in Contabilità speciale previsti dalla o.c.d.p.c. n. 388 del 26.08.2016;
VISTE le circolari del Soggetto Attuatore Delegato n. 2 del 6 ottobre 2016 avente ad oggetto
“Modalità operative per l’utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall’Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 388 del 26.08.2016” e n. 3 del 6 ottobre 2016 avente ad
oggetto “Deliberazione 27 settembre 2016, n. 556 - modalità operative per il rimborso alla Regione
Lazio delle spese sostenute per l'attuazione di specifici interventi connessi al sisma che ha colpito il
Centro Italia il 24 agosto 2016 (€ 5.000.000'00)”;
CONSIDERATO che è stata autorizzata l’apertura della Contabilità Speciale n. 6022 intestata al
Soggetto Attuatore Delegato;
CONSIDERATO che per gli interventi temporanei a supporto del settore zootecnico di cui
all’articolo 7, comma 3, dell’ordinanza n. 393/2016 si provvede a valere sulle risorse finanziarie che
sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza, nel quadro di quanto previsto ai
sensi dell’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza n. 388/2016;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G12193 del 20 ottobre 2016, con la quale è stata indetta la
gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di ricoveri temporanei per bovini e ovini a
seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell’articolo 7 dell’ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile 13 settembre 2016, n. 393 ed approvati i relativi atti (Lotto 1:
CIG n. 6841543BE0; Lotto 2: CIG n. 6841547F2C; Lotto 3: CIG n. 68415544F6; Lotto 4: CIG n.

6841558842; Lotto 5: CIG n. 6841565E07; Lotto 6: CIG n. 6841569158; Lotto 7: CIG n.
684157564A; Lotto 8: CIG n. 6841584DB5; Lotto 9: CIG n. 6841592452; Lotto 10: CIG n.
68415956CB; Lotto 11: CIG n. 6841601BBD; Lotto 12: CIG n. 6841659B9A; Lotto 13: CIG n.
6841664FB9; Lotto 14: CIG n. 6841672656);
VISTA la determinazione dirigenziale n. G12605 del 28 ottobre 2016, con la quale è stato approvato
lo schema di Accordo tra la Regione Lazio e le Regioni Marche, Umbria e Abruzzo per
l’acquisizione di ricoveri temporanei per gli allevamenti danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016;
PRESO ATTO che ciascuna delle Regioni interessate (Marche, Umbria e Abruzzo) ha sottoscritto
digitalmente un autonomo accordo con la Regione Lazio, Direzione Centrale Acquisti, secondo lo
schema approvato con la sopracitata determinazione, delegando a quest’ultima l’attuazione delle
procedure di acquisto dei ricoveri necessari agli allevamenti danneggiati per il superamento della
prima emergenza conseguente i noti eventi sismici;
PRESO ATTO che gli atti di gara, avvalendosi delle deroghe previste dall’articolo 5 dell’o.c.d.p.c.
n. 394 del 19 settembre 2016, sono stati pubblicati sul B.U.R.L. n. 84 (supplemento 2) del 20 ottobre
2016, sul sito informatico della Regione Lazio e, per estratto, su due quotidiani a diffusione
nazionale;
CONSIDERATO che per la citata procedura di gara, composta da quattordici lotti, è stata prevista
l’aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del decreto
legislativo n. 50/2016;
RILEVATO che, al termine di scadenza di presentazione delle offerte, 3 novembre 2016, ore 12:00,
come risulta dalla consultazione del portale della Centrale Acquisti e sono state accettate dal sistema
le seguenti offerte:
- per il Lotto 1 sono pervenute n. 4 offerte da parte dei seguenti soggetti: Ferromeccanica di Tiberi
Filippo, Frimat s.p.a., LMV s.p.a., O.M.C. Graglia s.r.l.;
- per il Lotto 2 sono pervenute n. 3 offerte da parte dei seguenti soggetti: Frimat s.p.a.; LMV s.p.a.,
O.M.C. Graglia s.r.l.;
- per il Lotto 3 sono pervenute n. 5 offerte da parte dei seguenti soggetti: Ferromeccanica di Tiberi
Filippo, Frimat s.p.a., LMV s.p.a., O.M.C. Graglia s.r.l., Costituendo R.T.I. Due A s.r.l. – Cricchi
Umberto s.r.l.;
- per il Lotto 4 sono pervenute n. 5 offerte da parte dei seguenti soggetti: Alpi s.p.a., Fato Logistic
Equipments s.r.l., G&G Partners s.r.l., IN.TE.SE. Costruzioni d’acciaio s.r.l., O.M.C. Graglia s.r.l.;
- per il Lotto 5 sono pervenute n. 3 offerte da parte dei seguenti soggetti: Frimat s.p.a., LMV s.p.a.,
O.M.C. Graglia s.r.l.;
- per il Lotto 6 sono pervenute n. 4 offerte da parte dei seguenti soggetti: Frimat s.p.a., LMV s.p.a.,
O.M.C. Graglia s.r.l., Costituendo R.T.I. Due A s.r.l. – Cricchi Umberto s.r.l.;
- per il Lotto 7 sono pervenute n. 5 offerte da parte dei seguenti soggetti: Alpi s.p.a., Fato Logistic
Equipments s.r.l., G&G Partners s.r.l., IN.TE.SE. Costruzioni d’acciaio s.r.l., O.M.C. Graglia s.r.l.;
- per il Lotto 8 sono pervenute n. 2 offerte da parte dei seguenti soggetti: Ferromeccanica di Tiberi
Filippo, O.M.C. Graglia s.r.l.;
- per il Lotto 9 sono pervenute n. 3 offerte da parte dei seguenti soggetti: Ferromeccanica di Tiberi
Filippo, Frimat s.p.a., O.M.C. Graglia s.r.l.;
- per il Lotto 10 sono pervenute n. 4 offerte da parte dei seguenti soggetti: Ferromeccanica di Tiberi
Filippo, Frimat s.p.a., O.M.C. Graglia s.r.l., Costituendo R.T.I. Due A s.r.l. – Cricchi Umberto s.r.l.;

- per il Lotto 11 è pervenuta n. 1 offerta da parte di O.M.C. Graglia s.r.l.;
- per il Lotto 12 è pervenuta n. 1 offerta da parte di O.M.C. Graglia s.r.l.;
- per il Lotto 13 sono pervenute n. 3 offerte da parte dei seguenti soggetti: Frimat s.p.a., O.M.C.
Graglia s.r.l.. Costituendo R.T.I. Due A s.r.l. – Cricchi Umberto s.r.l.;
- per il Lotto 14 sono pervenute n. 5 offerte da parte dei seguenti soggetti: Alpi s.p.a., Fato Logistic
Equipments s.r.l., G&G Partners s.r.l., IN.TE.SE. Costruzioni d’acciaio s.r.l., O.M.C. Graglia s.r.l.;
PRESO ATTO del verbale delle sedute di gara, svolte in presenza del RUP quale organo
monocratico della Stazione Appaltante, relativi alle sedute pubbliche espletate, repertorio n. 6971 del
3 novembre 2016 e repertorio n. 6972 del 9 novembre 2016, trasmesso in copia conforme
all’originale dall’Ufficiale Rogante al Responsabile Unico del Procedimento presso la Direzione
Regionale Centrale Acquisti con nota prot. 563768 del 10 novembre 2016, e che tale verbale non
allegato materialmente al presente atto, è da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
PRESO ATTO delle attività svolte dal RUP come risultanti dal suddetto verbale, e come di seguito
specificate, e che nella seduta pubblica del 3 novembre 2016, il RUP ha proceduto all’esame e
valutazione della documentazione amministrativa, nonché all’esame e alla valutazione dell’offerta
economica;
PRESO ATTO che dall’esame delle offerte economiche è risultato quanto segue:
- il concorrente LMV s.p.a., avente sede legale in Via dell’Industria 31/A, 37066, Sommacampagna
(VE), codice fiscale e partita IVA 025356510236, è risultato primo in graduatoria dei lotti 1, 2, 5, 6
avendo presentato le seguenti offerte:
per il Lotto 1, euro 849.968,64 (ottocentoquarantanovemilanovecentosessantototto/64) di cui
euro 24.000,00 per costi aziendali sicurezza;
per il Lotto 2, euro 948.438,72 (novecentoquarantottomilaquattrocentotrentotto/72) di cui euro
27.000,00 per costi aziendali sicurezza;
per il Lotto 5, euro 743.722,56 (settecentoquarantatremilasettecentoventidue/56) di cui euro
21.000,00 per costi aziendali sicurezza;
per il Lotto 6, euro 951.736,32 (novecentocinquantunomilasettecentotrentasei/32) di cui euro
27.000,00 per costi di sicurezza aziendali;
- il concorrente FRIMAT s.p.a., avente sede legale in Via del Corso 117 00186 Roma, codice fiscale
e partita IVA 0392080245, è risultato primo in graduatoria dei lotti 3, 9, 10, 13 avendo presentato le
seguenti offerte:
per il Lotto 3, euro 598.522,92 (cinquecentonovantottomilacinquecentoventidue/92) di cui
euro 7.500,00 per costi di sicurezza aziendali;
per il Lotto 9, euro 293.703,76 (duecentonovantatremilasettecentotre/76) di cui euro 3.500,00
per costi di sicurezza aziendali;
per il Lotto 10, euro 181.755,20 (centottantunomilasettecentocinquantacinque/20) di cui euro
2.000,00 per costi di sicurezza aziendali;
per il Lotto 13, euro 266.023,52 (duecentosessantaseimilaventitre/52) di cui euro 3.000,00 per
costi di sicurezza aziendali;
- il concorrente G&G Partners s.r.l., avente sede legale in Via Gabriele D’Annunzio 9, 25018,
Montichiari (Bs) e codice fiscale e partita IVA 02754870984 s.r.l., è risultato primo in graduatoria
dei lotti 4, 7 e 14 avendo presentato le seguenti offerte:

per il Lotto 4, euro 215.380,00 (duecentoquindicimilatrecentoottanta/00) di cui euro 3.661,00
per costi di sicurezza aziendali;
per il Lotto 7, euro 53.845,00 (cinquantatremilaottocentoquarantacinque/00) di cui euro 915,00
per costi di sicurezza aziendali;
per il Lotto 14, euro 75.383,00 (settantacinquemilatrecentottantatre/00) di cui euro 1.281,50
per costi di sicurezza aziendali;
- il concorrente Ferromeccanica di Tiberi Filiberto, avente sede legale in Via Gallano n.2
Valtopina 06030, (Pg), codice fiscale TBRFBR59E19L653G e partita IVA 02800180545, è risultato
primo in graduatoria del lotto 8 avendo presentato la seguente offerta:
euro 131.711,19 (centotrentunomilasettecentoundici/19) di cui euro 4.426,92 per costi di
sicurezza aziendali;
- il concorrente O.M.C. Graglia s.r.l., avente sede legale in Via Bra 18, 12040, Cervere Cuneo,
codice fiscale e partita IVA 03128170044, è risultato primo in graduatoria dei lotti 11 e 12 avendo
presentato le seguenti offerte:
per il Lotto 11, euro 47.161,46 (quarantasettemilacentosessantuno/46) di cui euro 1.414,84
per costi di sicurezza aziendali;
per il Lotto 12, euro 46.777,94 (quarantaseimilasettecentosettantasette/94) di cui euro 1.403,33
per costi di sicurezza aziendali;
PRESO ATTO che, all’esito dell’esame delle offerte economiche, il RUP ha rilevato che erano
sospette di anomalie le seguenti offerte:
per il Lotto 3, l’offerta presentata dalla Frimat s.p.a.;
per il Lotto 4, le offerte presentate dalla G&G Partners s.r.l. e dalla Alpi S.p.a.;
per il Lotto 7, le offerte presentate dalla G&G Partners s.r.l. e dalla Alpi S.p.a.;
per il Lotto 14, le offerte presentate dalla G&G Partners s.r.l., dalla Alpi S.p.a, nonché dalla
Fato Logistic Equipments s.r.l. terzo in graduatoria;
PRESO ATTO che il RUP, con note protocollo numeri 553319, 553325 e 553331 del 4 novembre
2016, ha richiesto alle ditte sopraindicate ( Alpi s.p.a. – Frimat s.p.a. – G & G Partners s.r.l., salvo
che alla Fato Logistic Equipments, in quanto terza in graduatoria) di fornire spiegazioni ai sensi
dell’articolo 97 del decreto legislativo n. 50/2016, da far pervenire attraverso la piattaforma entro le
il giorno 9 novembre 2016, ore 12.00, in virtù del termine ridotto a 5 giorni, come espressamente
previsto dall’articolo 5 della o.c.d.p.c. n. 394 del 19 settembre 2016;
PRESO ATTO che i tre concorrenti suddetti hanno tempestivamente prodotto la documentazione
richiesta e che il RUP ha esaminate dette giustificazione e ha ritenuto congrue tutte le offerte
presentate e che nel corso della seduta pubblica del 9 novembre 2016, il RUP ha dato evidenza degli
esiti favorevoli della valutazione effettuata sulle giustificazioni presentate dalle Ditte ed ha
confermato le precedenti risultanze di gara;
RITENUTO, pertanto, di approvare integralmente l’operato del RUP e di aggiudicare la procedura
aperta finalizzata all’affidamento della fornitura dei ricoveri temporanei per bovini e ovini a seguito
del sisma del 24 agosto 2016, alle seguenti ditte:
1. Lotto 1: LMV s.p.a.;
2. Lotto 2: LMV s.p.a.;
3. Lotto 3: Frimat s.p.a.;

4. Lotto 4: G&G Partners s.r.l.;
5. Lotto 5: LMV s.p.a.;
6. Lotto 6: LMV s.p.a.;
7. Lotto 7: G&G Partners s.r.l.;
8. Lotto 8: Ferromeccanica di Tiberi Filippo;
9. Lotto 9: Frimat s.p.a.;
10. Lotto 10: Frimat s.p.a.;
11. Lotto 11: O.M.C. Graglia s.r.l.;
12. Lotto 12: O.M.C. Graglia s.r.l.;
13. Lotto 13: Frimat s.p.a.;
14. Lotto 14: G&G Partners s.r.l.;
PRESO ATTO che per l’estrema urgenza della fornitura, già rappresentata in atti, e così come
previsto nel disciplinare di gara, l’aggiudicazione è immediatamente efficace e che, in deroga
all’articolo 32 del decreto legislativo n. 50/2016, si procederà alla stipulazione del contratto senza
attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata esecuzione
al contratto e rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al momento
immediatamente successivo alla stipula, fermo restando che il contratto sarà risolutivamente
condizionato alla verifica degli stessi e che nel caso in cui venga accertato l’affidamento ad un
operatore privo dei predetti requisiti, l’amministrazione recederà dal contratto;
DATO ATTO che in ragione dell’urgenza il contratto per i soli lotti di interesse per la Regione
Lazio verrà stipulato in forma di scrittura privata con sottoscrizione digitale da parte del Direttore
”Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e pesca”;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016, il presente atto
verrà trasmesso ai soggetti interessati;
PRESO ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso alle Regioni Umbria, Abruzzo e
Marche, affinché queste provvedano, ciascuna per i lotti di propria competenza, alla stipulazione del
contratto con gli aggiudicatari e alla successiva gestione del contratto medesimo;
RITENUTO pertanto, alla luce delle risultanze di gara, riassunte nel verbale di cui sopra equivalente
a “proposta di aggiudicazione”, di procedere all’aggiudicazione della procedura in oggetto;
RITENUTO, altresì, di provvedere alla pubblicazione dell’esito di gara sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio, sul sito istituzionale della Regione Lazio, nella sezione bandi di gara, nonché su due
quotidiani edizione nazionale;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:
1. di approvare l’operato RUP, come risultante dal verbale di gara in premessa indicato, rep. n.
6971 del 3 novembre 2016 e n. 6972 del 9 novembre 2016, che, pur non essendo allegato
materialmente al presente atto, è da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2. di aggiudicare la procedura di gara per la fornitura di ricoveri temporanei per bovini e ovini a
seguito del sisma del 24 agosto 2016, per un importo complessivo di € 5.404.160,23 Iva
esclusa, secondo la graduatoria sotto riportata:
LOTTO

DECRIZIONE

PREZZO
A DITTA
OFFERTA
BASE D’ASTA
AGGIUDICATARIA ECONOMICA

1

Regione Lazio –
Strutture e
allestimento interno
per stalle per 20
bovini da carne, per
un numero
complessivo di 24
strutture, da mettere
in opera nei Comuni
di Amatrice e
Accumoli e limitrofi

€ 1.180.512,00 IVA
esclusa

LMV s.p.a.

€ 849.968,64 IVA
esclusa

2

Regione Lazio –
Strutture e
allestimento interno
per stalle per 20
bovini da latte per
un numero
complessivo di 27
strutture da mettere
in opera nei Comuni
di Amatrice e
Accumoli e limitrofi

€ 1.317.276,00 IVA
esclusa

LMV s.p.a.

€ 948.438,72 IVA
esclusa

3

Regione Lazio –
Strutture e
allestimento interno
per stalle per 100
ovi-caprini per un
numero complessivo
di 18 strutture da
mettere in opera nei
Comuni di Amatrice
e Accumoli e
limitrofi

€ 743.544,00
esclusa;

Frimat s.p.a.

€ 598.552,92 IVA
esclusa

4

Regione Lazio –
Struttura a tunnel o
equivalente per un
numero complessivo
di 20 strutture da
mettere in opera nei
Comuni di Amatrice
e Accumoli e
limitrofi

€ 255.200,00 IVA
esclusa

G&G Partners srl

€ 215.380,00 IVA
esclusa

5

Regione Marche Strutture e
allestimento interno
per stalle per 20
bovini da carne per
un numero
complessivo di 21

€ 1.032.948,00 IVA
esclusa

LMV spa

€ 743.722,56 IVA
esclusa

iva

strutture da mettere
in opera nella
Provincia di Ascoli
Piceno
6

Regione Marche Strutture e
allestimento interno
per stalle per 100
ovi-caprini per un
numero complessivo
di 32 strutture da
destinare nella
Provincia di Ascoli
Piceno

€ 1.321.856,00 IVA
esclusa

LMV s.p.a.

€ 951.736,32 IVA
esclusa

7

Regione Marche –
Struttura a tunnel o
equivalente per un
numero complessivo
di 5 strutture da
mettere in opera
nella Provincia di
Ascoli Piceno

€ 63.800,00, IVA
esclusa

G&G Partners srl

€ 53.845,00 IVA
esclusa

8

Regione Umbria Strutture e
allestimento interno
per stalle per 20
bovini da carne per
un numero
complessivo di 3
strutture da mettere
in opera nei Comuni
colpiti dal sisma

€ 147.564,00 IVA
esclusa

Ferromeccanica di Tiberi
Filippo

€ 131.711,19 IVA
esclusa

9

Regione Umbria Strutture e
allestimento interno
per stalle per 20
bovini da latte per
un numero
complessivo di 7
strutture da mettere
in opera nei Comuni
colpiti dal sisma

€ 341.516,00 IVA
esclusa

Frimat s.p.a.

€ 293.703,76 IVA
esclusa

10

Regione Umbria Strutture e
allestimento interno
per stalle per 100
ovi-caprini per un
numero complessivo
di 5 strutture da
mettere in opera nei
Comuni colpiti dal
sisma

€ 206.540,00 IVA
esclusa

Frimat s.p.a.

€ 181.755,20 IVA
esclusa

11

Regione Abruzzo Strutture e
allestimento interno
per stalle per 20
bovini da carne per

€ 49.188,00
esclusa

O.M.C. Graglia s.r.l.

€ 47.161,46 IVA
esclusa

IVA

un numero
complessivo di 1
struttura da mettere
in opera nella
Provincia di Teramo
12

Regione Abruzzo Strutture e
allestimento interno
per stalle per 20
bovini da latte per
un numero
complessivo di 1
struttura da mettere
in opera nella
Provincia di
L’Aquila

€ 48.788,00
esclusa

13

Regione Abruzzo Strutture e
allestimento interno
per stalle per 100
ovi-caprini per un
numero complessivo
di 7 strutture da
mettere in opera
nella Provincia di
Teramo

14

Regione Abruzzo Struttura a tunnel o
equivalente per un
numero complessivo
di 7 strutture da
mettere in opera
nelle Provincia di
Teramo e L’Aquila

IVA

O.M.C. Graglia s.r.l.

€ 46.777,94 IVA
esclusa

€ 289.156,00 IVA
esclusa;

Frimat s.p.a.

€ 266.023,52 IVA
esclusa

€ 89.320,00
esclusa

G&G Partners srl

€ 75.383,00 IVA
esclusa

IVA

3. di dare atto che, in deroga all’articolo 32 del decreto legislativo n. 50/2016, l’aggiudicazione
è immediatamente efficace e che si procederà alla stipulazione del contratto per i lotti 1, 2 3,
e 4, relativi alla Regione Lazio in forma di scrittura privata con sottoscrizione digitale, senza
attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata
esecuzione al contratto;
4. di procedere alla verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione successivamente alla
stipulazione del contratto, fermo restando che il contratto sarà risolutivamente condizionato
alla verifica degli stessi e che nel caso in cui venga accertato l’affidamento ad un operatore
privo dei predetti requisiti, l’amministrazione recederà dal contratto;
5. di comunicare, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016, il presente
atto ai soggetti interessati;
6. di comunicare il presente atto alle Regioni Umbria, Abruzzo e Marche, affinché queste
provvedano, ciascuna per i lotti di propria competenza, alla stipulazione del contratto con gli
aggiudicatari e alla successiva gestione del contratto medesimo;
7. di provvedere alla pubblicazione dell’esito di gara, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio, nella sezione bandi di gara, e su due

quotidiani ad edizione nazionale, nonché di provvedere alla pubblicazione dei dati previsti
dal D.lgs. n. 33/2013 nella Sezione relativa alla trasparenza del sito istituzionale regionale;
8. di dare atto che le risorse finanziarie, limitatamente ai lotti 1, 2, 3 e 4, graveranno sui fondi
della contabilità speciale intestata all’Ing. Wanda D’Ercole quale Soggetto Attuatore
Delegato n. 6022 aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del
Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

Il DIRETTORE DELLA
DIREZIONE REGIONALE
AGRICOLTURA E SVILUPPO
RURALE, CACCIA E PESCA

IL DIRETTORE DELLA
DIREZIONE REGIONALE
CENTRALE ACQUISTI
dott. Stefano Acanfora

dott. Roberto Ottaviani

