
CITTA’ DI VITERBO

VI SETTORE-LL.PP.  

SERVIZIO 1 AMMINISTRATIVO

Num. di settore.  196/2019

Fascicolo: 06-/000126/2016

ID Iride: 188400

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 1835 DEL 02/05/2019

OGGETTO :   SERVIZI  TECNICI  FINALIZZATI  ALLA  VERIFICA  TECNICA  DI  SICUREZZA

STRUTTURALE,  VULNERABILITA'  SISMICA  E  RISCHIO  SISMICO  DI  ALCUNI  EDIFICI

SCOLASTICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VITERBO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  II°

LOTTO - CIG 6923988FA3 - COD. INV. 1669_2.

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  determinazione  n.  5247  del  22/12/2016  è  stato  disposto  di  provvedere

all'affidamento  dei  “Servizi  tecnici  finalizzati  alla  verifica  tecnica  di  sicurezza  strutturale,  vulnerabilità

sismica e  rischio sismico di  alcuni  edifici  scolastici  di  proprietà  del  Comune di  Viterbo” per  l’importo

complessivo  del  servizio  di  €  259.660,50  di  cui  €  8.000,00  per  oneri  relativa  alla  sicurezza  (rischi  da

interferenza  non  soggetti  a  ribasso  d’asta)  oltre  IVA  al  22%  ed  oneri  previdenziali  professionali  e

contributivi;

che con lo stesso atto è stato stabilito:

− di affidare l’esecuzione dei  lavori  mediante  procedura aperta ai sensi  dell’art.  60 del  D. Lgs.  n.

50/2016  con il criterio  dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai  sensi  dell’art.  95 c.  2 del

D.Lgs n.50/2016;

− di suddividere l'appalto in 4 lotti prestazionali come individuati nel Capitolato d'Appalto e di seguito

riportati:

Lotto 1 (centro storico)   CIG 692393109E

Importo € 74.683,50 di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza  non soggetti a ribasso d’asta

Lotto 2 (frazioni) CIG 6923988FA3

Importo € 63.889,50 di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

Lotto 3 (fuori le mura – B)   CIG 6924025E2C

Importo € 63.532,50 di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

Lotto 4 (fuori le mura – A) CIG 69240502D1

Importo € 57.555,00 di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

− di disporre che le offerte potevano essere presentate per uno o più lotti e l’aggiudicazione sarebbe

avvenuta  per  singolo  lotto  a  partire  dal  LOTTO  n.1  e  che,  non  potendo  ciascun  concorrente
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aggiudicarsi più di un lotto, se un concorrente avesse presentato offerta su tutti i lotti e fosse risultato

aggiudicatario di uno di questi, le successive offerte del medesimo concorrente non sarebbero aperte;

vista la determinazione n. 5410 del 29/12/2016 con la quale sono stati approvati il disciplinare ed il

bando di gara;

dato atto che in data 03/01/2017 è stato pubblicato il bando di gara all'Albo Pretorio e sui siti internet

www.comune.viterbo.it e  www.regione.lazio.it,  fissando  per  il  giorno  21/02/2017  la  scadenza  per  la

presentazione delle offerte e  per il  giorno 26/07/2017 la seduta  pubblica della commissione di  gara per

l'apertura delle offerte;

vista  la  nota  del  Servizio  Gare e  Appalti  n.  prot.  0006808 del  07/12/2018 con  la  quale  è  stata

trasmessa  la  documentazione  amministrativa  e  le  offerte  tecniche  relative  all'affidamento  del  II°  Lotto

nonché i verbali di gara n. 1 del 26/07/2017, n. 2 del 07/09/2017, n. 3 del 20/06/2018, n. 4 del 17/072018, n.

5 del 19/07/2018, n. 6 del 23/07/2018, n. 7 del 01/08/2019, n. 8 del 28/08/2018, n. 9 del 29/08/2018, n. 10

del 20/09/2018, n. 11 del 30/11/2018, e n.12 del 17/01/2019 dalla quale si rileva che:

- è risultata prima classificata nella graduatoria la RTP costituita dall'Impresa EIDOS Consulting Srl con

sede in Agrigento, via Atenea, n. 123 - P I.V.A.02410090845, e la Società R.T.A. Srl con sede in Agrigento,

via Unità d'Italia, n. 62/F - P I.V.A.01828990844, per aver offerto il ribasso del 50,00%;

- con riferimento a quanto previsto dall'art. 97, c. 3 del D.Lgs. 50/2016, la Commissione di cui al verbale n.

11 del 30/11/2018 ha accertato che l'offerta presentata dalla concorrente risultava anomala, in quanto sia i

punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione risultavano superiori

ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel disciplinare di gara;

- seconda classificata è risultato la RTP tra  M.T. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO e Ing. UMBERTO

TASSI con sede in 06135 P.S. Giovanni (PG), via  Orazio Tramontani, n. 52  - P I.V.A 01983250547, per

aver offerto il ribasso del 48,60%;

dato  atto  che è  stata  effettuata  da  parte  del  RUP la  verifica  di  congruità  dell'offerta  della  RTP

costituita dall'Impresa EIDOS Consulting Srl e dalla Società R.T.A. Srl, con esito positivo, come da nota del

27.12.2018 trasmessa dal RUP al Presidente della Commissione di gara e richiamata dal verbale di gara n.12;

atteso che con la nota n.22594 di prot. del 12/03/2019 la RTP prima classificata ha confermato la

validità dell'offerta economica e prorogato l'efficacia della garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria

presentata in sede di offerta;

che, al netto del ribasso offerto, l'importo contrattuale del servizio è pari ad € 32.944,75 compresi

oneri della sicurezza, oltre I.V.A. 22%;

dato atto che si è provveduto alla verifica del possesso  dei requisiti di idoneità professionale,  di

capacità economica – finanziaria e tecnica – professionale nonché di ordine generale;

che pertanto la presente aggiudicazione è da ritenersi  efficace ai  sensi  dell'art.  32 c.  7 del D.Lgs.

50/2016;

ritenuto dover provvedere al riguardo;

visto il D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa, che si intendono richiamati:

- approvare le risultanze di gara per l'affidamento del II° Lotto dei  “Servizi tecnici finalizzati alla verifica

tecnica di sicurezza strutturale, vulnerabilità sismica e rischio sismico di alcuni edifici scolastici di proprietà

del Comune di Viterbo”;

-  dare atto che è stata effettuata da parte del RUP la verifica di congruità dell'offerta della RTP costituita

dalla dall'Impresa EIDOS Consulting Srl e dalla Società R.T.A. Srl,  con esito positivo, come da nota del

27.12.2018 trasmessa dal RUP al Presidente della Commissione di gara e richiamata dal verbale di gara n.12;

ID: 188400 del 02/05/2019 09:47:34
Determina: 2019 / 1835 del 02/05/2019
Registro: 6-SETTORE 2019 / 196 del 02/05/2019 

Documento informatico sottoscritto digitalmente da  Massimo Gai il 06/05/2019 13:22:32 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 
e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria



- aggiudicare definitivamente l'esecuzione  del servizio alla RTP costituita  dall'Impresa EIDOS Consulting

Srl con sede in Agrigento, via Atenea, n. 123 - P I.V.A.02410090845, e la Società R.T.A. Srl con sede in

Agrigento,  via  Unità  d'Italia,  n.  62/F  -  P  I.V.A.01828990844,  per  aver  offerto  il  ribasso  del  50,00%,

sull'importo del servizio posto a base di gara e quindi per l'importo netto di € 32.944,75 compresi oneri della

sicurezza e oltre I.V.A. 22%;

- precisare che seconda classificata è la RTP M.T. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO e Ing. UMBERTO

TASSI  con sede in 06135 P.S. Giovanni (PG), via Orazio Tramontani, n. 52 - P I.V.A 01983250547, per

aver offerto il ribasso del 48,60%;

− dare atto che:

- ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione definitiva è efficace, essendo stata conclusa

con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica –

finanziaria e tecnica e nonché di ordine generale della Ditta aggiudicataria;

- provvedere all'effettuazione delle comunicazioni di cui all’art. 76, c. 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

- impegnare la spesa di € 40.192,60 I.V.A. 22% compresa  al cap. 200753 art. FC68 del bil. 2019 – imp.

1336/1;

- dare atto che l'importo sarà esigibile nel corso dell'anno 2019;

- dare mandato al Servizio Gare e Appalti di provvedere alla pubblicazione dell'avviso relativo agli appalti

aggiudicati ai sensi dell'art. 98 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;

    IL DIRIGENTE

  Arch. Massimo Gai
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