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Annotazioni Contabili (con firma digitale)
PGC Tipo Capitolo
Mov.

Impegno /
Accertamento

Mod.

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

31.915,11

17.02 2.02.01.09.002

Descr. PdC finanz.
Azione
Beneficiario
1)

I

A42131/000 /0/

Fabbricati ad uso commerciale
9.01.01.07
RINA CHECK S.R.L.
CEP:
Fase LIQ.

Dare SP - 1.2.2.04.02.01.001

Avere SP - 2.4.2.01.01.01.001

Immobilizzazioni materiali in costruzione

Debiti verso fornitori

Bollinatura: NO
2)

I

A42132/000 /0/

22.340,58

17.02 2.02.01.09.002

Fabbricati ad uso commerciale
9.01.01.07
RINA CHECK S.R.L.
CEP:
Fase LIQ.

Dare SP - 1.2.2.04.02.01.001

Avere SP - 2.4.2.01.01.01.001

Immobilizzazioni materiali in costruzione

Debiti verso fornitori

Bollinatura: NO
3)

I

A42133/000 /0/

9.574,53

17.02 2.02.01.09.002

Fabbricati ad uso commerciale
9.01.01.07
RINA CHECK S.R.L.
CEP:
Fase LIQ.
Bollinatura: NO

Dare SP - 1.2.2.04.02.01.001

Avere SP - 2.4.2.01.01.01.001

Immobilizzazioni materiali in costruzione

Debiti verso fornitori

PGC Tipo Capitolo
Mov.

Impegno /
Accertamento

Mod.

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.
Azione
Beneficiario
4)

C

A42131/000 2019/28165/000

0,00

17.02 2.02.01.09.002

0,00

17.02 2.02.01.09.002

0,00

17.02 2.02.01.09.002

Fabbricati ad uso commerciale
9.01.01.02
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
Bollinatura: NO
5)

C

A42132/000 2019/28170/000

Fabbricati ad uso commerciale
9.01.01.02
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
Bollinatura: NO
6)

C

A42133/000 2019/28173/000

Fabbricati ad uso commerciale
9.01.01.02
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
Bollinatura: NO
7)

E

331530/000

1.227,60

500.50200 3.05.02.03.005

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese
9.01.01.03
RINA CHECK S.R.L.
CEP:
Fase ACC.

Dare SP - 1.3.2.08.04.06.005

Avere CE - 1.4.3.03.05.001

Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso da somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese
Imprese

Bollinatura: NO

PGC Tipo Capitolo
Mov.

Impegno /
Accertamento

Mod.

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

-102.918,76

17.02 2.02.01.09.002

Descr. PdC finanz.
Azione
Beneficiario
8)

D

A42131/000 2019/28166/000

Fabbricati ad uso commerciale
9.01.01.07
CREDITORI DIVERSI
CEP:
Fase LIQ.

Dare SP - 2.4.2.01.01.01.001

Avere SP - 1.2.2.04.02.01.001

Debiti verso fornitori

Immobilizzazioni materiali in costruzione

Bollinatura: NO
9)

D

A42132/000 2019/28169/000

-72.043,13

17.02 2.02.01.09.002

Fabbricati ad uso commerciale
9.01.01.07
CREDITORI DIVERSI
CEP:
Fase LIQ.

Dare SP - 2.4.2.01.01.01.001

Avere SP - 1.2.2.04.02.01.001

Debiti verso fornitori

Immobilizzazioni materiali in costruzione

Bollinatura: NO
10)

D

A42133/000 2019/28174/000

-30.875,63

17.02 2.02.01.09.002

Fabbricati ad uso commerciale
9.01.01.07
CREDITORI DIVERSI
CEP:
Fase LIQ.
Bollinatura: NO

Dare SP - 2.4.2.01.01.01.001

Avere SP - 1.2.2.04.02.01.001

Debiti verso fornitori

Immobilizzazioni materiali in costruzione

REGIONE LAZIO
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PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
Oggetto Atto: POR FESR LAZIO 2014-2020. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto A0102E0001. Approvazione dei
verbali di gara ed aggiudicazione della procedura aperta, ai sensi dell'articolo 157, comma 2 e dell'articolo 60 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da espletare attraverso il MEPA, per l'affidamento dei servizi tecnici di "supporto al RUP per la
supervisione e coordinamento della progettazione, verifica e validazione della progettazione definitiva ed esecutiva" relativamente
ai lavori di "efficientamento energetico dell'edificio sede della Giunta Regionale della Regione Lazio sito in via Cristoforo Colombo
212 – Roma" ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016. CIG 7716076359.
INTERVENTO
Pgc.

N.Imp.

RIFERIMENTI DI BILANCIO
Causale

1

POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto A0102E0001

Mi./Pr.

PdC fin al IV liv.

Capitolo

17/02

2.02.01.09.002

A42131

PIANO FINANZIARIO
Anno

Impegno
Mese

2019

Liquidazione

Importo (€)

Mese

Maggio

31.915,11

Settembre

31.915,11

Totale

31.915,11

Totale

31.915,11

INTERVENTO
Pgc.

Importo (€)

N.Imp.

RIFERIMENTI DI BILANCIO
Causale

2

POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto A0102E0001

Mi./Pr.

PdC fin al IV liv.

Capitolo

17/02

2.02.01.09.002

A42132

PIANO FINANZIARIO
Anno

Impegno
Mese

2019

Liquidazione

Importo (€)

Mese

Maggio

22.340,58

Settembre

22.340,58

Totale

22.340,58

Totale

22.340,58

INTERVENTO
Pgc.

Importo (€)

N.Imp.

RIFERIMENTI DI BILANCIO
Causale

3

POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto A0102E0001

Mi./Pr.

PdC fin al IV liv.

Capitolo

17/02

2.02.01.09.002

A42133

PIANO FINANZIARIO
Anno

Impegno
Mese

2019

Liquidazione

Importo (€)

Mese

Importo (€)

Maggio

9.574,53

Settembre

9.574,53

Totale

9.574,53

Totale

9.574,53

INTERVENTO
Pgc.

N.Imp.

4

28165/2019

RIFERIMENTI DI BILANCIO
Causale

Incentivi al personale dipendente - Quota UE.

Mi./Pr.

PdC fin al IV liv.

Capitolo

17/02

2.02.01.09.002

A42131

PIANO FINANZIARIO
Anno

Impegno
Mese

2019

Liquidazione

Importo (€)

Mese

Importo (€)

Maggio

1.090,84

Settembre

1.090,84

Totale

1.090,84

Totale

1.090,84

INTERVENTO

RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc.

N.Imp.

Causale

5

28170/2019

Incentivi al personale dipendente - Quota STATO.

Mi./Pr.

PdC fin al IV liv.

Capitolo

17/02

2.02.01.09.002

A42132

PIANO FINANZIARIO
Anno

Impegno
Mese

2019

Liquidazione

Importo (€)

Mese

Importo (€)

Maggio

763,58

Settembre

763,58

Totale

763,58

Totale

763,58

INTERVENTO
Pgc.

N.Imp.

6

28173/2019

RIFERIMENTI DI BILANCIO
Causale

Incentivi al personale dipendente - Quota REGIONE.

Mi./Pr.

PdC fin al IV liv.

Capitolo

17/02

2.02.01.09.002

A42133

PIANO FINANZIARIO
Anno

Impegno
Mese

2019

Liquidazione

Importo (€)

Mese

Importo (€)

Maggio

327,25

Settembre

327,25

Totale

327,25

Totale

327,25

Oggetto: POR FESR LAZIO 2014-2020. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto A0102E0001.
Approvazione dei verbali di gara ed aggiudicazione della procedura aperta, ai sensi dell'articolo
157, comma 2 e dell'articolo 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da espletare attraverso il MEPA, per l’affidamento dei servizi tecnici di “supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della progettazione, verifica e validazione della progettazione definitiva ed esecutiva” relativamente ai lavori di “efficientamento energetico dell’edificio sede della Giunta Regionale della
Regione Lazio sito in via Cristoforo Colombo 212 – Roma” ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n.
50/2016.
CIG 7716076359.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E
PATRIMONIO
SU PROPOSTA del Dirigente ad interim dell’Area Tecnico Manutentiva,
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “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 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche;
VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;
VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di
contabilità”;
VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2019”;
VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2019-2021”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2018, n. 861, “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni,
programmi e macroaggregati per le spese.”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2018, n. 862, “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale,
ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019 n. 64 con la quale sono assegnati i
capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c)
della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento
regionale 9 novembre 2017, n. 26;
VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui
all’articolo 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto
legislativo, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul
bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue
eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni
e dei pagamenti”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: “Applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 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 2019-2021, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del
regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi
dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, trasmessa con prot. n. 131023
del 18 febbraio 2019, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio
regionale 2019-2021;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”, e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 209 del 07/05/2018 di “Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione
regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio ai sensi del combinato
disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1”
al Dott. Marco Marafini;
VISTA la DGR n. 273 del 05/06/2018 con la quale, a seguito della rimodulazione delle competenze
della Direzione Regionale approvate con la DGR suddetta, si è deliberato, tra l’altro, di procedere
alla novazione del contratto del dott. Marco Marafini da Direttore della Direzione
Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio a Direttore della Direzione regionale
Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio;
VISTA la Determinazione Dirigenziale G04623 del 05/05/2016, in attuazione della DGR 398/2015
“Approvazione della Scheda Modalità Attuative del PO (MAPO)” come da ultimo modificata con
DGR 191/2016 relativa all’Azione 4.1.1 - Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di
energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o
complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione,
monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti
anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici del POR FESR 2014-2020 – Asse 4 “Energia sostenibile
e mobilità”;
PREMESSO CHE:
 con Determinazione Dirigenziale G17343 del 14/12/2017, la Direzione Regionale Risorse
Idriche e Difesa del Suolo ha provveduto a destinare le risorse finanziarie previste per gli

immobili di proprietà regionale, di cui all’allegato alla DGR 673 del 24/10/2017, pari ad
euro 15.000.000,00, per la riqualificazione energetica della sede della Giunta Regionale di
Via Cristoforo Colombo 212;
 con Determinazione Dirigenziale n. G16236 del 12/12/2018, l’Area Tecnico Manutentiva è
stata autorizzata ad espletare procedura aperta, ai sensi dell'articolo 157, comma 2 e
dell'articolo 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da espletare attraverso il
MEPA, per l’affidamento dei servizi tecnici di “supporto al RUP per la supervisione e
coordinamento della progettazione, verifica e validazione della progettazione definitiva ed
esecutiva” relativamente ai lavori di “efficientamento energetico dell’edificio sede della
Giunta Regionale della Regione Lazio sito in via Cristoforo Colombo 212 – Roma” ai sensi
dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, ed approvata
la documentazione di gara;
 il termine di presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 04/03/2019, alle ore
12:00;
 con Determinazione Dirigenziale n. G02759 del 12/03/2019, è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
 con Determinazione Dirigenziale n. G03759 del 29/03/2019, è stata rettificata la predetta
Determinazione G02759 e sostituito un membro della Commissione Giudicatrice;
VISTI:
 il verbale redatto in seduta pubblica dal Responsabile del Procedimento in data
14/03/2019 (All. 1), nel quale si dà atto che sono state caricate numero 6 (sei) domande
sulla piattaforma MePA, per il giorno 04/03/2019, alle ore 12:00, da parte dei soggetti di
seguito elencati e numerati in base all’ordine cronologico di ricezione dei medesimi, ed è
stata esaminata la Documentazione Amministrativa:
N°
1
2
3
4
5
6

Nominativo
APAVE CERTIFICATION ITALIA S.R.L.
INARCHECK SPA
CONTECO CHECK SRL
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
ASACERT S.R.L.
RINA CHECK S.R.L.

Data e ora di arrivo
27/02/2019 ore 15:29
01/03/2019 ore 16:32
04/03/2019 ore 10:33
04/03/2019 ore 11:10
04/03/2019 ore 11:11
04/03/2019 ore 11:41

 con medesimo verbale la Stazione Appaltante ha proceduto al soccorso istruttorio ai sensi
dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016, per i concorrenti INARCHECK SPA e CONTECO
CHECK SRL, assegnando il termine perentorio per la presentazione di quanto richiesto per
le ore 23:59 del 20 marzo 2019;
 il verbale redatto in seduta pubblica dal Responsabile del Procedimento in data
18/03/2019 (All. 2), nel quale si dà atto che le dichiarazioni di cui al precedente punto,
sono pervenute antecedentemente alla scadenza fissata, e pertanto si è proceduto
all’acquisizione di quanto richiesto, rilevando la conformità di quanto prodotto al
Disciplinare di gara;
 il verbale redatto in seduta pubblica dalla Commissione Giudicatrice in data 01/04/2019
(All. 3), con il quale si è dato atto dell’insediamento della Commissione e si è proceduto alla
verifica del contenuto della documentazione delle offerte tecniche caricata sulla
piattaforma MePA dai concorrenti ammessi;

 il verbale redatto in seduta pubblica dalla Commissione Giudicatrice in data 09/04/2019
(All. 4), nella quale seduta la Commissione, dopo aver analizzato i contenuti delle offerte
tecniche nella seduta riservata dell’8 aprile 2019, ha assegnato i seguenti punteggi di
seguito riportati in ordine decrescente, dopo le operazioni previste di riparametrazione dei
sub criteri di punteggio:
ORDINE

PUNTEGGIO OFFERTA
TECNICA

IMPRESA
1
2
3
4
5
6

RINA CHECK S.R.L.
CONTECO CHECK SRL
INARCHECK SPA
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
ASACERT S.R.L.
APAVE CERTIFICATION ITALIA S.R.L.

67,763
64,694
60,556
48,329
44,817
29,057

 con medesimo verbale la Commissione, secondo l’ordine progressivo risultante dai
punteggi attribuiti all’Offerta Tecnica, così come già impostato dalla piattaforma MePA, ha
proceduto all’esame delle offerte economiche, al fine di dare lettura dei ribassi percentuali
offerti dai concorrenti come dichiarati, che risultano essere i seguenti:
ORDINE

RIBASSO OFFERTA
ECONOMICA

IMPRESA

1
2
3
4
5

BUREAU VERITAS ITALIA SPA
INARCHECK SPA
RINA CHECK S.R.L.
APAVE CERTIFICATION ITALIA S.R.L.
ASACERT S.R.L.

72,890%
70,500%
68,990%
63,500%
63,400%

6

CONTECO CHECK SRL

61,958%

CONSIDERATO CHE, nella medesima seduta del 09/04/2019, la Commissione di gara ha elaborato
un prospetto riepilogativo dato dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e a quella
economica, in ordine decrescente, onde ottenere il punteggio complessivo e definitivo riferito a
ciascun concorrente, arrotondato alla terza cifra decimale, come di seguito riportato:
POSIZIONE
1°
2°
3°
4°
5°
6°

IMPRESA
RINA CHECK S.R.L.
CONTECO CHECK SRL
INARCHECK SPA
BUREAU VERITAS ITALIA
SPA
ASACERT S.R.L.
APAVE CERTIFICATION
ITALIA S.R.L.

PUNTEGGIO PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
OFFERTA
OFFERTA
COMPLESSIVO
TECNICA
ECONOMICA
67,763
28,395
96,158
64,694
25,501
90,195
60,556
29,016
89,572
48,329

30,000

78,329

44,817

26,094

70,911

29,057

26,135

55,193

ATTESO che nella medesima seduta del 09/04/2019, la Commissione ha proposto, ai sensi dell’art.
32 del D.lgs 50/2016, l’aggiudicazione della procedura di gara a favore del concorrente RINA
CHECK S.R.L;
VISTA le note n. 292246, 292267 e 292283 del 12/04/2019, con la quale il R.U.P. ha richiesto alla
RINA CHECK S.R.L., alla CONTECO CHECK SRL e alla INARCHECK SPA, le giustificazioni atte a
dimostrare la fattibilità dell’investimento proposto in sede di gara in relazione al prezzo offerto
posto a base d’asta e dell’offerta tecnica entro e non oltre le ore 23:59 del 28 aprile 2019, essendo
risultate le offerte dei predetti concorrenti presuntivamente anomale ai sensi dell’art. 97 del
D.Lgs. 50/2016 comma 3, in quanto sia il punteggio relativo al ribasso offerto, sia la somma dei
punteggi relativi agli altri elementi di valutazione dell’offerta tecnica, sono risultati entrambi
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;
ATTESO che le giustificazioni offerte dai tre concorrenti sono pervenute, a mezzo posta elettronica
certificata, antecedentemente il termine di scadenza previsto;
VISTO il verbale di verifica di congruità dell’offerta, redatto dal R.U.P. in data 2 maggio 2019, con il
quale, a seguito di approfondito esame della documentazione presentata, ha ritenuto le
giustificazioni prodotte dalla RINA CHECK S.R.L., dalla CONTECO CHECK SRL e dalla INARCHECK
SPA, sono sufficienti a dimostrare la non anomalia dell’offerta presentata e quindi la loro
congruità;
RILEVATA la legittimità della procedura di affidamento, il cui esito è stato riportato nel suddetto
Verbale di Gara del 09/04/2019, da approvare ai sensi del combinato disposto dagli artt. 32 e 33
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che, pertanto, è risultato provvisoriamente aggiudicatario della procedura in
argomento la RINA CHECK S.R.L, con sede in Genova, Via Corsica n. 12, C.F. / P.IVA 01927190999,
che ha formulato l’offerta riconosciuta economicamente più vantaggiosa ottenendo un punteggio
complessivo di punti 96,158, per un importo complessivo di € 63.830,22, di cui € 50.307,55 per
onorario, € 2.012,30 per CNPAIA e € 11.510,37 per IVA al 22%;
ATTESO che l’importo di aggiudicazione pari ad € 63.830,22, deve essere suddiviso nel seguente
modo:
 € 31.915,11 sul cap. A42131;
 € 22.340,58 sul cap. A42132;
 € 9.574,53 sul cap. A42133;
RITENUTO pertanto necessario provvedere sugli impegni di spesa a compiere le seguenti operazioni contabili:
 disimpegnare l’importo complessivo di € 205.837,52, di cui alle prenotazioni degli impegni
di spesa n. 28166/2019 per € 102.918,76, n. 28169/2019 per € 72.043,13, e n. 28174/2019
per € 30.875,64, in favore di CREDITORI DIVERSI, di cui alla Determinazione Dirigenziale n.
G16236 del 12/12/2018;
 impegnare nel corrente esercizio finanziario, a favore della RINA CHECK S.R.L., in qualità di
soggetto aggiudicatario (cod. creditore 185086), l’importo complessivo di € 63.830,22,
suddiviso in € 31.915,11 sul cap. A42131, € 22.340,58 sul cap. A42132, ed € 9.574,53 sul
cap. A42133;

 confermare le prenotazioni d’impegno di spesa n. 28165/19 sul cap. A42131 per €
1.090,84, n. 28170/19 sul cap. A42132 per € 763,58, e n. 28173/19 sul cap. A42133 per €
327,25, a titolo d’incentivi al personale dipendente;
ESAMINATA la legittimità dei Verbali di gara come sopra indicati;
RITENUTO di dover approvare detti Verbali di Gara (All. 1, 2, 3 e 4), provvedendo all’aggiudicazione
della procedura, da approvare ai sensi del combinato disposto dagli artt. 32 e 33 del D.lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che occorre provvedere alla pubblicazione dell’esito della procedura secondo quanto
previsto all’art. 73 del D.lgs. 50/2016 e che, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell’art.
73 e del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016, le spese sostenute
dalla stazione appaltante per le pubblicazioni debbono essere ascritte al soggetto aggiudicatario;
ATTESO che la somma complessiva sostenuta dalla Stazione appaltante per le pubblicazioni di legge, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G16236 del 12/12/2018, è pari a complessivi
€1.227,60;
RITENUTO pertanto, necessario provvedere ad accertare la somma suddetta a carico della RINA
CHECK S.R.L., in qualità di soggetto aggiudicatario, nell’ es. fin. 2019, in quanto l’aggiudicatario ha
60 giorni per corrispondere il predetto importo;
DATO ATTO che sono in corso i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara dalla ditta aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e
che, in ogni caso, la società aggiudicataria sarà invitata a presentare ogni eventuale ulteriore documentazione idonea, ove non già acquisita dalla Stazione Appaltante, prima di addivenire alla stipula del contratto;
RILEVATA la necessità di provvedere alla consegna con urgenza, nel rispetto dei tempi d’intervento
stabiliti nel POR FESR 2014-2020 –Azione 4.1.1, onde evitare l’eventuale perdita dei finanziamenti
europei, ai dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/16, e ss. mm. ii;
VISTO lo schema di contratto (All. 5), custodito in atti;
PRESO ATTO che al presente servizio è stato assegnato il CIG 7716076359;
per le motivazioni elencate in premessa, parti integranti del presente provvedimento:
DETERMINA

1) di approvare quanto espresso nelle premesse e negli atti custoditi presso l’Area Tecnico- Manutentiva, che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione anche se
non materialmente allegati;
2) di approvare i verbali di gara del 14 e 18 marzo, 1 e 9 aprile 2019 (All. 1, 2, 3 e 4), con allegato
il verbale della seduta riservata dell’8 aprile 2019, che, custoditi presso l’Area TecnicoManutentiva, fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se non

materialmente allegati, relativi alla procedura aperta, ai sensi dell'articolo 157, comma 2 e
dell'articolo 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da espletare attraverso il MEPA,
per l’affidamento dei servizi tecnici di “supporto al RUP per la supervisione e coordinamento
della progettazione, verifica e validazione della progettazione definitiva ed esecutiva” relativamente ai lavori di “efficientamento energetico dell’edificio sede della Giunta Regionale della
Regione Lazio sito in via Cristoforo Colombo 212 – Roma” ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n.
50/2016;
3) di approvare il verbale redatto dal R.U.P. in data 2 maggio 2019 relativo alla verifica
dell’anomalia dell’offerta, custodito in atti e facenti parte integrante della presente determinazione, anche se materialmente non allegato;
4) di aggiudicare ed affidare i servizi tecnici di “supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della progettazione, verifica e validazione della progettazione definitiva ed esecutiva”
relativamente ai lavori di “efficientamento energetico dell’edificio sede della Giunta Regionale
della Regione Lazio sito in via Cristoforo Colombo 212 – Roma”, alla RINA CHECK S.R.L., con sede in Genova, Via Corsica n. 12, C.F. / P.IVA 01927190999, per un importo contrattuale complessivo di € 63.830,22, di cui € 50.307,55 per onorario, € 2.012,30 per CNPAIA e € 11.510,37
per IVA al 22%;
5) di dare esecuzione immediata al contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016,
al fine di garantire rispetto dei tempi d’intervento stabiliti nel POR FESR 2014-2020 –Azione
4.1.1, il cui mancato svolgimento determinerebbe la perdita dei finanziamenti europei;
6) di procedere alla stipula del contratto tra la Regione Lazio e RINA CHECK S.R.L., custodito in atti
(All. 5);
7) di disimpegnare l’importo complessivo di € 205.837,52, di cui alle prenotazioni degli impegni di
spesa n. 28166/2019 per € 102.918,76, n. 28169/2019 per € 72.043,13, e n. 28174/2019 per €
30.875,64, in favore di CREDITORI DIVERSI, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G16236
del 12/12/2018;
8) di impegnare nel corrente esercizio finanziario, a favore della RINA CHECK S.R.L., in qualità di
soggetto aggiudicatario (cod. creditore 185086), l’importo complessivo di € 63.830,22, così
suddiviso:
 € 31.915,11 sul capitolo A42131 del Bilancio della Regione Lazio, corrispondente alla
Missione “17“ Programma “02” Codice 2.02.01.09.002 “Fabbricati ad uso
commerciale”;
 € 22.340,58 sul capitolo A42132 del Bilancio della Regione Lazio, corrispondente alla
Missione “17“ Programma “02” Codice 2.02.01.09.002 “Fabbricati ad uso
commerciale”;
 € 9.574,53 sul capitolo A42133 del Bilancio della Regione Lazio, corrispondente alla
Missione “17“ Programma “02” Codice 2.02.01.09.002 “Fabbricati ad uso commerciale”;
9) di confermare, per l’es. fin. 2019le prenotazioni d’impegno di spesa n. 28165/19 sul cap.
A42131 per € 1.090,84, n. 28170/19 sul cap. A42132 per € 763,58, e n. 28173/19 sul cap.
A42133 per € 327,25, a titolo d’incentivi al personale dipendente, corrispondenti alla Missione
“17“ Programma “02” Codice 2.02.01.09.002 “Fabbricati ad uso commerciale”, a favore del
“Fondo incentivi ex art.383 sexies R.R. n.1/2002 (n.176734);
10) di accertare, per l’es. fin. 2019, sul capitolo di entrata 331530 l’importo di € 1.227,60 a carico
della RINA CHECK S.R.L., per il rimborso delle spese sostenute dalla Stazione Appaltante per le
pubblicazioni previste dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
11) di pubblicare il presente atto sul B.U.R.L;

12) di provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm..ii., allo stesso
all’aggiudicatario ed a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara.

Il Direttore
Dott. Marco Marafini

