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Verbale unico di gara 
RdO n. 2768130 pubblicata sul Me.P.A. in data 30/03/2021 

 
Roma (RM) – Caserma "GANDIN" (ID 1609) - Affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva 
per i lavori di rinnovamento ed adeguamento cabina di trasformazione, distribuzione primaria e quadri 
elettrici di fabbricato. 
CIG 86392262D4 – CUP D81B21000610001 
Importo a base di gara: €. 25.288,94 importo soggetto a ribasso, €. 1.011,56 per C.N.P.A.I.A oltre IVA 22%. 
 

Classi e categorie della prestazione professionale DM 17/06/2016 : 
Classe/Categoria D.M. 17/06/2016 Classe/Categoria ex legge 143/1949 Importo lavori (€) 

IA.03 III/c € 1.000.000,00 
 
L’anno duemilaventuno, addì 12 (dodici) del mese di Aprile in ROMA, alle ore 16:28 il sottoscritto Ten. 

Nicola D’ANTUONO in qualità di Presidente del Seggio di Gara in composizione monocratica nonché punto 

ordinante della RdO in argomento, in seduta pubblica e contemporaneamente in seduta telematica attiva sul 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.). 

VISTO: l' Atto Autorizzativo n. 266 in data 17/03/2021 con cui il Comandante e Responsabile Unico del 

Procedimento Colonnello Severino AMATUCCI determinava di procedere l’espletamento di apposita RdO sul 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione “Me.P.A.” ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della 

Legge 11 settembre 2020 n. 120, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, 

del citato decreto legislativo invitando a presentare offerta i seguenti operatori economici: 

 Ragione Sociale Sede Legale Codice Fiscale 
Modalità di 
inclusione 

1 
STUDIO TECNICO P.I. Luigi 

PIETROBONO 
Alatri (FR) PTRLGU71A04A123J 

Individuato dal 
RUP 

2 
STUDIO TECNICO Ing. Roberto 

MIGNUCCI 
Roma (RM) MGNRRT61C26H501Q 

Individuato dal 
RUP 

3 ING. GIANFRANCO SAVINI Roma (RM) SVNGFR61T19G482N 
Individuato dal 

RUP 
 

VISTA: la lettera di invito, prot. 0004679 del 18/03/2021 allegata alla RdO n. 2768130 del 30/03/2021; 

CONSIDERATO che sono presenti sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione “Me.P.A.”, 

relativamente alla RdO in argomento solo le offerte e la relativa documentazione a corredo, pervenute entro la 

scadenza dell’iniziativa prevista alle ore 11:00 del 07/04/2021; 

PRESO ATTO che dall’esame della documentazione di gara pervenuta nei termini previsti dalla RdO è emerso 

che risultano inserite a sistema le offerte provenienti dai seguenti operatori economici: 

 Ragione Sociale Sede Legale Codice Fiscale Note 

1 
STUDIO TECNICO P.I. Luigi 

PIETROBONO 
Alatri (FR) PTRLGU71A04A123J Ammesso 

2 
STUDIO TECNICO Ing. Roberto 

MIGNUCCI 
Roma (RM) MGNRRT61C26H501Q Ammesso 

 

VERIFICATA la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa di tutte le Imprese 

partecipanti e validata la stessa telematicamente; 



VISTA la regolarità della documentazione amministrativa si è proceduto all’apertura telematica delle offerte 

economiche da cui è risultato quanto segue: 

 Ragione Sociale Sede Legale Codice Fiscale 
Ribasso 
offerto 

Subappalto 

1 STUDIO TECNICO P.I. Luigi 
PIETROBONO 

Alatri (FR) PTRLGU71A04A123J 17,00 % NO 

2 STUDIO TECNICO Ing. Roberto 
MIGNUCCI 

Roma (RM) MGNRRT61C26H501Q 10,00 % NO 

 

CONSIDERATO che non è possibile procedere all’individuazione della soglia di anomalia di cui all’art. 97 

comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 in quanto, ai sensi dell’art. 97 co. 3-bis del citato Decreto Legislativo il numero 

delle offerte è inferiore a cinque; 

CONSIDERATO ALTRESÌ che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 97 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 120 del 2020, non è esercitabile l’esclusione automatica delle offerte anomale 

in quanto il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque; 

CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo, il migliore offerente è risultato essere l’O.E. 

STUDIO TECNICO P.I. Luigi PIETROBONO offrendo un ribasso d'asta pari al 17,00 % (diciasette/00 

percento);  

Il Presidente del Seggio di Gara propone l’aggiudicazione della procedura a favore dell’operatore economico 

STUDIO TECNICO P.I. Luigi PIETROBONO con sede in Alatri (FR) - Via Riano di Sotto n. 34 - C.F. 

PTRLGU71A04A123J / P.I. 02631780604 rimettendo al Responsabile Unico del Procedimento la relativa 

approvazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 D.lgs. 50/2016. 

Roma li 12/04/2021 ore 17:40 (inizio seduta pubblica 16:28). 

 
 
 

F.to Il Presidente e Punto Ordinante 
Ten. com. Nicola D’ANTUONO 

 
 
 

F.to p.p.v. IL COMANDANTE e 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Col. g. (gua.) RN Severino AMATUCCI 


