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PRIMO ORIGINALE 

                 

8° Reparto Infrastrutture 
Via Todi, 6 - 00181 Roma – Codice fiscale 80246030581 

 

Decreto n. 45 in data 09/03/2021 

“Provvedimento di aggiudicazione efficace” 
 

Roma (RM) – Via Vittorio Codeluppi, 32 – Palazzina Alloggi Demaniali (Id. 1618) - 
Straordinaria manutenzione delle facciate e delle aree comuni interne ed esterne. 
CIG 8600753DE4 – CUP D88G21000000001  
Importo lavori pianificato a base di gara: € 572.451,24 di cui € 123.808,56 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso - Categoria lavori: OG1 cl. III (prevalente) € 572.451,24 
Importo di aggiudicazione: € 422.469,99 al netto degli oneri fiscali 
 

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”; 
 

 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. 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”; 
 

 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 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 l’Agenzia del Demanio, Direzione Roma Capitale, ai sensi dell’art. 

54 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, ha stipulato, con più operatori economici, degli 

Accordi Quadro per l’affidamento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui 

all’art. 12, comma 2, lettere a) e b) e comma 5, del D.L. n.  98/2011, come convertito con Legge 

111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello 

Stato al fine di  ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli immobili 

in uso alle Amministrazioni dello Stato, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati dal 

MIBACT e dal Ministero della Difesa su immobili agli stessi in uso, nonché gli interventi 

manutentivi gestiti dall’Agenzia del Demanio, compresi nel territorio di competenza della Direzione 

Roma Capitale, Comune di Roma, commissionati mediante singoli contratti; 
 

CONSIDERATO che per l’affidamento dell’intervento manutentivo in oggetto sussiste 

l’obbligo di adesione agli accordi quadro di cui sopra; 
 

 RICHIAMATO l’Atto Autorizzativo n. 35 in data 19/01/2021 con la quale ho avviato la 

procedura di affidamento diretto in adesione all’Accordo Quadro “Agenzia del Demanio - 
Direzione Roma Capitale – Lotto 3 per lavori SOA dalla III alla IV classifica da eseguirsi nel 
Comune di Roma” - CIG A.Q. 7372133C98; 
 

 VISTA la ricevuta di prenotazione intervento n. 6352 in data 19/01/2021 generata 

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

con la quale è stato selezionato l’operatore economico G.I. General Impianti S.r.l. con sede legale 

in Pomezia (RM) Via Campobello, 1.A sez. 1 - C.F./P.I. 04788971002 aggiudicatario 

dell’Accordo Quadro con il ribasso del 33,43 % (trentatré/43 percento); 
 

 CONSIDERATO che il citato operatore economico, senza riserva alcuna, ha accettato 

l’intervento manutentivo con comunicazione a mezzo P.E.C. in data 29/01/2021 assunta a 

protocollo in pari data con il n. 1477;  
 

RICHIAMATO il provvedimento di aggiudicazione di cui al proprio Decreto n. 18 del 

09/02/2021 alla citata G.I. General Impianti S.r.l.; 
 

CONSIDERATO che ai sensi del combinato disposto dagli articoli 32, comma 7 e 36 

comma 5 primo periodo del D.lgs. 18/04/2016 n. 50, l’aggiudicazione diventi efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’operatore economico aggiudicatario; 
 

 

 APPURATO che l’operatore economico è qualificato ad eseguire lavori nella categoria           

OG 1 classifica IV giusta attestazione SOA n. 56298/10/00 rilasciata da Costruttori Qualificati 
Opere Pubbliche “CQOP” Società Organismo di Attestazione S.p.A. avente data di scadenza 

validità (verifica triennale) in data 02/04/2021 pertanto alla data odierna è in possesso dei requisiti 

di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016; 
 

 CONSIDERATO CHE: 
- nelle gare di appalto i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo 

alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla 

procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino 

all’aggiudicazione ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello 

stesso, senza soluzione di continuità; 

- l’operatore economico in data 16/12/2020 ha stipulato con la suddetta CQOP” Società 
Organismo di Attestazione S.p.A., un contratto finalizzato ad ottenere una nuova qualificazione 

nelle categorie già possedute, in una nuova categoria nonché l’incremento delle classifiche; 

- alla data odierna il suddetto Organismo di Attestazione non ha rilasciato una nuova attestazione; 

- che sulla questione dell’efficacia delle attestazioni di qualificazione scadute e, segnatamente, 

della possibilità per le imprese di partecipare alle gare in pendenza della procedura di verifica 

triennale delle attestazioni stesse, è intervenuto il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, il 

quale, con la sentenza 18 luglio 2012 n. 27, si è pronunciato a favore della impostazione secondo 

la quale la mera proposizione tempestiva della relativa domanda comporta la possibilità per le 

imprese di partecipare alle gare indette nelle more della procedura di verifica, anche qualora la 

stessa si concluda oltre il triennio di validità dell'attestazione. E’ stato quindi definitivamente 

chiarito che solo nel caso in cui la richiesta venga formulata tempestivamente si ha la possibilità 
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di saldare, sul piano temporale e concettuale, la vigenza originaria dell’attestazione rispetto alla 

scansione della procedura di verifica. In caso contrario, id est l’ipotesi di non tempestiva 

proposizione della domanda, la verifica positiva opererà ex nunc, ai sensi dell'art. 77, comma 7, 

del D.P.R. n. 207/2010, mentre nelle more scatterà il divieto di partecipazione di cui al comma 1 

del medesimo articolo; 

- che la latitudine applicativa del principio di ultrattività investe sia l’ipotesi della verifica 

triennale sia quella del rinnovo della SOA, di guisa che la richiesta tempestiva di rinnovo di 

un’attestazione SOA, la quale comprenda una categoria già in precedenza posseduta, produce gli 

stessi effetti della verifica di quest'ultima e consente di partecipare alle pubbliche gare senza 

soluzione di continuità. Ciò in base alla considerazione per cui la procedura di rilascio di una 

nuova attestazione, che copra le categorie precedentemente possedute, si sostanzia in 

un’istruttoria che coinvolge, oltre agli elementi rilevanti in sede di verifica triennale, anche 

elementi ulteriori. Sarebbe, dunque, illogico attribuire al procedimento di rinnovo effetti minori o 

addirittura deteriori rispetto a quelli ricollegabili al procedimento di verifica (Cons. Stato, Sez. V, 

sent. n. 607 del 13 febbraio 2017; Parere n. 16 del 30 gennaio 2014); 

- che, in base ai principi sopra esposti, l’impresa che abbia tempestivamente richiesto il rinnovo 

dell’attestazione SOA (almeno novanta giorni prima della scadenza, a norma dell’art. 76, comma 

5, del D.P.R. n. 207/2010) o la sua verifica triennale (in data non antecedente a novanta giorni 

prima della scadenza, a norma dell’art. 77, comma 1, del medesimo decreto), può partecipare alle 

gare indette, rispettivamente, dopo il quinquennio o il triennio, anche se non ha ancora 

conseguito il nuovo attestato o la verifica triennale. Ove, in luogo della verifica triennale alla 

stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione anche ad altra SOA, il 

riconoscimento dell’ultravigenza dell’attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di 

partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora 
la richiesta di rinnovo dell’attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno 
novanta giorni antecedenti la scadenza dell’attestazione, così come previsto dall’articolo 76, 
comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 (cfr., ex multis, Pareri n. 54 del 30 settembre 2014 e n. 70 del 

14 ottobre 2014); 
 

 RILEVATO che, il citato operatore economico ha tempestivamente richiesto la nuova 

attestazione in luogo della verifica triennale alla stessa SOA pertanto, qualora l’Organismo di 

Attestazione alla data del 02/04/2021 (scadenza validità - verifica triennale) rilasci una nuova 

attestazione con soluzione di continuità ovvero non rilasci una nuova attestazione potrà invocarsi il 

principio dell’ultravigenza della SOA e il conseguente mantenimento del possesso dei requisiti di 

cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016; 
 

CONSIDERATO che l’operatore economico risulta iscritto 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 - Sezioni I - II - III - IV – X) e che la validità 

dell’iscrizione al citato elenco è operante fino alla data del 16/07/2020 (aggiornamento in corso); 
 

RICHIAMATA la Circolare Ministero dell’Interno Gabinetto prot. n. 11001/119/12 del 14 

agosto 2013 “D.P.C.M. 18 aprile 2013 concernente: Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento 

degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione 

mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190." che al paragrafo 9 

“Aggiornamento dell’elenco” quarto capoverso recita “Nel caso in cui gli accertamenti antimafia si 

protraggano oltre la data di validità dell’iscrizione nelle white list, essa mantiene la propria 

efficacia e la Prefettura competente provvede a dare conto di ciò nell'apposita voce 

(Aggiornamento in corso) dell’elenco di cui al citato Allegato A”; 
 

ACQUISITA ALTRESÌ la “Comunicazione Antimafia Liberatoria” richiesta tramite il 

collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia prot. n. 

PR_RMUTG_Ingresso_0047263_20210208 e rilasciata dalla medesima Banca Dati Nazionale che 

attesta che, a carico dell’operatore economico G.I. General Impianti S.r.l. e dei relativi soggetti 
di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 alla data del 08/02/2021 non sussistono le cause di 

decadenza, di sospensione o divieto di cui all’art. 67 del citato Decreto Legislativo; 
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DA ME APPURATA l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 

18/042016, n. 50 del citato operatore economico; 
 

 TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera “b” del D.lgs. 50/2016 non si 

applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del citato art. 32; 
 

 APPURATO che sussistono tutte le condizioni necessarie per disporre l’efficacia 

dell’aggiudicazione, necessaria per la stipula del contratto; 
 

D E C R E T A 
 

- che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

- ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50, l’intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione disposta con proprio Decreto n. 18 del 09/02/2021 a favore dell’operatore 

economico G.I. General Impianti S.r.l. con sede legale in Pomezia (RM) Via Campobello, 
1.A sez. 1 - C.F./P.I. 04788971002; 
 

- di stipulare con la stessa società il contratto avente ad oggetto l’intervento manutentivo in esame 

secondo i termini e le modalità di cui agli atti di gara e alle condizioni economiche di cui 

all’offerta presentata, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall’articolo 32 del D.lgs. 

18/04/2016 n. 50 e dall’Accordo quadro. 
 

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 all’Operatore Economico aggiudicatario. 

 

IL COMANDANTE e  
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Col. g. (gua.) RN Severino AMATUCCI 


