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Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA

RSA/2048 bits

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI RECUPERO DELLA
BASILICA DI SAN BENEDETTO A NORCIA
Fonte di finanziamento: Commissario straordinario Ricostruzione sisma 2016, art. 4 del D.L. 189/2016 - POR FESR
2014-2020, Regione Umbria

CIG: 82501130A0 – CUP: F59D19000000001

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile della Funzione “Investimenti Pubblici (già Competitività
Infrastrutture e Territori)” dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”)

VISTO
-

la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

-

l’articolo 55-bis, co. 2-bis, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27;

-

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii (di seguito, “Codice dei Contratti Pubblici”);

-

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, “Regolamento”), per quanto in vigore;

-

il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

-

le Linee guida ANAC n. 1, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria”, approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito,
“ANAC”) con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera ANAC n. 138 del 21 febbraio 2018, e con successiva delibera ANAC n. 417 del 15 maggio
2019 (di seguito, “Linee Guida”);

-

il Bando Tipo ANAC n. 3, sui servizi di architettura e ingegneria approvato dalla stessa ANAC con
delibera n. 723 del 31 luglio 2018 (di seguito, “Bando Tipo”);

PREMESSO
-

che nell’ordinanza del Commissario straordinario Ricostruzione sisma 2016 n. 38 del 8/09/2017
modificata dall’ordinanza n. 63 del 6/09/2018 relativa al primo piano di interventi sui beni del
patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del Codice di cui al
D.Lgs.22 gennaio 2004, n.42 è ricompreso l’intervento di per i lavori di recupero della Basilica di
San Benedetto a Norcia per un importo pari a € 10.000.000 di cui € 6.000.000 dalla Comunità
Europea, a valere sul POR FESR 2014-2010 resi disponibili dalla Regione Umbria con Convenzione
firmata il 14 marzo 2019 e € 4.000.000 gravanti sul Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate di cui all’art. 4 del D.L. n.189/2016;
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-

che il 16 marzo 2020 è stata stipulata la Convenzione tra il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’
CULTURALI E PER IL TURISMO, UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 ed INVITALIA, per l’attivazione di quest’ultima quale Centrale di
Committenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 37, del Codice dei Contratti
pubblici;
RILEVATO

-

la necessità, per quanto suesposto, di procedere all’affidamento dei servizi di progettazione
definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di
recupero della Basilica di San Benedetto a Norcia;
RICHIAMATO

-

la Disposizione organizzativa n. 7 del 15 maggio 2018 relativa alla nuova organizzazione dell’Area
Competitività Infrastrutture e Territori;

-

la Disposizione organizzativa n. 10 del 5 dicembre 2018 che aggiorna la mission della funzione
Servizi Centrale di Committenza;

-

la Procedura Organizzativa interna “Gestione dei servizi di committenza” dell’8 marzo 2019;

-

la Disposizione organizzativa n° 2/2020 del 20 febbraio 2020 relativa alla definizione della nuova
struttura organizzativa di INVITALIA che ha ridefinito, tra le altre, l’Area “Competitività
Infrastrutture e Territori”, rinominata “Investimenti Pubblici”;

-

l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della
trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma” (di seguito,
“Accordo ANAC”) stipulato in data 28 dicembre 2016, tra il Commissario straordinario e
INVITALIA;

-

il “Protocollo Quadro di legalità” stipulato in data 26 luglio 2017, tra la Struttura di missione ex
articolo 30 legge n. 229/2016 e il Commissario Straordinario del Governo ai sensi del D.P.R. 9
settembre 2016 e INVITALIA;
PRESO ATTO

-

che con Determina a contrarre n. 36 del 2 aprile 2020, veniva approvato l’intervento di
affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione relativi per i lavori di recupero della Basilica di San Benedetto a Norcia per
l’importo di € 547.097,26;

-

che per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura nonché il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione con Determina a contrarre n. 36 del 2 aprile 2020, l’Ente
Aderente ha disposto di avvalersi della Centrale di Committenza in virtù della citata Convenzione;

-

del documento di indirizzo alla progettazione (di seguito, “DIP”) approvato con determina n. 36
del 2 aprile 2020, allegato alla documentazione summenzionata;

-

della determina decreto n. 68 del 18 febbraio 2019, con cui l’ing. Paolo Iannelli è stato nominato
Responsabile del Procedimento (di seguito, “RP dell’Ente Aderente”);
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-

della determina di nomina dell’Arch. Ilaria Verdoliva quale Responsabile Unico del Procedimento
(di seguito, “RUP di Invitalia”) del 11 Marzo 2020, prot. n. 0037584;

-

dell’accettazione, da parte di Invitalia, con atto del 24 marzo 2020 prot. n. 0044851, del suddetto
atto di attivazione e della relativa documentazione;

-

della Relazione protocollo n. 0050524 del 2 aprile 2020 del RUP di Invitalia;

-

della determina di avvio n. 77/2020 protocollo n. 0050666 del 2 aprile 2020, le cui premesse e
“considerando” si intendono qui integralmente richiamati;

-

del bando inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea GUUE/S070 del 8 aprile 2020 e
pubblicato in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 40 del 6 aprile 2020;

-

della dichiarazione di non versare in una delle fattispecie di cui all’articolo 42 del Codice dei
Contratti resa dai supporti al RUP di Invitalia e dai gestori della piattaforma telematica;

-

della Determina di nomina della Commissione giudicatrice n. 187/2020 prot. n. 0125130 del 7
agosto 2020 per la valutazione, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, delle offerte, dal
punto di vista tecnico (offerta tecnica) ed economico (offerta economica), pervenute dagli
operatori economici, nonché, ove applicabile, per la eventuale valutazione, in supporto al
sottoscritto RUP di Invitalia, della congruità delle offerte ex articolo 97 del Codice dei Contratti, ai
sensi del combinato disposto degli articoli 77, 78 e 216, co. 12, del sopracitato Codice dei
Contratti ed in conformità alla Policy interna GR-COMGIU, individuata nelle persone di seguito
indicate:
-

PRESIDENTE: ARCH. CRISTINA STOLFI

-

COMMISSARIO EFFETTIVO: ARCH. MARIA COSTANZA PIERDOMINICI (ESPERTO
IN RESTAURO DELL’ARCHITETTURA)

-

COMMISSARIO EFFETTIVO: ING. PAOLO NAPOLI (ESPERTO IN STRUTTURE)

-

COMMISSARIO EFFETTIVO: ING. LIVIO DE SANTOLI (ESPERTO IN IMPIANTI)

-

COMMISSARIO EFFETTIVO: DOTT. STEFANO CASCIU (ESPERTO IN RESTAURO
OPERE D’ARTE)

-

PRESIDENTE SUPPLENTE: ING. MICHELE CASINELLI

-

COMMISSARIO SUPPLENTE: ING. MARIA ANTONIETTA AIELLO (ESPERTO IN
STRUTTURE);

-

SEGRETARIO: ARCH. VINCENZINA DEMA

-

della dichiarazione di non versare in una delle fattispecie di cui all’articolo 42 del Codice dei
Contratti resa dalla Commissione giudicatrice e dal Segretario;

-

dei verbali delle operazioni di gara della fase tecnica n. 4 del 31.08.2020, n.5 – Parte prima e
parte seconda del 17.09.2020 e n. 6 del 05.10.2020;

-

dei verbali delle operazioni di gara della fase economica n. 7 - Parte Prima del 05.10.2020 e n. 7 –
Parte seconda del 05.10.2020;
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RILEVATO
-

-

che l’operatore RTP Costituendo: Mandataria COMES Studio Associato – Mandanti: Studio
Berlucchi s.r.l., Studio Tecnico Associato GM Engineering, Ing. Luca Stefano Vannucchi, Ing.
Massimo Iarussi, Geol. Giulio Moscardi, Roberta Michelini, Studio CRC di Paolo Pastorello,
Ing. Carolina Ludovica Radaelli, primo classificato nella graduatoria, ha ottenuto un punteggio
per l’offerta tecnica pari a 50,64 punti ed un punteggio per l’offerta economica pari a 14,25
punti, avendo offerto un prezzo pari a € 328.258,35 (che corrisponde a un ribasso pari al
40,00000%), oltre IVA, e quindi per complessivi 64,89 punti;
che il suddetto operatore ha dichiarato che non intende fare ricorso al subappalto;
PRESO ATTO

-

della proposta di aggiudicazione del 6 ottobre 2020 in favore del RTP Costituendo: Mandataria
COMES Studio Associato – Mandanti: Studio Berlucchi s.r.l., Studio Tecnico Associato GM
Engineering, Ing. Luca Stefano Vannucchi, Ing. Massimo Iarussi, Geol. Giulio Moscardi, Roberta
Michelini, Studio CRC di Paolo Pastorello, Ing. Carolina Ludovica Radaelli, formulata dal RUP di
Invitalia;
DETERMINA

-

di approvare, ai sensi dell’articolo 33, co. 1, del Codice dei Contratti, la proposta di aggiudicazione
in favore del RTP Costituendo: Mandataria COMES Studio Associato – Mandanti: Studio
Berlucchi s.r.l., Studio Tecnico Associato GM Engineering, Ing. Luca Stefano Vannucchi, Ing.
Massimo Iarussi, Geol. Giulio Moscardi, Roberta Michelini, Studio CRC di Paolo Pastorello, Ing.
Carolina Ludovica Radaelli;

-

di aggiudicare, pertanto, l’appalto per l’affidamento dei SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA
ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI
DI RECUPERO DELLA BASILICA DI SAN BENEDETTO A NORCIA CIG: 82501130A0 – CUP:
F59D19000000001, all’operatore economico: RTP Costituendo: Mandataria COMES Studio
Associato – Mandanti: Studio Berlucchi s.r.l., Studio Tecnico Associato GM Engineering, Ing.
Luca Stefano Vannucchi, Ing. Massimo Iarussi, Geol. Giulio Moscardi, Roberta Michelini, Studio
CRC di Paolo Pastorello, Ing. Carolina Ludovica Radaelli, che ha offerto un prezzo pari €
328.258,35 (che corrisponde a un ribasso pari al 40,00000%), oltre a oneri di sicurezza pari a €
0,00, per un corrispettivo contrattuale pari a € 328.258,35 al netto di IVA e oneri di legge se
dovuti;

-

che si dia avvio alle verifiche del possesso, da parte del RTP Costituendo: Mandataria COMES
Studio Associato – Mandanti: Studio Berlucchi s.r.l., Studio Tecnico Associato GM Engineering,
Ing. Luca Stefano Vannucchi, Ing. Massimo Iarussi, Geol. Giulio Moscardi, Roberta Michelini,
Studio CRC di Paolo Pastorello, Ing. Carolina Ludovica Radaelli, dei requisiti prescritti ex lege e
dalla lex specialis ai fini della partecipazione alla procedura di gara;

-

che si provveda ai sensi e per gli effetti degli articoli 29 e 76, co. 5, del succitato del Codice dei
Contratti.
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Ai sensi dell’articolo 3, co. 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241, si precisa che il presente provvedimento può
essere impugnato dinanzi al T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 30 giorni dalla sua
conoscenza ai sensi degli articoli 119, co. 1, e 120, co. 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Ai sensi dell’articolo 76, co. 6, ultimo periodo, del Codice dei Contratti, il contratto non può comunque
essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del presente
provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32, co. 9, del Codice dei Contratti.

Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Ilaria Verdoliva
Documento sottoscritto con firma digitale da ILARIA VERDOLIVA, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del
D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Invitalia S.p.A. - Il Responsabile della Funzione Investimenti Pubblici
Giovanni Portaluri

Documento sottoscritto con firma digitale da GIOVANNI PORTALURI, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.
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