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Roma, data e protocollo come       
da segnatura 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

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. 

CUP: G84E21004950001 

CIG: 9013248F88 

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, pubblicato sul sito 
internet dell’Agenzia nella sezione “Amministrazione Trasparente” il 17 dicembre 2021, e 
comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, nonché dagli artt. 2 e 4 
della determina n. 96 del 17 dicembre 2021, prot. n. 2021/22398/DIR, e dalla 
comunicazione organizzativa n. 22 del 03 febbraio 2022; 

PREMESSO CHE: 

 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, 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 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, sul profilo di committente www.agenziademanio.it, nonché inviato 
all’Osservatorio dei contratti pubblici con indicazione degli estremi di pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale e, per estratto, sui quotidiani nazionali e locali, ai sensi degli artt. 72 
e 73 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
del 2 dicembre 2016, adottato in attuazione dell’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 

 la Stazione appaltante ha stabilito di avvalersi della facoltà, di cui al combinato 
disposto dell’art. 1 comma 3 del D.L. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 
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55 del 14/06/2019, e dell’art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, che consente di 
esaminare le offerte tecniche ed economiche prima della verifica dell’idoneità dei 
concorrenti, come indicato al par. 19 del Disciplinare di gara; 

 l’importo del servizio posto a base di gara è stato stimato in € 1.466.110,06 (euro 
unmilionequattrocentosessantaseimilacentodieci/06) al netto dell’IVA e degli oneri 
previdenziali ed assistenziali ove dovuti per legge; 

 il tempo di esecuzione del servizio è stato stimato in 180 (centottanta) giorni naturali e 
consecutivi; 

 con determina prot. n. 407 del 18/01/2022, pubblicata sulla GUUE in data 21/01/2022 
con avviso GU S: 2022/S 015-035860, sulla G.U.R.I. – V Serie Speciale – Contratti 
Pubblici n. 9 del 21/01/2022 e sul profilo di committente (www.agenziademanio.it), è 
stata disposta, ai sensi dell’art. 79, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, la proroga del 
termine per la presentazione delle offerte, già fissato per il 21 gennaio 2022, ore 
12:00, al 31 gennaio 2022, ore 12:00;  

 entro il suddetto ultimo termine di scadenza sono state presentate, esclusivamente in 
modalità telematica mediante il Sistema informatico nella disponibilità di Consip S.p.A. 
http://www.acquistinretepa.it, n. 11 offerte;  

 con determina prot. n. 1487 del 14/02/2022 si è proceduto alla nomina della 
Commissione giudicatrice; 

 con determina prot. n. 2018 del 25/02/2022 si è proceduto alla sostituzione di un 
componente della Commissione giudicatrice; 

 nel corso della prima seduta pubblica telematica del 28/02/2022, verbale n. 1, la 
Commissione giudicatrice ha proceduto all’apertura delle offerte tecniche presentate 
da tutti i concorrenti nonché ad accertare la presenza dei documenti richiesti con il 
disciplinare di gara; 

 con determina prot. n. 2348 del 04/03/2022 la Stazione appaltante ha escluso dalla 
procedura di gara il concorrente n. 9 - costituendo RTP SALIMEI TSTUDIO; 

 in data 05/04/2022 la Commissione giudicatrice ha proceduto in seduta riservata, 
verbale n. 2, alla valutazione delle offerte tecniche e all’attribuzione dei relativi 
punteggi; 

 in data 07/04/2022 la Commissione giudicatrice ha proceduto in seduta pubblica 
telematica, verbale n. 3, all’apertura delle offerte economiche e alla redazione della 
graduatoria, come da tabella di seguito riportata: 

POSIZIONE  CONCORRENTE 
PUNTI 

TECNICI 
PUNTI 

ECONOMICI 

PUNTI 
TOTALI 

1 ATIPROJECT 77,410 19,400 96,810 

2 RINA_CONSULTING 75,670 18,800 94,470 

3 POLITECNICA 76,040 18,200 94,240 

4 SPIBS 71,270 20,000 91,270 

5 GNOSIS_PROGETTI 69,920 16,800 86,720 

6 ATELIER_FEMIA 67,090 19,600 86,690 

7 PLANARCH 65,460 18,600 84,060 
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8 STUDIO_SPERI 64,200 19,400 83,600 

9 INTERA 60,260 20,000 80,260 

10 PROMEDIA 59,710 18,000 77,710 

 nella stessa seduta del 07/04/2022, verbale n. 3, la Commissione ha proceduto alla 
verifica di cui all’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, ad esito della quale sono 
risultate anomale le offerte di seguito riportate: 

VALUTAZIONE ANOMALIA 

CONCORRENTE PUNTI TECNICI PUNTI ECONOMICI PUNTI TOTALI ANOMALIA 

ATIPROJECT 77,410 19,400 96,810 SI 

RINA_CONSULTIN

G 
75,670 18,800 94,470 SI 

POLITECNICA 76,040 18,200 94,240 SI 

SPIBS 71,270 20,000 91,270 SI 

GNOSIS_PROGET

TI 
69,920 16,800 86,720 SI 

ATELIER_FEMIA 67,090 19,600 86,690 SI 

PLANARCH 65,460 18,600 84,060 SI 

STUDIO_SPERI 64,200 19,400 83,600 SI 

INTERA 60,260 20,000 80,260 NO 

PROMEDIA 59,710 18,000 77,710 NO 

 Soglia 64,00 Soglia 16,00 

 il RUP, preso atto di quanto rilevato dalla Commissione, con nota prot. n. 4151 del 
12/04/2022 ha chiesto al primo classificato nella graduatoria provvisoria di cui al 
verbale della Commissione n. 3 del 07/04/2022, i giustificativi a comprova della 
congruità dell’offerta; 

 con determina prot. n. 4118 del 11/04/2022 si è proceduto alla nomina del Seggio di 
gara; 

 il Seggio di gara nelle sedute pubbliche telematiche del 12/04/2022, 14/04/2022 e 
29/04/2022, verbale nn. 4, 5 e 6, ha proceduto, come stabilito dal par. 22 del 
Disciplinare di gara, all’esame della “Busta A” contenente la documentazione 
amministrativa presentata degli operatori economici posizionati al primo e secondo 
posto della graduatoria provvisoria di cui al verbale della Commissione n. 3 del 
07/04/2022, che sono stati ammessi alla procedura;  

 con verbale prot. n. 4984 del 05/05/2022 il RUP ha ritenuto congrua e sostenibile 
l’offerta presentata dal concorrente primo classificato RT ATI PROJECT SRL 
(mandataria), 

 con verbale prot. n. 4985 del 05/05/2022 il RUP ha proposto di aggiudicare il servizio 
in oggetto al suddetto concorrente, il quale ha offerto sull’importo a base di gara il 
ribasso percentuale unico del 49,56%, per un importo finale pari ad € 739.505,91 
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(euro settecentotrentanovemilacinquecentocinque/91), al netto dell’IVA e degli oneri 
previdenziali ed assistenziali ove dovuti per legge;  

DETERMINA 

 di approvare l’aggiudicazione 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” per l’importo di 
€ 739.505,91 (euro settecentotrentanovemilacinquecentocinque/91), al netto dell’IVA e 
degli oneri previdenziali ed assistenziali ove dovuti per legge, a favore del concorrente 
RT ATI PROJECT SRL (mandataria), come da nota del RUP prot. n. 4985 del 
05/05/2022; 

 la durata del servizio è pari a 180 (centottanta) 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 a seguito dell’esito positivo della 
verifica sul possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, e dallo stesso 
dichiarati in sede di gara; 

 di procedere alla stipula del contratto mediante scrittura privata in modalità elettronica; 

 che sono a carico dell’operatore 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;  

 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 Direttore 

Filippo Salucci 
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