
       

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE

Decreto n. 57/2020

Aggiudicazione previa approvazione dei verbali  e della proposta di aggiudicazione relativi alla

procedura negoziata – CIG  8126354F73 - per l’affidamento di servizi topografici e batimetrici

per la  implementazione delle  attività del  progetto individuate dai  codici  A1 e  A2 -  Progetto

“ReSTART:  Resilienza  Territoriale  Appennino  centrale  Ricostruzione  Terremoto”,  ASSE  2  -

Obiettivo  Specifico  2.1  Azione  2.1.1  del  Programma  Azione  Coesione  Complementare  al

“Programma  Operativo  Nazionale  Governance  e  Capacità  Istituzionale  2014-2020”  -  CUP

D26C18000350006 –

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso

• che  in  data  3  settembre  2018  l’Autorità  di  Bacino  dell’Appennino  Centrale  stipulava

Convenzione  con l’Agenzia  per  la  Coesione  Territoriale,  recante  la  regolamentazione  dei

rapporti  di  attuazione,  gestione  e  controllo  relativi  al  Progetto  “ReSTART:  Resilienza

Territoriale Appennino centrale Ricostruzione Terremoto”, CUP D26C18000350006, ASSE 2

- Obiettivo Specifico 2.1 Azione 2.1.1 del Programma Azione Coesione Complementare al

Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”;

• con  Decreto  Segretariale  n.  112/2019,  preso  atto  della  necessità di  acquisire  servizi  di

topografia e batimetria - per la corretta e puntuale implementazione delle attività del progetto

REStart individuate dai codici A1 e A2 – mediante procedura negoziata con aggiudicazione

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si è proceduto:

a)  all’approvazione  della  spesa  necessaria  per  l’affidamento  del  servizio  de  quo,  avente

copertura finanziaria nei  fondi trasferiti  dall'Agenzia per la coesione territoriale sulla base

della  predetta  Convenzione per  la  regolamentazione dei  rapporti  di  attuazione,  gestione e

controllo relativi al Progetto ReSTART, riferendo detta spesa all’attività dedotta nella scheda di

progetto allegata alla Convenzione  (Attività 1 e 2), e 

b)  ad incaricare il RUP dell’adozione degli atti  determinativi ai fini dell'esperimento della

procedura volta all'individuazione del contraente al quale affidare il servizio di cui sopra;

• con Determinazione dirigenziale del 16 dicembre 2019 il RUP ha disposto l’indizione di una

procedura  negoziata  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi

dell'art.  36,  comma 2,  lettera  b),  del  D.  Lgs.  n.  50 del  2016  per  l’affidamento di  servizi

topografici  e  batimetrici -  stimati  per  un importo complessivo pari  ad € 80.000,00 (Euro



ottantamila/00) I.V.A. esclusa - previa valutazione delle offerte di almeno cinque operatori

economici individuati sulla base di manifestazioni di interesse;

Dato atto

• che, in conformità ai verbali del RUP – in data 29.11.2019 - e della Commissione giudicatrice

- in data 09.01.2020, 30.01.2020, 10.02.2020 e 04.03.2020 - in risposta alle lettere di invito

trasmesse ai cinque operatori che hanno manifestato l’interesse a partecipare, sono pervenute,

entro il termine ultimo di presentazione, n. 3 offerte da parte delle seguenti tre ditte:

Geotecna srl – Via Giorgio Iannicelli, 13 - 00135 Roma

Geovit sas – Via Monte Cervino, 12 – 01100 Viterbo

CO.RI.P. srl – Via G. A. Badoero, 67 - 00154 Roma; 

• che detti operatori economici sono stati ammessi alla fase successiva riguardante l’esame delle

offerte;

• l’offerta presentata dalla CO.RI.P. srl ha riportato il punteggio più elevato nel rapporto qualità-

prezzo;

Dato atto, altresì, 

• che è stata esperita procedura di accertamento dell’anomalia dell’offerta della ditta CO.RI.P.

srl ai sensi dell’art. 97, commi 3,  4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e che, all’esito, l’offerta non è

risultata  anomala per  le  ragioni  esposte nelle  spiegazioni  fornite dall’operatore  economico

acquisite in data 26.02.2020 con prot. n. 1723;

Considerata

• la  proposta  di  aggiudicazione,  ex  art.  33,  comma  1,  D.  Lgs.  50/2016,  espressa  dalla

Commissione nel verbale del 04.03.2020;

Ritenuta 

• la regolarità delle operazioni di gara così come condotte dalla Commissione giudicatrice e la 

persistenza dell'interesse all'acquisizione del servizio in affidamento;

Considerato

• che  occorre,  quindi,  procedere  alla  stipula  del  contratto  per  l’affidamento  dei  Servizi

Topografici e Batimetrici – CIG  8126354F73;

Dato atto
• che nel presente affidamento sono presenti  rischi interferenziali  i cui oneri,  non soggetti  a

ribasso e quantificati in €  5.000,00 (Euro cinquemila/00), vengono riconosciuti all’operatore
economico a tale titolo;



Visto

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (e ss.mm.ii), di attuazione delle direttive 2014/23/

UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti

pubblici nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi

a lavori, servizi e forniture;

Tanto premesso, visto e considerato

DECRETA

Art. 1 

La premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto.

Art. 2

I verbali citati in parte narrativa sono approvati.

Art. 3 

La graduatoria predisposta dalla Commissione giudicatrice è approvata e, per l'effetto, la procedura

negoziata di cui in premessa (identificata con il CIG 8126354F73) è aggiudicata in favore di CO.RI.P.

srl, con sede legale in Roma, Via G. A. Badoero n. 67- CAP 00154.

Art. 4

Previe le verifiche di legge ed assolto ogni altro adempimento del caso, questa Autorità provvederà a

stipulare con la suddetta Società,  alle condizioni  tutte risultanti  dagli  atti  di  gara,  il  contratto  per

l’affidamento del servizio di cui in premessa.

Art. 5

Si  dà  atto  che  la  suddetta  aggiudicazione  comporta  per  questo  Ente  una  spesa  complessiva  di  €

53.750,00  (Euro  cinquantatremilasettecentocinquanta/00),  determinata  in  €  48.750,00  (Euro

quarantottomilasettecentocinquanta/00)  quale  offerta  economica  presentata  ed  in  €  5.000,00  (Euro

cinquemila/00) quali oneri per la sicurezza, oltre IVA come per legge; la stessa  trova capienza nelle

relative allocazioni  finanziarie di  cui  al  Progetto ReSTART, come meglio specificate nella scheda

progetto  allegata  alla  Convenzione  (Attività  1e  2)  e  copertura  finanziaria  nei  fondi  che  saranno

all'uopo trasferiti dall'Agenzia per la Coesione Territoriale nella Contabilità Speciale 1600 intestata

all’Autorità di bacino distrettuale.



Art. 6

Ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, si dispone comunicazione dell’esito della presente

procedura ai soggetti ivi contemplati.

Art. 7

Ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno

pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nei termini e con le modalità stabilite dal suddetto

articolo, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.

Lgs. 33/2013.

Roma, 27 aprile 2020

  Il Segretario Generale
                                  Erasmo D’Angelis
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