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Roma, data e protocollo come da 

segnatura 

 

DETERMINA  

 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento dei servizi tecnici 

di progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione, di archeologia e geologia, relativamente all'intervento di ristrutturazione e 

rifunzionalizzazione del compendio demaniale ubicato in Roma – Viale Trastevere 185-189-

191 – scheda patrimoniale RMB1620, da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione 

informativa (BIM) e con l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi 

al DM Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11.10.2017. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ROMA CAPITALE 

visti i poteri attribuiti al Direttore della Direzione Roma Capitale dall’art. 6, comma 3, del 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio, deliberato dal 

Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero vigilante con 

condizioni recepite dal Comitato di Gestione in data 7 dicembre 2021, e pubblicato sul sito 

internet dell’Agenzia nella sezione “Amministrazione Trasparente” il 17 dicembre 2021, 

nonché dagli artt. 2 e 4 della determina n. 96 del 17 dicembre 2021, prot. n. 2021/22398/DIR, 

e dalla determina n. 98 del 17 dicembre 2021, prot. n. 2021/22401/DIR; 

PREMESSO CHE 

- con nota prot. n. 12637 del 15/10/2021 è stato nominato quale Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l’Ing. 

Letizia Gabrielli, e sono state individuate le ulteriori figure professionali coinvolte 

(componenti del TEAM);  

- con determina a contrarre prot. n. 14663 del 03/12/2021 è stata indetta una procedura 

aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi 

tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento per la sicurezza in fase 

di progettazione, di archeologia e geologia, relativamente all'intervento di ristrutturazione 

e rifunzionalizzazione del compendio demaniale ubicato in Roma – Viale Trastevere 185-

189-191 – scheda patrimoniale RMB1620, da eseguirsi con metodi di modellazione e 

gestione informativa (BIM) e con l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, 

conformi al DM Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11.10.2017;  

- l’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 1.466.110,06 (euro 

unmilionequattrocentosessantaseimilacentodieci/06) al netto dell’IVA e degli oneri 

previdenziali ed assistenziali ove dovuti per legge; 
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- ai fini del suddetto affidamento verrà utilizzato quale criterio di aggiudicazione quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

- il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE in data 08/12/2021 con avviso GU S: 

2021/S 238-627547, sulla G.U.R.I. – V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 142 del 

10/12/2021 e sul profilo di committente (www.agenziademanio.it) al seguente link: 

https://redazione.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Servizi-di-

progettazione-definitiva-ed-esecutiva-per-intervento-di-ristrutturazione-e-

rifunzionalizzazione-immobile-a-Roma-Viale-Trastevere#; 

- nel Bando e nel Disciplinare di gara il termine per la presentazione delle offerte è stato 

fissato per le ore 12:00 del giorno 21/01/2022; 

- nel Bando e nel Disciplinare di gara la data della prima seduta di gara è stata fissata per 

le ore 10:00 del giorno 25/01/2022; 

- con istanza inoltrata a mezzo PEC del 17/01/2022, ns. protocollo n. 351 del 18/01/2022, 

un operatore economico ha richiesto la proroga del termine di presentazione delle offerte, 

non essendo stato messo in condizione di visionare gli elaborati del progetto preliminare 

posto a base di gara, pur avendo presentato apposita richiesta in data 11/01/2022;  

- gli elaborati del progetto preliminare sono stati messi a disposizione del suddetto 

operatore economico in data 18/01/2022; 

- ai sensi dell’art. 79, comma 3, “le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione 

delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere 

conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi 

seguenti: a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini 

della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore 

economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la 

ricezione delle offerte”; 

- si rende necessario disporre una proroga del termine per la presentazione delle offerte, 

conseguentemente un rinvio della data della prima seduta pubblica telematica, come di 

seguito indicato: 

 nuovo termine per la presentazione delle offerte: 31 gennaio 2022, ore 12:00; 

 nuova data della prima seduta pubblica telematica: 03 febbraio 2022, ore 10:00;  

- resta invariata ogni altra condizione di gara; 

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;  

visto il D.L. 31 maggio 2021, n. 77; conv. L. n. 108/2021; 

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per gli articoli ancora vigenti 

DETERMINA 

- per le motivazioni di cui in premessa, di disporre la proroga del termine per la 
presentazione delle offerte al 31 gennaio 2022, ore 12:00; 

- di fissare, di conseguenza, per l’apertura delle offerte la data del 03 febbraio 2022, ore 
10:00; 

- di dare atto che rimane invariata ogni altra condizione di gara; 
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- di procedere ai sensi degli artt. 29, comma 1, 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 alla 

pubblicazione sul sito dell’Agenzia del Demanio della presente determina a contrarre. 

 

firmato digitalmente 

Il Direttore 

              Paolo Maranca 
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