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PRIMO ORIGINALE 

                 

8° Reparto Infrastrutture 
Via Todi, 6 – 00181 Roma - C.F. 80246030581 

 

Decreto n. 350 in data 16/11/2021 
“Provvedimento di aggiudicazione” 

 

Roma (RM) –Via Etruria, 17 – Alloggi ERM 0396 ed ERM 0400 - Lavori di ripristino funzionalità 
alloggi demaniali. CIG 8951587B45 – CUP D83D21002010001   
Importo a base di gara: € 182.414,69 di cui € 173.870,58 per articoli dei lavori e costo del personale ed  

€ 8.544,11 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre IVA al 10%. 
Categoria lavori: OG 2 - € 182.414,69 (prevalente). 
 

IL COMANDANTE e RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

 VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 32; 
 

 VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 

  VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardante il “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 

VISTO il D.P.R. 15/11/2012, n. 236 “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero 

della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del Decreto Legislativo 12 

Aprile 2006, n. 163”; 
 

VISTO il D.M. 19/04/2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori 

pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”; 
 

VISTO il D.lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 

della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 
 

 VISTE le linee guida ANAC e i decreti del M.I.T. attuativi del Decreto Legislativo 18/04/2016,               

n. 50 nonché, per la sola parte in vigore, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010; 
 

VISTO il D.lgs. 22 Gennaio 2004, n. 22 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell’articolo 10 della Legge 6 Luglio 2002, n. 137”; 
 

VISTO il Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 del Ministero dei Beni dei beni e delle attività 

culturali e del turismo “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai 

sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016”; 
 

VISTA la Legge 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi; 
 

VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 

nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 

VISTA la Legge 11 settembre 2020 n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 

legge 16 luglio 2010, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”; 
 

  VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 

delle procedure” così come convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108; 
 

VISTO il D.L. 06/07/2011, n. 98 convertito con modifiche dalla L. 15/07/2011, n. 111 e s.m.i. e in 

particolare l’art. 12 in merito alla manutenzione degli immobili pubblici ed i relativi accordi quadro del 

sistema accentrato delle manutenzioni cd “Manutentore Unico”; 
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CONSIDERATO che per l’affidamento dell’intervento manutentivo in oggetto sussiste l’obbligo di 

adesione agli accordi quadro di cui sopra e che tutti gli operatori economici selezionati tramite applicativo 

informatico “Gestione Contratti” messo a disposizione dall’Agenzia del Demanio hanno dichiarato 

formalmente di voler rinunciare all’affidamento dei lavori oggetto dell’intervento manutentivo; 
 

RICHIAMATA la lettera protocollo n. 13281 del 28/07/2021 con la quale è stato chiesto 

all’Agenzia del Demanio di autorizzare questa Stazione Appaltante alla deroga dell’utilizzo della procedura 

di scelta del contraente mediante affidamento diretto in adesione ai citati Accordi Quadro in quanto, come 

notificato dal citato sistema Gestione Contratti non era più individuabile alcun operatore economico; 
 

VISTA la nota protocollo n. DEMANIO.AGDDG01.REGISTROUFFICIALE. 00014249 del 

03/08/2021.U con la quale l’Agenzia del Demanio - Direzione Servizi al Patrimonio – Piani Manutentivi e 

Performance Immobili, a seguito di ha autorizzato questa Stazione Appaltante ad avviare la procedura di 

gara ritenuta più idonea secondo la vigente disciplina in materia, non sussistendo in tale caso la sanzione di 

nullità del Contratto di cui al comma 7 dell’art. 12 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni 

dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; 
 

RICHIAMATO l’Atto Autorizzativo n. 1362 in data 22/10/2021 con il quale ho determinato 

avviare la procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della legge n. 120 del 

2020, in deroga all’art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata, senza 

bando, di cui all’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 36 comma 9-bis e 97 comma 8 del predetto Decreto Legislativo cosi come 

modificato dall’art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020, previo espletamento di apposita RdO sul 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.lgs. n. 50/2016 previa 

consultazione dei seguenti operatori economici: 
 

  Ragione Sociale Sede Legale Codice Fiscale Modalità di selezione 

1 
Archeores Conservazione Beni 

Culturali S.r.l. 
L’Aquila (AQ) 02116150661 Sorteggiato MePA 

2 C.I.R. S.r.l. Penne (PE) 02105390682 Sorteggiato MePA 

3 Consorzio Stabile Appaltitalia Caltagirone (CT) 04908490875 Scelto dal R.U.P. 

4 Consorzio Stabile Opera S.C.AR.L. Roma (RM) 15726231002 Scelto dal R.U.P. 

5 Mazzaferri S.r.l. Crognaleto (TE) 01460980673 Sorteggiato MePA 
 

 RICHIAMATA la lettera d’invito e annesso disciplinare di gara prot. n. M_D E23662 REG2021 

18544 del 22/10/2021 allegati alla RdO n. 2890187 pubblicata sul MePA in data 22/10/2021; 
 

 VISTO il verbale di gara in data 10/11/2021 e preso atto che dall’esame della documentazione di 

gara pervenuta nei termini previsti dalla RdO è emerso che risulta inserita a sistema solo l’offerta 

proveniente dall’operatore economico Consorzio Stabile Opera S.C.AR.L.; 
 

 RICHIAMATO il ricorso al procedimento di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 (cd 

soccorso istruttorio) di cui alla propria lettera prot. n. 19945 del 10/11/2021; 
 

VISTO il verbale di gara in data 16/11/2021 con cui il Capo del Servizio Amministrativo Tenente 

Nicola D’ANTUONO in qualità di punto ordinante della citata RdO nonché Presidente del Seggio di gara in 

composizione monocratica ha proposto l’aggiudicazione dell’appalto all’operatore economico Consorzio 
Stabile Opera S.C.AR.L. quale unico offerente con un ribasso d’asta pari al 12,01 % (dodici/01 percento); 
 

PRESO ATTO che nella documentazione di partecipazione alla gara il citato Consorzio ha 

designato quale Consorziata esecutrice l’impresa S.I.M.E. Restauri S.r.l. con sede legale in Roma (RM) 
via Pellaro, 39 - C.F./P.I. 10470561001; 

 

CONSIDERATO che in linea con quanto previsto nella lex specialis la gara può essere aggiudicata 

anche in presenza di una sola offerta valida; 
 

CONSIDERATO ALTRESÌ non sono state tempestivamente proposte impugnazioni alla lettera 

d’invito e relativo disciplinare di gara; 
 

APPURATO che il citato Consorzio Stabile Opera S.C.AR.L. in sede di offerta ha indicato gli 

oneri di sicurezza aziendali ed i costi della manodopera, come previsto dall'art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., e che quest’ultimi sono congrui ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle 

di cui all'articolo 23, comma 16; 
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 DATO ATTO che ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.lgs. 50/2016 l’offerta risulta conveniente e 

idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
 

VISTI gli artt. 45 comma 2 lettera “c” e 47 del D.lgs. n. 50/2016; 
 

CONSIDERATO che trattandosi di lavori nel settore dei beni culturali non è applicabile il principio 

generale del c.d. “cumulo alla rinfusa” in quanto in contrasto con la disposizione inderogabile di cui all’art. 

146, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 pertanto nel caso di partecipazione di un Consorzio ove lo stesso non sia 

dotato di un’autonoma struttura di impresa, distinta da quella delle consorziate e che sia in grado di eseguire 

anche in proprio le prestazioni previste nel contratto, la consorziata esecutrice deve possedere in proprio i 

requisiti di qualificazione di cui agli artt. 146 del D.lgs. n. 50/2016 e 4 del Decreto ministeriale 22 agosto 

2017, n. 154 del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo; 
 

DA ME APPURATO il possesso dei citati requisiti di qualificazione della compagine consortile in 

quanto: 

 il Consorzio Stabile Opera S.C.AR.L. è qualificato nella categoria OG 2 cl. VI giusta attestazione n. 

29902/35/00 rilasciata da Bentley SOA S.p.A. Società Organismo di Attestazione avente data di 

scadenza validità triennale il 13/07/2023; 
 la consorziata esecutrice S.I.M.E. Restauri S.r.l. è qualificata nella categoria OG 2 cl. III giusta 

attestazione n. 58466/10/00 rilasciata da CQOP Soa S.p.A. Società Organismo di Attestazione avente 

data di scadenza validità triennale il 19/11/2023; 
 

TENUTO CONTO che il Consorzio Stabile Opera S.C.AR.L e l’impresa S.I.M.E. Restauri S.r.l. 
non risultano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a 

tentativo di infiltrazione mafiosa “White List” (art. 1, commi dal 52 al 57, della L. n. 190/2012; D.P.C.M. 

18 aprile 2013) della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma; 
 

D E C R E T A 
 

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate: 
 

 ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50  di approvare la proposta di aggiudicazione di 

cui al verbale di gara; 
 

 ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, l’aggiudicazione dell’appalto a favore 

dell’operatore economico Consorzio Stabile Opera S.C.AR.L con sede legale in Roma (RM) Piazza 
del Popolo, 18 - C.F./P.I. 15726231002 per un importo di € 161.532,83 al netto degli oneri fiscali; 
 

 ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 comma 8 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e dell’art. 8, comma 1, 

lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, di procedere alla consegna anticipata dei lavori in via 
d’urgenza; 
 

 di avviare le verifiche necessarie al fine di comprovare l’assenza delle condizioni di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e l’assenza della sussistenza di cause di decadenza, di sospensione 

e di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 06/09/2011 n. 159 della compagine consortile; 
 

 ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera “a” del D.lgs. 50/2016 di non applicare il termine dilatorio di cui al 

comma 9 del citato art. 32; 
 

 di riservare a successivo provvedimento la presa d’atto dell’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi              

dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50. 
 

Il presente Atto viene emesso in duplice originale di cui un esemplare per la raccolta dei Decreti,               

l’altro da custodire agli atti della procedura di affidamento nonché pubblicato sul profilo di committente di 

questa Stazione Appaltante sul sito www.esercito.difesa.it – bandi di gara – Esito di gara                       

e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it – Bandi, avvisi ed esiti di gara – Atti nonché                       

trasmesso unitamente alla comunicazione di cui all’art. 76,  comma 5, lettera a) del D.lgs. n. 50 del 2016 

all’operatore economico aggiudicatario quale unico offerente.  

 
IL COMANDANTE e  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Col. g. (gua.) RN Severino AMATUCCI 


