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Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) dell’Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021, 

ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, recante “Interventi di Ricostruzione del Centro 

Storico del Comune di Amatrice”, dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per 

l’intervento denominato “Sottoservizi del Centro Storico – Cunicoli ispezionabili” Codice Opera: 

OOURB_M_001_2021 - CUP C71B21002410001 - CIG 88659941B4_ Approvazione verbali di gara e 

proposta di aggiudicazione     

   IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 

2016 DELLA REGIONE LAZIO 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

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 ss.mm.ii.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, 

e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici del 2016”; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per 

centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha 

colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato 

di emergenza ed in particolare: 

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 

10 febbraio 2017; 

- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91; 

- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018; 

- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 

2018, n. 89; 

- la Legge n. 145 del 2018; 

- l’art. 1 del Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

12 dicembre 2019, n. 156; 

- l’art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 

2020, n. 126; 

VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del 

Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, 

recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai 

sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 

n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice,
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Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, 

nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, 

la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri; 

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione 

post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all’Ing. Wanda D’Ercole, 

Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del 

Suolo, l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 

della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 

368 del 10/07/2018, e, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e n. V00005 del 

29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta 

regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e 

n. 1025 del 22/12/2020; 

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata 

dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l’esonero per l’anno 2017 

e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di 

lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli 

eventi sismici del 2016 e 2017; 

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 

settembre 2020 e ss.mm.ii; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 

maggio 2019, aventi ad oggetto “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria”, nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, 

convertito con L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”; 

VISTO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e 

della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 

02/02/2021, ove è disciplinata l’attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione mediante l’Unità Operativa Speciale; 

VISTA l’Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 

2020 recante “Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice” nel cui Allegato 

1 è ricompreso l’intervento “Sottoservizi Centro Storico – Cunicoli Ispezionabili” per il quale è stato 

individuato quale soggetto attuatore l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio; 

VISTO l’art. 8 dell’Ordinanza del Commissario straordinario n. 117/2021 avente ad oggetto Modalità 

di trasferimento fondi per la realizzazione delle opere individuate nelle ordinanze speciali; 

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si 

provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del 

D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale; 
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VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del 

Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

VISTA la determinazione n. A01078 del 25/05/2021 con la quale l’Ing. Patrizia Boccanera, 

funzionario della dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stata nominato 

Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs.18 

aprile 2016, n. 50; 

CONSIDERATO che con le Determinazioni:  

- n. A01360 del 24/06/2021 è stato stabilito di procedere all’affidamento diretto a favore della società 

Acea Engineering Laboratories Research Innovation SpA dell'incarico di progettazione di fattibilità 

tecnico economica, progettazione definitiva compresa la relazione geologica per l’intervento 

denominato “Sottoservizi del Centro Storico – Cunicoli ispezionabili”, per un importo a base di gara 

pari a € 141.141,99 IVA esclusa, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;  

- n. A01530 del 15/07/2021 è stato affidato l’incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, 

progettazione definitiva compresa la relazione geologica per l’intervento denominato “Sottoservizi del 

Centro Storico – Cunicoli ispezionabili”, alla società Acea Engineering Laboratories Research 

Innovation SpA per un importo pari a € 125.616,37;  

VISTA la Determinazione n. A01562 del 19/07/2021 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità 

tecnica ed economica, ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 50/2016, relativo all'intervento denominato 

"Sottoservizi del Centro Storico - Cunicoli ispezionabili", redatto dalla Società Acea Engineering 

Laboratories Research Innovation SpA, per un importo complessivo pari ad € 5.943.035,27 di cui € 

4.380.729,12 per lavori ed € 1.562.306,15 per somme a disposizione dell’amministrazione; 

VISTE le determinazioni: 

-  n. A01293 del 22/06/2021 con la quale è stata indetta la procedura di affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 8, comma 1, lett. a) e c) dell’Ordinanza Speciale n. 2/2021 del servizio di Bonifica Bellica 

Sistematica Terrestre propedeutica alla realizzazione dell’intervento denominato “Sottoservizi del 

Centro Storico – Cunicoli ispezionabili” per un importo a base di gara pari ad € 43.151,27 oltre IVA 

ed oneri della sicurezza pari ad € 5.661,00, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo mediante 

la consultazione di un operatore economico in possesso dell’iscrizione all’albo delle Imprese 

Specializzate in Bonifica Bellica Sistematica (istituito ai sensi della l. 1 ottobre 2012, n. 177 - 

regolamentato 11 maggio 2015, n. 82) e all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori, istituita ai sensi 

dell’art. 30, comma 6, del D.L. 189/2016; 

- n. A01439 del 02/07/2021 con la quale è stata aggiudicata la procedura di gara relativa 

all’affidamento del servizio di bonifica sistematica terrestre propedeutica all’intervento denominato 

“Sottoservizi del Centro Storico – Cunicoli ispezionabili”, all’Operatore Economico Economico 

“Zivolo cav. Francesco” con sede legale a Isernia (IS), in via Castiglioni n. 3- 86073 Colli a 

Volturno, P.I. n. IT00036520948, che ha offerto un ribasso economico del 1,50% per un importo 

contrattuale di € 42.504,00 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 5.661,00 ed 

IVA; 

VISTO il progetto definitivo relativo all'intervento denominato "Sottoservizi del Centro Storico - Cunicoli 

ispezionabili", redatto dalla Società Acea Engineering Laboratories Research Innovation SpA, per un 
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importo complessivo pari ad € 4.989.817,07 di cui € 3.624.181,02 per lavori ed € 1.304.389,27 per somme 

a disposizione della stazione appaltante, oltre € 61.246,78 per il servizio di bonifica bellica, così come 

rimodulato con Determinazione n. A01924 del 15/10/2021 2021 di approvazione della perizia di variante ai 

sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, resasi necessaria a seguito del rinvenimento di 

strutture murarie durante le attività di scavo connesse alla bonifica bellica che hanno richiesto l’attuazione 

della modalità dello scavo per strati successivi, anche di tipo archeologico;   

CONSIDERATO CHE in data 14/10/2021 si è tenuta la Conferenza di Servizi Speciale decisoria ai sensi 

dell’art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 e s.m.i. in forma simultanea e in modalità sincrona indetta ai sensi 

dell’art.9 dell’Ordinanza Speciale n. 2/2021;  

VISTA l’Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 

recante “Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice” e in particolare l’art. 8:  

- comma 1, lett. c) il quale dispone che i contratti relativi agli interventi di cui all’articolo 6, comma 

2, relativi ad infrastrutture a rete propedeutiche e necessarie all’avvio della ricostruzione del centro 

storico, possono essere affidati direttamente nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 

del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell’ambiente, dei diritti dei 

lavoratori;  

- comma 2 il quale dispone che nelle procedure di cui al comma precedente, il soggetto attuatore può 

adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso […]  

- comma 4 il quale dispone che il soggetto attuatore, in deroga all’articolo 59 del decreto legislativo 

n.50 del 2016, può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo […];  

VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 

50/2016 e acquisita al protocollo interno numero DU0108-000035 del 09/08/2021; 

VISTO l’articolo 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recante “Incentivi per funzioni tecniche” e l’art. 4 

dell’Ordinanza Commissariale n. 57 del 4 luglio 2018 “Criteri di ripartizione negli appalti per lavori”; 

CONSIDERATO CHE la progettazione non riveste particolare rilevanza sotto il profilo 

architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, 

nonché tecnologico ex art. 23 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che: 

- l’appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante l’indivisibilità della 

prestazione oggetto dell’affidamento; 

- l’oggetto dell’affidamento comprende l’incarico di Direzione Lavori per la realizzazione 

dell’intervento denominato: "Sottoservizi del Centro Storico - Cunicoli ispezionabili" nel Comune 

di Amatrice (RI); 

- per l’espletamento delle procedure di gara, stante il subentrato obbligo di gestione 

esclusivamente telematica, a decorrere dal 18/10/2018, la Stazione Appaltante si avvale del 

Sistema Telematico della Regione Emilia-Romagna denominato SATER accessibile dal sito 

https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it; 

VISTE le tabelle dei corrispettivi approvate con il DM 17 giugno 2016, redatte dal RUP ed adottate ai sensi 

dell’art. 24 comma 8 del Codice, dell’importo totale, posto a base di gara di € 49.601,21 IVA ed oneri 

esclusi, per servizi relativi al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 
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VISTA la determinazione a contrarre n. DU0108 - 000128 del 07/09/2021, con la quale è stata indetta la 

procedura ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) dell'Ordinanza Speciale n. 2/2021 per l’affidamento 

diretto dell'incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per l’attuazione 

dell'intervento denominato: "Sottoservizi del Centro Storico - Cunicoli ispezionabili" nel Comune di 

Amatrice (RI), per un importo a base di gara pari a € 49.601,21 oltre IVA ed oneri, da aggiudicarsi con il 

criterio del minor prezzo; 

CONSIDERATO CHE: 

- in data 09/09/2021 l’operatore economico “ANTONIO DI MURO”, regolarmente iscritto all’ 

Elenco speciale dei professionisti di cui all’art. 34 del D.L. 189/2016, è stato invitato tramite il 

sistema SATER, con registro di sistema n. PI292959-21 a presentare l’offerta economica, 

corredata della relativa documentazione; 

- entro le ore 12:00 del giorno 14 settembre 2021, termine ultimo per la presentazione, risulta 

pervenuta l’offerta come indicato dal quadro di sintesi di seguito riportato: 

N. Ragione Sociale Partita IVA Registro di Sistema Data ricezione 

1 ANTONIO DI MURO IT05394140585 PI294571-21 10/09/2021 16:49:04 

 

VISTI i verbali delle sedute di gara n. 1 del giorno 15/09/2021 e n. 2 del 17/09/2021 che formano 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

PRESO ATTO che all’esito delle attività di gara l’operatore economico “ANTONIO DI MURO” con 

sede legale a ROMA (RM), in via Eudo Giulioli 35, P.I. n. 05394140585 ha offerto un ribasso del 1,01% 

per l’importo   contrattuale di € 49.100,24 oltre IVA ed oneri di legge esclusi; 

CONSIDERATO che il verbale n. 2 del 17/09/2021 equivale a proposta di aggiudicazione dell’incarico 

di Direzione Lavori inerente all’intervento denominato “Sottoservizi del Centro Storico – Cunicoli 

ispezionabili” nel Comune di Amatrice (RI); 

PRESO ATTO che non è stato necessario acquisire il parere preventivo dell’Unità Operativa Speciale 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (reso ai sensi dell’art. 32 del D.L. 189/2016 e smi), in quanto 

l’importo complessivo posto a base di gara è inferiore ad € 100.000,00; 

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere 

dal RUP; 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di approvare l’operato del RUP come risultante dai verbali n. 1 del 15/09/2021 e n. 2 del 

17/09/2021 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 33 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, la proposta di aggiudicazione 

contenuta nel verbale n. 2 del 17/09/2021 afferente alla procedura di gara per l’affidamento 

dell’incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione  inerente all’intervento 

denominato “Sottoservizi del Centro Storico – Cunicoli ispezionabili” nel Comune di Amatrice, a 

favore dell’operatore economico “ANTONIO DI MURO” con sede legale a ROMA (RM), in via 

Eudo Giulioli 35, P.I. n. 05394140585 che ha offerto un ribasso del 1,01 % per l’importo  

contrattuale di € 49.100,24 oltre IVA ed oneri di legge esclusi; 
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3. di dare atto che l’efficacia della presente determinazione è subordinata all’esito positivo della 

verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità 

economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale; 

4. di comunicare ai soggetti interessati, l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) 

del D.lgs. 50/2016; 

5. di dare atto che l’intervento trova copertura economica all’interno dei fondi della contabilità 

speciale n. 6043 aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità; 

6. di pubblicare la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Codice, sul 

sito    della    stazione    appaltante    http://www.ricostruzionelazio.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di 

giorni trenta. 

Il Direttore 

Ing. Wanda D’Ercole 
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Affidamento ai sensi dell’Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto 
legge 76 del 2020, recante “Interventi di Ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice” 
dell’incarico di COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
relativo all’intervento denominato “Sottoservizi del Centro Storico – Cunicoli ispezionabili”. 
CUP C71B21002410001 - CIG: 88659941B4 
 
 

VERBALE N. 1 DELLE OPERAZIONI DI GARA 

SEDUTA DEL 15/09/2021 
 

PREMESSO CHE: 

- l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante 
per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura inerenti l’intervento denominato 
“Sottoservizi del Centro Storico – Cunicoli ispezionabili”; 

- il suddetto intervento è individuato ai sensi dell’art. 6 dell’Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, 
ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 recante “Interventi di ricostruzione del Centro 
Storico del Comune di Amatrice”, quale opera pubblica di particolare criticità ed urgenza, in quanto 
funzionale e propedeutica alla ricostruzione privata; 

- ai fini della realizzazione dell’opera è necessario procedere all’affidamento all’esterno del servizio di 
coordinamento della sicurezza ai sensi degli artt. 92 e 100 del D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii ai fini della 
gestione dei rischi derivanti dalla cantierizzazione dell’opera;  

- ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) dell’Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021 può procedersi ad 
affidamento diretto dell’incarico in oggetto relativo all’intervento denominato “Sottoservizi del 
Centro Storico – Cunicoli ispezionabili”;  

- con determinazione a contrarre del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio N. DU0108 
- 000128 del 07/09/2021 è stata indetta la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 8, 
comma 1, lett. c) dell’Ordinanza Speciale n. 2/2021 individuando l’ing. Antonio Di Muro, per le 
motivazioni nella predetta determinazione richiamate, quale soggetto esperto e qualificato 
nell’espletamento del servizio in oggetto ed approvati i relativi atti di gara;   

- in data 09/09/2021 con Registro di Sistema: PI292959-21, tramite la piattaforma SATER, sono stati 
invitati n. 1 operatori economici fissando il termine di scadenza per la presentazione delle offerte il 
giorno 14/09/2021 alle ore 12:00; 

- l’operatore economico invitato a presentare offerta è il seguente: 

N Ragione Sociale Partita Iva E-Mail Provincia 

1 Antonio Di Muro  IT05394140585 a.dimuro@pec.ording.roma.it  Roma  

 

- per l’espletamento della presente procedura la Stazione Appaltante, USR Lazio, stante l’attacco 
informatico subito, si avvale del Sistema Telematico (in seguito: SATER), accessibile dal sito 
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it;  

- la prima seduta di gara è stata convocata al momento del caricamento della richiesta di offerta sul 
sistema per il giorno 14/09/2021 alle ore 15:00; 
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- a seguito di sopraggiunte motivazioni di servizio che hanno visto lo scrivente RUP impegnato in 
altra sede, con comunicazione assunta al registro al sistema PI297155-21 del 14/09/2021 la seduta di 
gara per la valutazione dell’offerta pervenuta è stata posticipata al giorno 15/09/2021 ore 09:30;  

- si procede in attuazione delle disposizioni di cui al DPCM del 09/02/2020 e successivi decreti, 
contenenti misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull’ intero territorio 
nazionale a salvaguardia dell’incolumità pubblica e della salute; 

- in considerazione di tale evento e a causa della predetta emergenza informatica, la presente 
procedura di gara è gestita interamente in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016 
attraverso la Piattaforma SATER della Regione Emilia-Romagna; 
- che la suddetta Piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi 
da ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 
4990) garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, 
l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l’intangibilità del contenuto delle stesse, 
l’incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

L’anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di settembre (15/09/2021) alle ore 09:38 il RUP 
Ing. Patrizia Boccanera, svolge l’odierna seduta di gara, mediante l’accesso alla Piattaforma SATER ed 
hanno luogo le previste operazioni di gara relative all’affidamento diretto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. 
c) dell’Ordinanza Speciale del Commissario Speciale per la Ricostruzione del Centro storico di Amatrice 
n. 2 del 06/05/2021 per l’incarico del COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE relativo all’intervento denominato “Sottoservizi del Centro Storico – Cunicoli 
ispezionabili”. 

A seguito dell’avvio della seduta di gara, è risultata pervenuta in tempo utile la seguente offerta: 
 

N. Ragione Sociale Partita IVA Registro di Sistema Data ricezione 

1 ANTONIO DI MURO IT05394140585 PI294571-21 10/09/2021 16:49:04 

Si procede alla verifica della documentazione, tutta firmata digitalmente dal legale rappresentante: 
BUSTA N. 1 – ANTONIO DI MURO   
Domanda di partecipazione Conforme 
DGUE concorrente Non Conforme 
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore Conforme 
modello F23 Conforme 
DGUE ausiliaria (l’O.E. dichiara di non fare affidamento su altri soggetti) Non allegato 
PASSOE Conforme 
REQUISITI DI IDONEITA’ Conforme 
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA, TECNICA E   PROFESSIONALE Conforme 

La documentazione non risulta completa.  AMMESSA CON 
RISERVA 

 
A seguito dell’esame della documentazione amministrativa si procede a richiedere apposita integrazione 
all’Operatore Economico come da comunicazione generata con registro di sistema PI297657-21, in 
merito ai seguenti punti: 

“Con riferimento alla documentazione pervenuta, in merito alle dichiarazioni rese nel DGUE l’operatore economico è 
invitato a specificare le circostanze per cui:  

-          non può confermare di non essersi reso gravemente colpevole nel fornire le informazioni richieste per verificare 
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l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, (pag. 5 ultimo quesito); 

-          non può confermare di non aver occultato tali informazioni (pag. 6 primo quesito). 

Il chiarimento richiesto dovrà pervenire entro e non oltre venerdì 17.09.2021 ore 10:00.” 
  

Alle ore 10:52 il RUP chiude la seduta di gara. 

Delle operazioni di gara, così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento si redige il presente 
verbale che si compone di n.3 (tre) facciate che viene approvato e sottoscritto. 
 

Il RUP/Presidente di gara f.to Ing. Patrizia Boccanera   

Il Segretario Verbalizzante f.to Ing. Patrizia Boccanera  
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Affidamento ai sensi dell’Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto 
legge 76 del 2020, recante “Interventi di Ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice” 
dell’incarico di COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
relativo all’intervento denominato “Sottoservizi del Centro Storico – Cunicoli ispezionabili”. 
CUP C71B21002410001 - CIG: 88659941B4 
 
 

VERBALE N. 2 DELLE OPERAZIONI DI GARA 

SEDUTA DEL 17/09/2021 
 

PREMESSO CHE: 

- l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante 
per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura inerenti l’intervento denominato 
“Sottoservizi del Centro Storico – Cunicoli ispezionabili”; 

- il suddetto intervento è individuato ai sensi dell’art. 6 dell’Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, 
ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 recante “Interventi di ricostruzione del Centro 
Storico del Comune di Amatrice”, quale opera pubblica di particolare criticità ed urgenza, in quanto 
funzionale e propedeutica alla ricostruzione privata; 

- ai fini della realizzazione dell’opera è necessario procedere all’affidamento all’esterno del servizio di 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi degli artt. 92 e 100 del D.lgs 81/2008 
e ss.mm.ii ai fini della gestione dei rischi derivanti dalla cantierizzazione dell’opera;  

- ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) dell’Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021 può procedersi ad 
affidamento diretto dell’incarico in oggetto relativo all’intervento denominato “Sottoservizi del 
Centro Storico – Cunicoli ispezionabili”;  

- con determinazione a contrarre del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio N. DU0108 
- 000128 del 07/09/2021 è stata indetta la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 8, 
comma 1, lett. c) dell’Ordinanza Speciale n. 2/2021 individuando l’ing. Antonio Di Muro, per le 
motivazioni nella predetta determinazione richiamate, quale soggetto esperto e qualificato 
nell’espletamento del servizio in oggetto ed approvati i relativi atti di gara;   

- in data 09/09/2021 con Registro di Sistema: PI292959-21, tramite la piattaforma SATER, sono stati 
invitati n. 1 operatori economici fissando il termine di scadenza per la presentazione delle offerte il 
giorno 14/09/2021 alle ore 12:00; 

- l’operatore economico invitato a presentare offerta è il seguente: 

N Ragione Sociale Partita Iva E-Mail Provincia 
1 Antonio Di Muro  IT05394140585  a.dimuro@pec.ording.roma.it  Roma  

 

- per l’espletamento della presente procedura la Stazione Appaltante, USR Lazio, stante l’attacco 
informatico subito, si avvale del Sistema Telematico (in seguito: SATER), accessibile dal sito 
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it;  

- durante l’espletamento della seduta di gara del giorno 15/09/2021 si è reso necessario ricorrere al 
soccorso istruttorio ex art. 83 co.9 del D.Lgs. 50/2016 fissando come termine per l’integrazione della 
documentazione necessaria il giorno 17/09/2021 ore 10:00;  
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- la documentazione integrativa richiesta risulta essere pervenuta in anticipo rispetto al termine 
fissato e che pertanto data l’importanza del procedimento in oggetto si procede alla verifica delle 
integrazioni richieste al fine del prosieguo della procedura;  

- si procede in attuazione delle disposizioni di cui al DPCM del 09/02/2020 e successivi decreti, 
contenenti misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull’ intero territorio 
nazionale a salvaguardia dell’incolumità pubblica e della salute; 

- in considerazione di tale evento e a causa della predetta emergenza informatica, la presente 
procedura di gara è gestita interamente in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016 
attraverso la Piattaforma SATER della Regione Emilia-Romagna; 
- che la suddetta Piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi 
da ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 
4990) garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, 
l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l’intangibilità del contenuto delle stesse, 
l’incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

L’anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di settembre (17/09/2021) alle ore 14:00 il 
RUP Ing. Patrizia Boccanera, svolge l’odierna seduta di gara, mediante l’accesso alla Piattaforma SATER 
ed hanno luogo le previste operazioni di gara relative all’affidamento diretto, ai sensi dell'art. 8, comma 
1, lett. c) dell’Ordinanza Speciale del Commissario Speciale per la Ricostruzione del Centro storico di 
Amatrice n. 2 del 06/05/2021 per l’incarico del COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI ESECUZIONE relativo all’intervento denominato “Sottoservizi del Centro Storico – Cunicoli 
ispezionabili”. 

Risultano pervenute, in tempo utile, le integrazioni richieste, come di seguito indicato: 

 
N Ragione Sociale Registro di Sistema Data trasmissione 

1 ANTONIO DI MURO PI298520-21 15/09/2021 18:12:25 

Si procede alla verifica della documentazione integrata tutta firmata digitalmente dal legale 
rappresentante: 

BUSTA N. 1 – ANTONIO DI MURO   
DGUE  
L’operatore con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 assunta al Registro di 
Sistema  PI298520-21 conferma di non essersi reso gravemente colpevole nel fornire le 
informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei 
criteri di selezione e di non aver occultato tali informazioni. 

Conforme 

La documentazione risulta completa. AMMESSA  
 

Il RUP, quindi, utilizzando il comando “termina valutazione amministrativa” procede con l’apertura della 
busta B - “OFFERTA ECONOMICA”. 

Si procede a verificare la corretta apposizione della firma elettronica e la corrispondenza del valore del 
ribasso inserito sulla piattaforma, con quello sottoscritto digitalmente. 

Mediante il comando “Riepilogo Finale” viene redatta la seguente tabella: 
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Fornitore Valore Offerta Base d'asta Sconto Ribasso % 
 
Antonio Di Muro  

 
€ 49.100,24  

 
€ 49.601,21 

 
€ 124,47 

 
1,01 

Il Responsabile del Procedimento, pertanto, tenuto conto dell’offerta presentata nella seduta virtuale 
pubblica odierna, propone l’aggiudicazione dell’affidamento del servizio di coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi degli artt. 92 e 100 del D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii in narrativa in 
favore di: 

 “ANTONIO DI MURO” con sede legale a ROMA (RM), in via Eudo Giulioli 35, P.I. n. 
05394140585 - PEC: a.dimuro@pec.ording.roma.it 

che ha offerto un ribasso economico del 1,01% per un importo contrattuale di € 49.100,24 oltre IVA 
ed oneri di legge. 

Delle operazioni di gara, così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento si redige il presente 
verbale che si compone di n.3 (tre) facciate che viene approvato e sottoscritto. 

 

Alle ore 14:54 il RUP chiude la seduta di gara. 

 

Il RUP/Presidente di gara f.to Ing. Patrizia Boccanera  

Il Segretario Verbalizzante f.to Ing. Patrizia Boccanera  
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