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Bologna, data del protocollo 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 
CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI AI SENSI DELL’ART. 154 COMMA 
4 PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL POLO ARCHIVISTICO INTERREGIONALE 
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE EMILIA ROMAGNA E  DELLA NUOVA SEDE 
DELL'UFFICIO TERRITORIALE BOLOGNA 2 NELLA PORZIONE DISMESSA 
ALL’AGENZIA DEL DEMANIO DELLA EX CASERMA “G. PEROTTI” VIA CARLO 
MARX, 14 BOLOGNA. SCHEDA BOB0242 

CIG 81238236D0 - CUP G33B19000260001 

 

DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 
 
 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione nella 

seduta del 19.12.2003, approvato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze il 28.01.2004, 

pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27.02.2004, modificato e integrato con delibera del 

Comitato di Gestione adottata nella seduta del 30.10.2008, approvato al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze con nota prot. n. 3-15879 del 04.12.2008, pubblicato sulla 

G.U. n. 304 del 31.12.2008, modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione 

adottata nella seduta del 29.1.2010, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

con nota prot. n. 3-2010 del 23.2.2010 e pubblicato sulla G.U. n. 58 del 11.03.2010, 

modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 

16.7.2019, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. n. 16020 

del 27.8.2019 e pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30 

agosto 2019; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia del Demanio, 

deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, nonché approvato dal Ministero 

dell’economia e delle finanze in data 27 agosto 2019 e pubblicato nel sito istituzionale 

dell’Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019; 
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VISTA la determinazione n. 85, prot. n. 2019/1537/DIR del 30/01/2019, del Direttore 

dell’Agenzia del Demanio; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTO l’articolo 32 comma 5 del D.Lgs 50/2016 che prevede che la Stazione Appaltante , 
previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, 
provvede all’aggiudicazione; 

PREMESSO CHE: 

 L‘Agenzia delle Entrate, nel progetto di Razionalizzazione Logistica degli Archivi, ha 

individuato nella ex Caserma “G. Perotti, sita in Via Carlo Marx n. 14 in Bologna, la 

sede per l’Archivio interregionale Centro-Nord, con nota ricevuta in data 05/06/2017 

prot. 7676. 

 con successiva nota ricevuta in data 15/03/2018 prot. 3571, ha trasmesso quadro 

esigenziale inerente la realizzazione del Polo archivistico Interregionale per le Regioni 

Emilia Romagna, Toscana e Marche nel compendio ex Caserma “G. Perotti” in 

Bologna, prevedendo una allocazione di ml. 175.000 di archivi, in parte provenienti dal 

centro documentale centrale in Roma e in parte giacente presso vari archivi nei 

territori regionali. 

 A seguito dell’analisi del piano di razionalizzazione, inerente lo spostamento dell’intera 

Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate dal FIP di via Marco Polo n. 60, inclusa 

la Conservatoria RR.II. di Bologna presso la ex caserma Gucci in Bologna, si è 

accertato che gli spazi non erano sufficienti per accogliere l’archivio della 

conservatoria e vista la disponibilità delle aree della caserma “G. Perotti”, la Direzione 

Regionale dell’Agenzia delle Entrate ha deciso di spostare in tale compendio anche la 

conservatoria RR.II. oltre alla Direzione Provinciale Bologna 2, attualmente in 

locazione passiva in Via Larga. 

 In seguito, l’Agenzia del Demanio con nota del 08/11/2018 prot. n. 15587/DSP della 

Direzione servizi al Patrimonio, interventi edilizi, ha chiesto una nuova condivisione del 

piano di razionalizzazione, che prevedeva lo spostamento della Conservatoria RR.II., 

presso il palazzo delle Finanze di Piazza Malpighi (BOD0020) e la riduzione della 

capienza dell’archivio interregionale. 

 Con nota prot. 68030 del 12/11/2018 la Direzione Regionale Emilia Romagna 

dell’Agenzia delle Entrate, ha condiviso il piano di razionalizzazione inerente l’area 

dell’ex Caserma Perotti, destinata alla realizzazione del archivio interregionale e a 

sede degli uffici della Direzione Provinciale Bologna II. 
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 Il predetto complesso immobiliare risulta allibrato nel registro mod. 23/D della 

provincia di Bologna al n. BOB0242 e non è soggetto alla disciplina del D.L.vo 

n.42/2004. Ubicato a Bologna nella periferie EST, è costituito da vasta area di ca. 

90.000 mq. con numerosi fabbricati di diversa tipologia e destinazione, il tutto in 

pessimo stato manutentivo;  

 Il compendio inutilizzato, è stato parzialmente dismesso dal Ministero della Difesa nel 

2019, come da verbale 2019/12035/BO1 del 01/08/2019 in quanto la porzione 

dismessa è destinata, nei programmi dell’Agenzia del Demanio ad essere sede della 

direzione provinciale Bologna 2 dell’Agenzia delle Entrate e a sede dell’archivio 

interregionale della stessa Agenzia delle Entrate. 

 il Piano degli Investimenti Immobiliari per il triennio 2019-2021, deliberato dal Comitato 

di Gestione di questa Agenzia in data 13 Dicembre 2018, approvato con nota Prot. 

7124 del 19/06/2019 dall’Ufficio legislativo e finanze del MEF, ha finanziato  sul cap. 

7759 linea 2) “Edilizia Pubblica” (progettazione) sul compendio demaniale denominato 

Emilia Romagna Bologna, Caserma Perotti (progettazione)” un importo pari ad €  

3.171.853,00 per l’annualità 2019; 

 con nota prot. n. 2018/9341 del 28/06/2018 è stato nominato Arch. Andrea Franco 

Falzone Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. 18030/2019 del 

19/11/2019 a è stata definita la struttura di supporto al RUP come segue: 

- Arch. Silvano Arcamone - Incaricato della programmazione della spesa e 

degli investimenti; 

- Arch. Andrea Franco Falzone e Arch. Silvano Arcamone - incaricati per la 

predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei 

contratti pubblici; 

- Ing. Marcello Gaetano Occhionero – incaricato della direzione 

dell’esecuzione del contratto. 

 il RUP ha inquadrato l’oggetto dell’intervento mediante la redazione del Documento 

di Indirizzo alla progettazione, ha quantificato i costi delle opere e ha quantificato il 

corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016) ed il quadro economico di spesa; 

 l’affidamento del servizio di Architettura ed Ingegneria inerente la progettazione del 

PFTE, del Progetto Definitivo, del Progetto Esecutivo, della Direzione Lavori e delle 

attività connesse al collaudo delle opere, avverrà ai sensi dell’art. 154 comma 4 del 

D. Lgs. 50/2016, mediante concorso di progettazione a due gradi, atteso che la 

progettazione rientra nella fattispecie di cui all’art. 23 c. 2 del D. Lgs. N. 50/2016 
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rivestendo la stessa, particolare rilevanza architettonica, paesaggistica, ambientale 

e tecnologica; 

 che con nota prot. n. 2019/2477/STE del 13/02/2019 la D.R. Emilia Romagna ha 

comunicato alla Direzione Servizi al Patrimonio l’intenzione di voler procedere 

all’affidamento dei servizi d’architettura e ingegneria di cui trattasi mediante il 

Concorso di Progettazione ed utilizzando la Piattaforma dell’Ordine degli Architetti 

di Bologna; 

 trattandosi di un intervento che ha un impatto urbano e ambientale rilevante sul 

tessuto edilizio da valorizzare del Comune di Bologna, sono state intraprese 

interlocuzioni con il Comune di Bologna, con l’Ordine degli Architetti P.P. e C. della 

Provincia di Bologna e con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna, per 

una collaborazione finalizzata alla realizzazione d’un opera che, oltre a soddisfare i 

criteri funzionali e finanziari che sono alla base del progetto di razionalizzazione, 

garantirà una progettazione di alta qualità dal punto di vista architettonico, 

energetico-ambientale e urbano, il tutto mediante sottoscrizione di apposito 

protocollo d’intesa tra le parti interessate; 

 che con Determina prot. 2019/18179/STE del 20/11/2019 è stato approvato il 

Protocollo d’Intesa “Lavori di realizzazione della sede provinciale Bologna 2 e 

dell’archivio interregionale dell’Agenzia delle Entrate da realizzarsi nell’ex Caserma 

“Perotti” BOB0242 Via Carlo Marx (BO)”;   

 in data 04/12/2019 con prot. n. 2019/19242 è stato siglato il Protocollo d’Intesa 

“Lavori di realizzazione della sede provinciale Bologna 2 e dell’archivio 

interregionale dell’Agenzia delle Entrate da realizzarsi nell’ex Caserma “Perotti” 

BOB0242 Via Carlo Marx (BO)”  tra l’Agenzia del Demanio, il Comune di Bologna e 

gli ordini degli Architetti e Ingegneri della provincia di Bologna, finalizzato alla 

gestione del Concorso di Progettazione nel quale, tra l’altro, ci s’impegna a 

nominare i componenti della Commissione di Gara; 

 in data 04/12/2019 con nota  prot. 2019/19245, facendo seguito alla sottoscrizione 

del Protocollo d’intesa, sono stati richiesti al Comune di Bologna e agli Ordini 

Professionali sottoscrittori, la comunicazione dei nominativi dei membri della 

commissione giudicatrice; 

 Con Determina a Contrarre prot. 2019/19303 del 05/12/2019, La Direzione 

Regionale Emilia Romagna ha deciso di procedere all’affidamento del servizio, 

mediante concorso di Progettazione in due gradi ai sensi dell’art. 154 comma 4 del 

D.lgs 50/2016; 
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 Allo scadere del termine previsto per il 1° grado, sono state presentate n. 45 

proposte anonime, delle quali, la Commissione giudicatrice, con verbale di 

valutazione dei progetti di 1° grado del 04/03/2020 prot. 2020/3274 ha individuato le 

5 proposte progettuali da ammettere al 2° Grado;  

 Allo scadere del termine previsto per il 2° grado, tutti i 5 concorrenti ammessi hanno 

presentato le loro proposte progettuali e la commissione di gara, con verbale di 

decrittazione e proclamazione della graduatoria finale, prot. 2020/9884/STE del 

06/07/2020 ha stilato la seguente graduatoria, attribuendo i seguenti premi, al netto 

di IVA e oneri previdenziali: 

Classifica Concorrente Codice 1° Grado Punteggio Premi 

1° RTP Archliving S.r.l. Gare2020 95/100 € 50.000,00 

2° RTP Tiarstudio S.r.l. BARCBGRQ 75/100 € 18.915,51 

3° RTP Mpartner S.r.l. ESDD1000 50/100 € 9.457,75 
3° RTP Techproject S.r.l. FF9MF2SG 50/100 € 9.457,75 
3° RTP IPE Progetti S.r.l. AVOAMD20 50/100 € 9.457,75 

 

 Con Determina del 09/07/2020 prot. N. 2020/10053/STE sono stati nominati i 

componenti del seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa 

del concorrente 1° classificato, così composto: 

- Presidente del seggio Arch. Andrea Franco Falzone (Rup) 

- Componente Avv. Alfredo Mellone 

- Componente Arch. Massimiliano Menduto 

 Con Verbale n. 2, il seggio di gara, vista la completezza della documentazione 

amministrativa e la sua conformità al Bando e Disciplinare di gara, ha proposto 

l’aggiudicazione del concorso al seguente raggruppamento: 

Nome  Via  Citta  P. IVA  

Archliving S.r.l. 
(Capogruppo)  

Via Monsignor Luigi Maverna n. 4  Ferrara  01835300383  

Tomasone Associati  via Matteotti n. 38  Avellino  01893840643  

Dott. Dimitri Mazza  Via Piazzale Mercurio 16  Macerata  01388360438  

Eos Servizi per 
l’archeologia  

Via Bianchi M. n. 37  Vibo Valentia  03121810794  

Settanta7 Studio 
Associato  

Via Principessa Clotilde n. 3  Torino  10119920014  

Arch. Giuseppe 
Mastrangelo  

Via C. da Muraglione n. 25/A  Pertosa (SA)  05331250653  

Sit & Service 
Soc.Cooperativa  

Largo Nino Franchellucci 61  Roma  04595411218  

 

1. Vista la proposta di aggiudicazione del RUP del 31/08/2020 prot. 2020/12281, con 

la quale ha proposto l’aggiudicazione del concorso al raggruppamento avente 
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l’operatore economico Archliving s.r.l. come capogruppo, assegnandogli il premio di 

€ 50.000,00 oltre Iva e oneri previdenziali, proponendo altresì, come previsto nel 

bando di gara, mediante procedura negoziata, avvalendosi della facoltà prevista 

dall’art. 154, comma 4 del D.Lgs. 50/2016,  oltre al completamento del progetto di 

fattibilità tecnico-economica, anche la redazione della progettazione definitiva ed 

esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione 

lavori e il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, l’assistenza al collaudo e 

le ulteriori attività connessa al collaudo dell’opera, stante esito positivo della verifica 

delle dichiarazioni rese e del possesso di tutti i requisiti previsti nel D.lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii. il cui l’onorario, al netto del premio attribuito al vincitore e dei contributi 

previdenziali ed assistenziali e dell’IVA, così come dettagliatamente riportato nel 

documento di concorso “Calcolo dei corrispettivi”, è pari a € 1.211.170,85   ed è 

così articolato: 

-  € 57.525,40  (cinquantasettemilacinquecentoventicinque/40) per 

completamento della Progettazione di fattibilità tecnica ed economica 

-  € 354.707,59 (trecentocinquataquattromilasettecentosette/59) per la 

redazione del Progetto Definitivo 

-  € 262.717,87  (duecentosessantaduemilasettecentodiciassette/87) per 

la redazione del Progetto Esecutivo e coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione. 

-  € 536.219,98 (cinquecentotrentaseimiladuecentodicianove/98) per la  

DL + CSE + Contabilità e atti finali di collaudo  

Tutto ciò premesso, verificato che la procedura in esame si è svolta nel rispetto della 

normativa di settore; 

DETERMINA 

 

1. L’approvazione della proposta formulata dal RUP con nota prot. n. 2020/12281/STE del 

31/08/2020  e conseguentemente aggiudica il concorso di progettazione in due gradi ai 

sensi dell’art. 154 comma 4 per i lavori di realizzazione del polo archivistico 

interregionale dell'Agenzia delle Entrate Emilia Romagna e  della nuova sede dell'ufficio 

territoriale Bologna 2 nella porzione dismessa all’Agenzia del Demanio della ex 

caserma “G. Perotti” via Carlo Marx, 14 Bologna. scheda BOB0242 al seguente 

raggruppamento: 

Nome  Via  Citta  P. IVA  

Archliving S.r.l. 
(Capogruppo)  

Via Monsignor Luigi Maverna n. 4  Ferrara  01835300383  
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Tomasone Associati  via Matteotti n. 38  Avellino  01893840643  

Dott. Dimitri Mazza  Via Piazzale Mercurio 16  Macerata  01388360438  

Eos Servizi per 
l’archeologia  

Via Bianchi M. n. 37  Vibo Valentia  03121810794  

Settanta7 Studio 
Associato  

Via Principessa Clotilde n. 3  Torino  10119920014  

Arch. Giuseppe 
Mastrangelo  

Via C. da Muraglione n. 25/A  Pertosa (SA)  05331250653  

Sit & Service 
Soc.Cooperativa  

Largo Nino Franchellucci 61  Roma  04595411218  

 

2. Di liquidare i premi, al netto di IVA e oneri previdenziali, previsti per i 5 finalisti del 

concorso come di seguito specificato: 

Classifica Concorrente Codice 1° Grado Premi 

1° RTP Archliving S.r.l. Gare2020 € 50.000,00 

2° RTP Tiarstudio S.r.l. BARCBGRQ € 18.915,51 

3° RTP Mpartner S.r.l. ESDD1000 € 9.457,75 
3° RTP Techproject S.r.l. FF9MF2SG € 9.457,75 
3° RTP IPE Progetti S.r.l. AVOAMD20 € 9.457,75 

 

3. Di affidare, ai sensi dell’art. 154 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, al RTP vincitore del 

concorso, avente come capogruppo Archliving S.r.l. il completamento del progetto di 

fattibilità tecnico-economica, la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione lavori e il 

coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, l’assistenza al collaudo e le ulteriori 

attività connessa al collaudo dell’opera, il cui compenso, al netto del premio conseguito, 

è pari a € € 1.211.170,85   ed è così articolato: 

-  € 57.525,40  (cinquantasettemilacinquecentoventicinque/40) per 

completamento della Progettazione di fattibilità tecnica ed economica 

-  € 354.707,59 (trecentocinquataquattromilasettecentosette/59) per la 

redazione del Progetto Definitivo 

-  € 262.717,87  (duecentosessantaduemilasettecentodiciassette/87) per 

la redazione del Progetto Esecutivo e coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione. 

-  € 536.219,98 (cinquecentotrentaseimiladuecentodicianove/98) per la  

DL + CSE + Contabilità e atti finali di collaudo 

4. Di dare atto che l’aggiudicazione in questione, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 

50/2016, diverrà efficace all’esito della verifica del possesso dei requisiti prescritti per 

legge; 
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5. Di dare mandato, al RUP Arch. Andrea Franco Falzone, di predisporre tutti i 

necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire all’affidamento del lavoro 

in questione e di procedere agli adempimenti previsti in materia di pubblicità e 

trasparenza. 

 Il Direttore Regionale 

 Massimiliano Iannelli 
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