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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del 
servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, nonché rilievi e 
progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità BIM per alcuni beni 
immobili di proprietà dello Stato siti in Roma Capitale. 

CUP: G83C20001870001 

CIG LOTTO 5: 856615136E 

 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ROMA CAPITALE 

visto l’art. 6, comma 3, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del 
Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, approvato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in data 27 agosto 2019 e pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019, come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 211 del 09/09/2019, visti gli artt. 2 e 4 della Determina n. 85 prot. 2019/1537/DIR del 
30/01/2019, nelle more della formalizzazione degli atti previsti dall’art. 4 comma 4 del 
suddetto Regolamento, e la comunicazione organizzativa n° 59 del 15/12/2017, in virtù dei 
poteri attribuiti con delega del Direttore dell’Agenzia del Demanio prot. n. 2020/17151/DIR 
del 06/11/2020; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, come conv. con. L. 14 giugno 2019 n. 55 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.L. 17 luglio 2020, n. 76, come conv. con L. 11 settembre n. 120;  

 

PREMESSO CHE: 

 con determina a contrarre n. 12132/DRC-STE del 16/12/2020 è stata indetta una 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., suddivisa in nove 
lotti, per l’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi 
energetica, nonché rilievi e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in 
modalità BIM per alcuni beni immobili di proprietà dello Stato siti in Roma Capitale, 
utilizzando ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 il criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

 il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2020/S248-617719, sulla G.U.R.I. 
– V Serie speciale Contratti Pubblici n. 149 del 21/12/2020, sul profilo di committente 
www.agenziademanio.it, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 l’importo complessivo dell’appalto è stato stimato in € 7.540.833,83 al netto dell’IVA e 
dei contributi previdenziali eventualmente dovuti per legge, di cui complessivi € 
95.552,50 per costi di manodopera e complessivi € 47.777,76 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso;  
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 l’importo del singolo lotto 5 è stato stimato in € 592.826,01 al netto dell’IVA e dei 
contributi previdenziali eventualmente dovuti per legge, di cui complessivi € 8.089,83 
per costi di manodopera e complessivi € 4.044,92 per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso; 

 la durata del servizio di cui al lotto 5 è stata stimata in 210 (ducecentodieci) giorni 
naturali e consecutivi; 

 il termine per la presentazione delle offerte, esclusivamente in modalità telematica 
mediante il Sistema informatico nella disponibilità di Consip S.p.A. 
http://www.acquistinretepa.it, è stato fissato alle ore 12:00 del 25/01/2021; 

 in data 25/01/2021 il RUP ha trasmesso l’elenco delle offerte presentate, così suddivise 
per lotti: n. 5 offerte per il Lotto 1, n. 9 offerte per il Lotto 2, n. 6 offerte per il Lotto 3, n. 
3 offerte per il Lotto 4, n. 4 offerte per il Lotto 5, n. 2 offerte per il Lotto 6, n. 5 offerte per 
il Lotto 7, n. 2 offerte per il Lotto 8, n. 3 offerte per il Lotto 9;  

 non essendo pervenuto in almeno un lotto un numero di offerte pari o maggiore a 10, 
non ha trovato applicazione l’inversione della valutazione delle offerte prevista dal par. 
22 del Disciplinare di gara; 

 con determina prot. n. 925 del 27/01/2021 è stato nominato il Seggio di gara;  

 il Seggio di gara, nel corso delle sedute pubbliche telematiche del 28/01/2021, 
26/02/2021, 01/03/2021, 12/03/2021 e 22/03/2021, rispettivamente verbali nn. 1, 13, 14, 
17 e 19, ha proceduto all’esame della “Busta A” contenente la documentazione 
amministrativa presentata dai concorrenti che hanno partecipato al Lotto 5, ad esito del 
quale ha ammesso alle successive fasi di gara n. 4 concorrenti, e segnatamente: 

Busta Concorrente 

Concorrente 
n. 20 

VITRUVIUS ENGINEERING S.A.S. DELL'ING. GIANCARMINE LEPORE (CAT 
ENGINEERING, ING. GIANPIERO RASULO, ALESSANDRO RUSSO, OD'A 
OFFICINA D'ARCHITETTURA SRL, DRONEXBIM, ING. ANTONIO MARINO, 
VITRUVIUS ENGINEERING S.A.S. DELL'ING. GIANCARMINE LEPORE*, 
GEOL. VINCENZO DEL GENIO, ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE 
TECNICO-LEGALE (STUDIO ASSOCIATO) STUDIO BLM) 

Concorrente 
n. 7 

ICONIA INGEGNERIA CIVILE (STUDIO TECNICO ING. RENATO VITALIANI, 
ICONIA INGEGNERIA CIVILE *, VITO FRANCESCO SCALERA, STUDIO 
GEOLOGO DOTT. PAOLO CORNALE, AR.TECH. SRL, C.S.G. PALLADIO 
SRL, STUDIO DISCETTI SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA 
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE AI SENSI DELLA L.1815/39, DONADELLO 
& PARTNERS STP SRL) 

Concorrente 
n. 14 

PROGEN rtp (ING. GIOVANNI MICELI, SIDERCEM S.R.L., ROSARIO 
PIGNATELLO, PROGEN*, TECHNOSIDE S.R.L. , GEOLOGO SERGIO 
DOLFIN , PLANIR S.R.L., DOTT. ING. SALVATORE MIANO, TECNO2O 
ENGINEERING ) 

Concorrente 
n. 19 

STUDIO PROGETTAZIONI D'INGEGNERIA - SPI SRL (LESTER LONARDO, 
ARCHITETTO ELIO CONTE, MISSERE INGEGNERIA SRL, STUDIO 
PROGETTAZIONI D'INGEGNERIA - SPI SRL*) 

 

 con determina prot. n. 3034 dell’11/03/2021 è stata nominata la Commissione 
giudicatrice;  

 in data 25/03/2021 il RUP ha comunicato alla Commissione giudicatrice la conclusione 
dell’esame della “Busta A” relativamente a tutti i lotti di gara, nonché l’elenco dei 
concorrenti ammessi alle successive fasi di gara relativamente ad ogni singolo lotto; 
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 la Commissione giudicatrice, nel corso della seduta pubblica telematica del 14/04/2021, 
verbale n. 5, e della seduta riservata del 05/05/2021, verbale n. 6, ha proceduto all’ 
apertura e all’esame della “Busta B – Risposta Tecnica”; 

 nell’ambito della seduta pubblica telematica del 05/05/2021, verbale n. 7, la 
Commissione giudicatrice ha proceduto all’attribuzione del punteggio alla “Busta B – 
Risposta Tecnica”, e all’apertura e all’esame della “Busta C – offerta economica”; 

 al termine di dette attività la Commissione giudicatrice ha redatto la graduatoria 
provvisoria dei partecipanti al Lotto 5, come segue: 
 

Posizione Concorrente Punteggio finale 

1  ICONIA INGEGNERIA CIVILE (STUDIO 
TECNICO ING. RENATO VITALIANI, ICONIA 
INGEGNERIA CIVILE *, VITO FRANCESCO 
SCALERA, STUDIO GEOLOGO DOTT. 
PAOLO CORNALE, AR.TECH. SRL, C.S.G. 
PALLADIO SRL, STUDIO DISCETTI SERVIZI 
INTEGRATI DI INGEGNERIA ASSOCIAZIONE 
PROFESSIONALE AI SENSI DELLA 
L.1815/39, DONADELLO & PARTNERS STP 
SRL) 

98,13 

2 PROGEN rtp (ING. GIOVANNI MICELI, 
SIDERCEM S.R.L., ROSARIO PIGNATELLO, 
PROGEN*, TECHNOSIDE S.R.L. , GEOLOGO 
SERGIO DOLFIN , PLANIR S.R.L., DOTT. 
ING. SALVATORE MIANO, TECNO2O 
ENGINEERING ) 

94,13 

3 STUDIO PROGETTAZIONI D'INGEGNERIA - 
SPI SRL (LESTER LONARDO, ARCHITETTO 
ELIO CONTE, MISSERE INGEGNERIA SRL, 
STUDIO PROGETTAZIONI D'INGEGNERIA - 
SPI SRL*) 

86,90 

4 VITRUVIUS ENGINEERING S.A.S. DELL'ING. 
GIANCARMINE LEPORE (CAT 
ENGINEERING, ING. GIANPIERO RASULO, 
ALESSANDRO RUSSO, OD'A OFFICINA 
D'ARCHITETTURA SRL, DRONEXBIM, ING. 
ANTONIO MARINO, VITRUVIUS 
ENGINEERING S.A.S. DELL'ING. 
GIANCARMINE LEPORE*, GEOL. VINCENZO 
DEL GENIO, ASSOCIAZIONE 
PROFESSIONALE TECNICO-LEGALE 
(STUDIO ASSOCIATO) STUDIO BLM) 

79,76 

 

 nel corso della seduta pubblica telematica del 05/05/2021 (v. verbale n. 7) la 
Commissione giudicatrice ha altresì proceduto alla verifica di cui all’art. 97, comma 3, 
del D. Lgs. 50/2016, ad esito della quale è emerso che le offerte presentate dal 
concorrente n. 7 RT ICONIA INGEGNERIA CIVILE (mandataria), dal concorrente n. 14 
RT PROGEN (mandataria) e dal concorrente n. 19 RT STUDIO PROGETTAZIONI 
D'INGEGNERIA - SPI SRL (mandataria) per il lotto 5 apparivano anormalmente basse;  
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 il RUP, preso atto di quanto rilevato dalla Commissione, in conformità a quanto previsto 
dal paragrafo 23 del Disciplinare di gara, ha chiesto con nota prot. n. 6170 del 
05/05/2021 al primo classificato, concorrente n. 7 RT ICONIA INGEGNERIA CIVILE 
(mandataria), i giustificativi a comprova della congruità dell’offerta;  

 il suddetto concorrente ha inoltrato quanto richiesto in data 19/05/2021; 

 su richiesta del RUP lo stesso concorrente ha inoltrato ulteriori integrazioni e chiarimenti 
in data 25/05/2021; 

 il RUP con verbale prot. n. 7693 del 07/06/2021 ha ritenuto congrua e sostenibile 
l’offerta presentata dal suddetto concorrente n.7; 

 con verbale prot. n. 7697 del 07/06/2021 il RUP ha proposto di aggiudicare il Lotto 5 al 
concorrente n. 7 RT ICONIA INGEGNERIA CIVILE (mandataria), il quale ha offerto 
sull’importo stimato per il singolo lotto 5 il ribasso percentuale unico del 45,11%, per un 
importo finale pari ad € 327.226,86 al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali 
eventualmente dovuti per legge, di cui complessivi € 30.000,00 per costi di manodopera 
e complessivi € 4.044,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, nonché una 
riduzione temporale del 20%, per una durata del servizio pari a 168 (centosessantotto) 
giorni naturali e consecutivi; 

 con nota prot. n. 9909 del 25/05/2021 la Direzione Servizi al Patrimonio ha dato 
indicazioni circa la stipula dei contratti, precisando la piena equipollenza delle tre forme 
contrattuali previste dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 (atto pubblico notarile, 
contratto in forma pubblica amministrativa, scrittura privata);  
 

DETERMINA 
 

 di approvare l’aggiudicazione del “servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi 
energetica, nonché rilievi e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in 
modalità BIM per alcuni beni immobili di proprietà dello Stato siti in Roma Capitale” – 
Lotto 5, per l’importo di € 327.226,86 al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali 
eventualmente dovuti per legge, di cui complessivi € 30.000,00 per costi di manodopera 
e complessivi € 4.044,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, a favore del 
costituendo raggruppamento temporaneo avente come mandataria ICONIA 
INGEGNERIA CIVILE e come mandanti STUDIO TECNICO ING. RENATO VITALIANI, 
ING. VITO FRANCESCO SCALERA, STUDIO GEOLOGO DOTT. PAOLO CORNALE, 
AR.TECH. SRL, C.S.G. PALLADIO SRL, STUDIO DISCETTI SERVIZI INTEGRATI DI 
INGEGNERIA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE AI SENSI DELLA L.1815/39, 
DONADELLO & PARTNERS STP SRL, come da verbale del RUP prot. n. 7697  del 
07/06/2021; 

 che la durata del servizio è pari a 168 (centosessantotto) giorni naturali e consecutivi; 

 di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, il presente 
provvedimento di aggiudicazione diverrà efficace solo in seguito all’esito positivo della 
verifica sul possesso in capo al Raggruppamento aggiudicatario dei prescritti requisiti, 
dallo stesso dichiarati in sede di gara; 

 di procedere alla stipula del contratto mediante scrittura privata in modalità elettronica, 
nel rispetto dei termini di cui alla nota in premessa; 

 che sono a carico del RT aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula ed alla 
registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo 
la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l’esecuzione 
dello stesso; 

 di provvedere a pubblicare il presente provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 
29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;  
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 di dare comunicazione agli operatori economici dell’aggiudicazione, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lazio ai 
sensi dell’art. 120 del Codice del processo amministrativo entro 30 giorni dalla data di 
ricezione della comunicazione di cui all’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. 
 

firmato digitalmente 
Il Dirigente 

Leonello Massimi 
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