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DETERMINA  

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 50/2016, in conformità all’ art. 
1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, come convertito dalla L. 120 del 11/09/2020, per 
l’affidamento del servizio di “Verifica del livello progettuale di fattibilità tecnico-economica 
redatto in modalità bim (building information modeling) e delle attività propedeutiche, per 
edifici di proprietà dello Stato siti nell'ambito territoriale di competenza della Direzione 
Regionale Lazio”, a seguito dell’esecuzione del servizio di verifica della vulnerabilità 
sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed 
impiantistico, da svolgersi tramite RdO sul MePA. CUP G21D18000070001 - CIG 
8528803EDF  

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 
 

 
IL DIRETTORE REGIONALE  

DELLA DIREZIONE REGIONALE LAZIO 
DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 

 
VISTO il vigente 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 29/01/2010, 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 16/07/2019, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota 
prot. n. 16020 del 27/08/2019 e pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio 
in data 30/08/2019; 

VISTO il nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio, 
deliberato dal Comitato di Gestione in data 16/07/2019, nonché approvato dal Ministero 
dell’economia e delle finanze in data 27/08/2019 e pubblicato nel sito istituzionale 
dell’Agenzia del Demanio in data 30/08/2019; 

VISTA Ia Determinazione n. 85 prot. n. 2019/1537/DIR del 30/01/2019, con la quale sono 
state definite competenze e funzioni delle strutture centrali e territoriali, nonché attribuiti i 
poteri ai relativi responsabili; 
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VISTO, in particolare, l’articolo 4 della predetta Determina n. 85, che attribuisce ai 
responsabili delle strutture territoriali il potere, tra l’altro, “in relazione alla progettazione ed 
esecuzione degli interventi edilizi, di stipulare e risolvere con le clausole più opportune, i 
relativi contratti, curando le procedure di gara e provvedendo a tutti gli atti connessi e 
conseguenti, in coerenza con i documenti di pianificazione, previa delega del Direttore 
dell’Agenzia, per importi pari o superiori a euro 2.500.000”; 

VISTA la Comunicazione organizzativa n. 17 dell’01/08/2018, con la quale il Dott. 
Giuseppe Pisciotta è stato nominato Direttore della Direzione Regionale Lazio, con effetti 
e decorrenza a partire dal 01/09/2018; 

VISTA la delega con cui il Direttore dell’Agenzia, Cons. Antonio Agostini, in data 14/12/2020 
(prot. 19804) ha delegato il Responsabile dell’Ufficio del Direttore, Dott. Leonardo Nigro, allo 
svolgimento delle attività previste nella Determinazione n. 85 del 30 gennaio 2019 non già 
delegate e tutte quelle espressamente demandate al Direttore Territoriale da disposizioni 
normative e regolamentari, anche interne, limitatamente a quelle necessarie ad assicurare 
la normale prosecuzione delle attività istituzionali della Direzione Territoriale. 

PREMESSO CHE: 

 con propri atti di determina, prott.10764, 10765, 10767, 10768, 10769 del 27.09.2019, e 
prot. 10822 del 30.09.2019,  ha affidato i servizi di verifica della vulnerabilità sismica, 
diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico, da 
restituire in modalità BIM, e progettazione di fattibilità tecnico-economica, da restituire in 
modalità BIM, per taluni beni di proprietà dello stato, situati nella Regione Lazio 
(esclusa Roma Capitale). Lott1 1, 2, 3, 4, 5, 6  – CUP: G21D18000070001;  

 tra le attività fondamentali da svolgere nella fase preliminare all’esecuzione dei lavori 
pubblici vi è la verifica della progettazione, disciplinata dall’art. 26 del D. L.gs. n. 50 del 
18/04/2016;  

 con nota prot. 10551 del 29/09/2020 è stato nominato l’arch. Massimo Carfora Lettieri, 
funzionario in servizio presso l’U.O. Servizi Tecnici di questa Direzione Regionale, 
quale Responsabile Unico del Procedimento; 

 con atto prot. n. 11269 del 14.10.2020 si è determinato di indire una  indagine di 
mercato ai sensi dell’art. 157, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e dell’ art. 1, comma 2, lett. b) 
del D.L. 76/2020, come convertito dalla l. 120 del 14/09/2020, per l’individuazione degli 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 
“verifica del livello progettuale di fattibilità tecnico-economica redatto in modalità bim 
(building information modeling) e delle attività propedeutiche, per edifici di proprietà 
dello Stato siti nell'ambito territoriale di competenza della Direzione regionale Lazio”, a 
seguito dell’esecuzione del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi 
energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico. 

 a seguito dell’indagine di mercato, con determina a contrarre prot. n. 13163 del 
23.11.2020, la Direzione Regionale Lazio ha indetto una procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 63 del D.lgs. 50/2016, in conformità all’ art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 
76/2020, come convertito dalla L. 120 del 11/09/2020, per l’affidamento del servizio di 
“Verifica del livello progettuale di fattibilità tecnico-economica redatto in modalità bim 
(building information modeling) e delle attività propedeutiche, per edifici di proprietà 
dello Stato siti nell'ambito territoriale di competenza della Direzione Regionale Lazio”, a 
seguito dell’esecuzione del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi 
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energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico, da svolgersi 
tramite RdO sul MePA. 

 ai fini del suddetto affidamento, è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione, 
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, 
lettera b) del D.Lgs. 50/2016; 

 l’importo complessivo dell’appalto è stato stimato in € 123.932,73 (euro 
centoventitremilanovecentotrentadue/73) oltre IVA ed oneri come per legge come 
dettagliato nei documenti di gara, quantificando il predetto ammontare a base d’asta in 
base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento al D.M. 17 giugno 
2016 del Ministero della Giustizia ed, in assenza di una specifica normativa di 
riferimento per la determinazione dei compensi per la verifica di modelli eseguiti in 
modalità BIM, nonché la verifica del rilievo degli impianti e della diagnosi energetica, in 
analogia a quanto stabilito nella stima effettuata per i servizi progettuali è stato valutato, 
a tal fine, un incremento percentuale del compenso relativo all’attività di verifica del 
PFTE.  

 nella lettera di invito, pubblicata sul profilo del committente www.agenziademanio.it, sul 
sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Servizio Contratti Pubblici ed 
inviato all’Osservatorio dei Contratti Pubblici, sono stati fissati i seguenti termini: 
scadenza del termine di presentazione delle offerte, 09.12.2020, ore 12:00; prima 
seduta pubblica, 09.12.2020, ore 15:00; 

 la procedura di gara è integralmente gestita in maniera telematica, mediante la 
piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di CONSIP S.p.A. 
www.acquistinrete.it portale MePA, del cui Sistema l’Agenzia del Demanio; 

 in data 24.11.2020, sul portale Acquistinretepa, è stata pubblicata la R.D.O. n 
2692273, nell’abito della quale  sono stati invitati a presentare l’offerta i seguenti 
operatori economici, come individuati all’esito dell’indagine di mercato sopra citata: 

Operatore Economico P. IVA 

AUREA TECH SRLS 03691640787 

ICMQ SPA 13218350158 

INNOVATIONS SRL 03372370548 

INTEGRA AES S.R.L. 09693261001 

NORMATEMPO ITALIA 10902450013 

 entro il termine perentorio del 09.12.2020 ore 12:00 hanno presentato offerte n. 1 
operatore economico, così come riportato nel seguente elenco: 

Operatore Economico P. IVA 

Costituendo RTP INTEGRA AES S.R.L. 09693261001 

 all’esito delle verifiche della documentazione amministrativa inviata tramite MePA e del  
superamento della fase del soccorso istruttorio, il RUP ha ammesso l’unico operatore 
economico partecipante alla fase successiva di gara;  

 con nota prot. n. 937 del 29.01.2021, si è quindi proceduto alla designazione dei 
componenti della commissione di gara della procedura di che trattasi; 

http://www.acquistinrete.it/
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 all’esito dell’esame dell’offerta tecnica ed economica, la Commissione di gara come 
sopra nominata , ha stilato la seguente classifica, come risulta da verbale n. 3 prot. n. 
1111 del 03.02.2021: 

N° OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO ANOMALIA 

1 RTP INTEGRA AES S.R.L. (Mandataria) 68,73 Non anomala 

 

 con nota prot. n. 1229 del 05.02.2021 il RUP, visto il verbale n. 3 della Commissione di 
gara, ha proposto alla Stazione Appaltante l’aggiudicazione della procedura a favore del 
cRTP INTEGRA AES S.R.L. (Mandataria);  

 risultano inoltre pubblicati sul sito internet dell’Agenzia, nella specifica sezione della 
gara in argomento, tutti i verbali di gara delle sedute pubbliche svolte dalla 
Commissione giudicatrice e dal Seggio di gara; 

 con nota prot.17665/DSP del 07/12/2018 è stato autorizzato sul cap. 7759 linea c) il 
finanziamento per un importo di quadro economico pari a € 2.295.397,89 necessario a 
garantire la copertura economica per l’avvio della gara. 

Tutto ciò premesso 

D E T E R M I N A 

 di approvare la proposta di aggiudicazione del RUP, prot. n. 1229  del 05.02.2021, ai 
sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

 di aggiudicare il servizio di “Verifica del livello progettuale di fattibilità tecnico-economica 
redatto in modalità bim (building information modeling) e delle attività propedeutiche, 
per edifici di proprietà dello Stato siti nell'ambito territoriale di competenza della 
Direzione Regionale Lazio”, a seguito dell’esecuzione del servizio di verifica della 
vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico 
ed impiantistico. CUP G21D18000070001 - CIG 8528803EDF, in favore del costituendo 
RTP: 

  INTEGRA AES S.R.L. (Mandataria) con sede in Roma (RM), via Gregorio 
XI, 175, P.I. 09693261001  

 ING. ALESSANDRO ZANINI, (Mandante) con sede in Guidonia Montecelio 
(RM), via Arsoli 9E, P.I. 14120601001  

 di dare atto che l’aggiudicataria ha ottenuto il punteggio, pari a 68,73 punti, nella 
valutazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 di dare atto che l’offerta del costituendo RTP concorrente non supera la soglia di 
anomalia di cui all’art. 97 comma 3 del Codice degli Appalti e che la stessa è ritenuta 
congrua; 

 di dare atto che l’offerta tecnica come formulata dall’aggiudicatario, che qui si richiama 
integralmente, assume valore contrattuale nei termini e nelle obbligazioni ivi assunte; 

 di dare atto che l’importo dei servizi da affidare, determinato in funzione del ribasso 
percentuale del 47,552% offerto, è pari ad € 65.000,24, trattandosi di servizio di natura 
intellettuale, non sono presenti i costi della sicurezza, e, conformemente a quanto 
previsto dall’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non sono indicati i costi 
esclusi oneri previdenziali ed IVA dovuta come per legge al momento dell’emissione 
delle relative fatture, così suddiviso: 
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LOTTO 1 IMPORTO 

Importo ribassato         € 65.000,24 

Costi della Sicurezza (non soggetti a ribasso) Non dovuti 

Importo complessivo del servizio        € 65.000,24 

 

 che la durata complessiva offerta per l’esecuzione del contratto sarà di giorni 144 giorni 
naturali successivi e continuativi, fatti salvi i termini integrativi eventualmente richiesti 
per l’aggiornamento degli elaborati, come stimati dalla stazione appaltante e detratti del 
ribasso del 20% offerto dall’operatore economico, esclusi i tempi per la verifica e 
l’approvazione da parte della Stazione Appaltante. 

 che il presente provvedimento acquisterà efficacia solo in seguito all’ esito positivo delle 
verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario in sede di presentazione 
dell’offerta; 

 che ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, della presente determinazione 
sia data comunicazione ai concorrenti partecipanti alla gara. 

 di dare mandato al RUP per tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto  

Il RUP 

Arch. Massimo Carfora Lettieri 

 

 

 

 
Per il Direttore Regionale 

Giuseppe Pisciotta 

Il dirigente delegato 

Leonardo Nigro 

CARFORA LETTIERI MASSIMO
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