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Oggetto: Piano PNRR Missione M6 – ComponenteM6C1 – investimento 1.1. Case della Comunità e presa in 

carico della persona e 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture e 

ComponenteM6C2 – investimento 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile “Gara comunitaria 

centralizzata, a procedura aperta, suddivisa in 40 lotti, per l’affidamento dei servizi di ingegneria e 

architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per 

la realizzazione degli investimenti: “case della comunità”, “ospedali di comunità”, “verso un ospedale sicuro 

e sostenibile”. Revoca aggiudicazione Lotto 38 all’RTI Studio Progetto Srl - PEGASO SRL - EUCLIDE S.R.L. 

- Studio Associato Arsarc - ing. Donato Carlea - Ing. Damiano BONOMELLI - ART architecture research 

technology e aggiudicazione Lotto 38 all’RTI 3P Progetti - GEOVIT SRL.  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

 

SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Pianificazione e gare per Strutture regionali ed Enti locali, 

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: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 

settembre 2002, n. 1” e, in particolare, l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 20, comma 1, lettera b) 

del r.r. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTO l’Atto di Organizzazione N. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito l’assetto 

organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con gli Atti di 

Organizzazione nn. G15196 del 07/12/2021 e G05736 dell’11/5/2022;  

VISTA la D.G.R. n. 605 dell’08/09/2020, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione 

Regionale Centrale Acquisti al dott. Andrea Sabbadini; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G00254 del 15 gennaio 2020 con il quale è stato conferito all’ing. Fulvio 

Mete l’incarico di dirigente dell'Area "Pianificazione e gare per strutture regionali ed Enti Locali" della 

Direzione regionale Centrale Acquisti; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Determinazione n. G05117 del 29/04/2022, adottata di concerto dalla Direzione Centrale Acquisti e 

dalla Direzione Lavori Pubblici Stazione Unica Appalti Risorse Idriche e Difesa del Suolo, in ragione della 

specifica competenza di quest’ultima in materia di servizi tecnici di ingegneria ed architettura ed ai sensi 

dell’art. 498 ter del vigente Regolamento Regionale n.1/2002, con la quale è stata approvata la documentazione 

amministrativa di gara ed autorizzata l’indizione della procedura di “Gara comunitaria centralizzata, a 

procedura aperta, suddivisa in 40 lotti, per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le 

Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione 

degli investimenti: “case della comunità”, “ospedali di comunità”, “verso un ospedale sicuro e sostenibile” 

in conformità alla richiesta della Direzione regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria, prot. 0245891 del 

11/03/2022 ed alla documentazione tecnica approvata con la determinazione n. G04865 del 26/04/2022 della 

medesima Direzione; 

VISTA la Determinazione n. G12091 del 14/09/2022 con cui è stato adottato il provvedimento di 

aggiudicazione della richiamata procedura ed in particolare l’assegnazione del Lotto 38 in favore del 

raggruppamento temporaneo costituito tra Studio Progetto Srl - PEGASO SRL - EUCLIDE S.R.L. - Studio 

Associato Arsarc - ing. Donato Carlea - Ing. Damiano BONOMELLI - ART architecture research technology; 

TENUTO CONTO che sono stati avviati, attraverso il Servizio “Assistenza e supporto per la verifica delle 

cause di esclusione in materia di Contratti pubblici per servizi e forniture” della Direzione Regionale Centrale 

Acquisiti, i controlli sugli aggiudicatari proposti in merito alla verifica del possesso dei requisiti generali di 

cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dichiarati in sede di gara; 
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CONSIDERATO che il Servizio “Assistenza e supporto per la verifica delle cause di esclusione in materia di 

Contratti pubblici per servizi e forniture” si avvale del supporto operativo per la gestione delle verifiche 

documentali, in virtù dell’affidamento con Determinazione n. G00844 del 28/01/2022, della Società Guida 

Monaci SpA, la quale opera attraverso una piattaforma dedicata; 

TENUTO CONTO che dall’esito dei controlli espletati è stato verificato a carico della Studio Progetto 

l’esistenza di violazioni definitivamente e non definitivamente accertate in relazione al pagamento d’imposte 

e tasse, ai sensi dell’art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, come da certificato dell’Agenzia delle Entrate - 

DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA - UFFICIO TERRITORIALE ROMA 1 – Trastevere; 

CONSIDERATO in particolare che tra le violazioni definitivamente accertate è stata rilevata la cartella di 

pagamento n. 09720200138785711 del 2016 considerata “grave” in quanto d’importo superiore alla soglia 

stabilita dall'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 

n. 602 come aggiornata ai sensi dell’art. 1, commi 986 e 988 della legge 27/12/2017, n. 205; 

TENUTO CONTO che con comunicazione PI128709-22 del 26/10/2022 sono stati richiesti alla Studio 

Progetto chiarimenti in merito alla suddetta cartella di pagamento; 

CONSIDERATO che l’operatore Studio Progetto ha trasmesso i richiesti chiarimenti con comunicazione 

PI131296-22 del 31/10/2022 successivamente integrati, su richiesta della Stazione Appaltante, con 

comunicazione PI132289-22 del 02/11/2022; 

TENUTO CONTO dell’esito della valutazione in merito all’accertamento della violazione definitivamente 

accertata e dei chiarimenti trasmessi dall’operatore economico di cui al verbale del RUP del 04/11/2022, 

custodito in atti alla struttura proponente; 

STABILITA la “gravità” della violazione definitivamente accertata a carico della Studio Progetto, 

eventualmente anche considerando il solo debito originario, ovvero al netto delle ulteriori sanzioni ed interessi 

applicati; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 “Un operatore economico è escluso 

dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che 

comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 

e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”; 

RITENUTO di procedere alla revoca dell’aggiudicazione del Lotto 38, disposta con Determinazione n. 

G12091 del 14/09/2022, in favore del raggruppamento temporaneo costituito tra Studio Progetto Srl - 

PEGASO SRL - EUCLIDE S.R.L. - Studio Associato Arsarc - ing. Donato Carlea - Ing. Damiano 

BONOMELLI - ART architecture research technology in conseguenza dell’accertamento dell’assenza del 

requisito di cui all’art. 80 comma 4 in capo alla mandataria Studio Progetto Srl;  

RITENUTO NECESSARIO di procedere allo scorrimento della graduatoria del Lotto 38 come definita dalla 

commissione giudicatrice e riportata nel verbale n. 2 del 22/07/2022 approvata con Determinazione n. G12091 

del 14/09/2022 individuando quale nuovo aggiudicatario il raggruppamento costituito da 3P Progetti - 

GEOVIT SRL; 

TENUTO CONTO che gli operatori del raggruppamento 3P Progetti - GEOVIT SRL sono stati già sottoposti 

alla verifica sul possesso dei requisiti generali con esito positivo come da verbale del RUP n. 2 del 17/10/2022, 

custodito in atti alla struttura proponente; 

 

DETERMINA 

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

1) di approvare le valutazioni del RUP, come riportate nel verbale del 04/11/2022 custodito in atti alla 

struttura proponente, in merito alla violazione definitivamente accerta rilevata in capo alla Studio 

Progetto Srl capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito con PEGASO SRL - EUCLIDE 

S.R.L. - Studio Associato Arsarc - ing. Donato Carlea - Ing. Damiano BONOMELLI - ART architecture 

research technology; 

2) di revocare l’aggiudicazione del Lotto 38, disposta con Determinazione n. G12091 del 14/09/2022, in 

favore del raggruppamento temporaneo costituito tra Studio Progetto Srl - PEGASO SRL - EUCLIDE 
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S.R.L. - Studio Associato Arsarc - ing. Donato Carlea - Ing. Damiano BONOMELLI - ART architecture 

research technology in conseguenza dell’accertamento dell’assenza del requisito di cui all’art. 80 

comma 4 in capo alla mandataria Studio Progetto Srl; 

3) di aggiudicare quindi il Lotto 38, a seguito dello scorrimento della graduatoria, in favore del 

raggruppamento 3P Progetti - GEOVIT SRL; 

4) di notificare il presente provvedimento di revoca dell’aggiudicazione del Lotto 38 al raggruppamento 

Studio Progetto Srl - PEGASO SRL - EUCLIDE S.R.L. - Studio Associato Arsarc - ing. Donato Carlea 

- Ing. Damiano BONOMELLI - ART architecture research technology; 

5) di notificare il presente provvedimento di aggiudicazione del Lotto 38 in favore del raggruppamento 3P 

Progetti - GEOVIT SRL. 

La presente Determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, sul sito della 

stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto l’argomento 

“Bandi di gara e contratti” - PNRR, nonché sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle 

Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito 

www.regione.lazio.it. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR del Lazio entro il termine 

di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso. 

 

Il Direttore 

       Andrea Sabbadini 
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