Area Gestione Edilizia
Ufficio Amministrativo per l’edilizia
Settore Amministrazione, contabilità e appalti
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Prot. n. 0047123 del 2/07/2020
Classif. IX/2

IL DIRETTORE
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTI
VISTO
VISTO
VISTE

VISTO
VISTO
VISTA

VISTA

VISTO
VISTA

VISTA

VISTO

il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.”;
la Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 pubblicato nella G.U. 19/04/2016, n.91, e
ss.mm.ii;
il D.L. 18/04/2019, n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici” convertito con la Legge 14 giugno 2019, n. 55;
gli artt. 26, comma 6, lett d), 36 comma 2 lett. c) e 36 comma 9bis) citato
D.Lgs. n. 50/2016;
il D.Lgs. 9/04/2008, n. 81;
il D.P.R. 5/10/2010, n. 207 per la parte vigente;
le Linee Guida dell’ANAC:
 n. 3 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii., recanti
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”, adottato con delibera dell’ANAC
n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate con delibera n. 1007
dell’11/10/2017;
 n. 4 approvate dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 in
materia di “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate
al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio
n. 206 del 1° marzo 2018;
il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
dell’Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1220 dell’11/04/2019;
il Dispositivo Direttoriale n. 3696 del 26/07/2016 con il quale è stato
approvato il documento di riorganizzazione dell’Amministrazione centrale;
la Disposizione Direttoriale n. 1435 del 28/03/2013 con cui è stata attribuita
ai Direttori di Area a decorrere dal 15/04/2013 la gestione finanziaria,
tecnica ed amministrativa del budget, compresa l’adozione formale
definitiva di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno,
mediante autonomi poteri di spesa;
la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 396 del 17/12/2019 di
approvazione del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale
autorizzatorio dell’anno 2020;
il Dispositivo Direttoriale n. 241 del 23/01/2020 di assegnazione del budget
per l’anno 2020;
la Disposizione del Direttore dell’Area Gestione Edilizia n. 41/2020 del
9/01/2020 con cui è stato approvato l’aggiornamento al 31/12/2019
dell’elenco degli operatori economici da interpellare per tutti gli affidamenti
di lavori ai sensi delle succitate norme;
la Disposizione del Direttore dell’Area Gestione Edilizia n.1507 del
28/03/2019 con la quale sono stati affidati all’ing. Paolo Sodani l’incarico
di RUP, all’ing. Gianluca Zori l’incarico di progettista e al geom. Andrea
Bertocci l’incarico di Direttore dei Lavori, in ordine agli interventi
Riqualificazione degli ambienti situati al piano III dell’edificio CU023 –
Medicina Legale;
il Programma annuale e triennale delle Opere 2020/2022 approvato dal
Consiglio di Amministrazione con delibera n. 8 del 28.01.2020;
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VISTA

DATO ATTO

DATO ATTO

DATO ATTO

DATO ATTO

DATO ATTO

CONSIDERATO

VISTA

VISTO

VISTA

DATO ATTO

CONSIDERATO

la Disposizione del Direttore dell’Arena Gestione Edilizia n. 2800 del 9
giugno 2020 con cui è stata indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera cbis) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., una procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando, di cui all’art. 63, con aggiudicazione
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 36 comma 9 bis del predetto D.lgs n. 50, per l’affidamento dei lavori
relativi all’ “Intervento di riqualificazione funzionale e messa a norma del
Palazzo dei Servizi Generali: Fase 1 - Riqualificazione ambienti (Edificio
CU023 – terzo piano) destinati ad ospitare il personale del Palazzo dei
Servizi Generali” CUI: L80209930587201900007, CIG: 8322431F4F,
CUP: B83C16000020005;
che la procedura di gara si svolge interamente in modalità telematica
attraverso il Portale Appalti U-BUY CINECA dell’Amministrazione
raggiungibile
dall’indirizzo
https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;
che in data 9 giugno 2020 sono state invitate a mezzo pec alla suddetta
procedura telematica n. 17 imprese, iscritte nell’elenco degli operatori
economici costituito presso l’AGE, con invito a presentare offerta entro il
giorno sabato 27 giugno 2020, ore 23.59,59;
che in data sabato 27 giugno 2020 alle ore 13.54 è pervenuta a mezzo pec
la comunicazione con la quale un operatore economico invitato alla
procedura ha segnalato l’impossibilità verificatasi in data 26 giugno 2020
e persistente nel giorno successivo, di inviare in modo completo la
documentazione relativa all’offerta per malfunzionamento del sistema
telematico;
che con la predetta comunicazione l’operatore economico in questione ha,
altresì, fornito all’Amministrazione “screenshot” e video che evidenziano
l’errore del sistema telematico che ha impedito l’invio dell’offerta;
che l’Amministrazione il giorno sabato 27 giugno 2020 ha proceduto a
richiedere a mezzo e-mail al Portale Appalti U-BUY CINECA di verificare il
malfunzionamento riscontrato dall’operatore economico;
che nelle more del riscontro suddetto, in data 30 giugno 2020 si è
provveduto a rinviare l’apertura delle offerte prevista nel giorno medesimo
alle ore 14.00, dandone comunicazione a tutti gli operatori economici
invitati alla procedura,
la comunicazione del CINECA pervenuta in data mar 30 giugno 2020, alle
ore 17:30, con la quale si conferma “la presenza del problema segnalato
e riscontrato dall'operatore nella presentazione dell'offerta”;
l’art. 75, co. 5-bis del D.lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. che prevede che nel
caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione
elettronici, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un
malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione
delle offerte, la Stazione appaltante deve adottare i necessari
provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura, anche
disponendo la proroga del termine per la ricezione delle offerte per una
durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento;
la sentenza del TAR Lombardia del 9 gennaio 2019 n. 40 con la quale si
sancisce la massima che a fronte di un malfunzionamento del sistema
telematico di gestione di una gara telematica, tale da aver realmente
interferito sull’intervallo di presentazione dell’offerta stabilito dalla
disciplina di gara, la Stazione appaltante è tenuta, nelle forme più
adeguate, a ripristinare tale intervallo, pur essendo scaduto il termine da
prorogare, in modo da dare la possibilità all’operatore economico di
presentare la propria offerta e garantire la par condicio competitorum;
che con la predetta Sentenza n. 40/2019 si dichiara che “se il problema,
ancorché antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte, emerge successivamente alla scadenza dello stesso,
l’Amministrazione dispone la riapertura del termine adottando un
provvedimento con finalità sovrapponibili a quelle della proroga (cfr.,
C.d.S., Sez. V, sentenza n. 4135/2017).
che il malfunzionamento del sistema verificatosi in data 26 giugno 2020 in
concomitanza della scadenza del termine previsto il giorno 27 giugno

RITENUTO

2020, e il relativo accertamento da parte del Cineca pervenuto in data 30
giugno 2020, hanno impedito all’Amministrazione di prorogare i termini di
presentazione dell’offerta al fine di consentire la regolarità della procedura;
pertanto, di dover riaprire i termini della presentazione delle offerte al fine
di consentire la regolarità della procedura a seguito dell’accertato
malfunzionamento del portale telematico non imputabile all’operatore
economico;
DISPONE

Per le motivazioni descritte in premessa
1. La riapertura dei termini per la presentazione delle offerte entro il giorno 7 luglio alle
ore 23.59 e 59 sec.,.della procedura negoziata “Intervento di riqualificazione
funzionale e messa a norma del Palazzo dei Servizi Generali: Fase 1 Riqualificazione ambienti (Edificio CU023 – terzo piano) destinati ad ospitare il
personale del Palazzo dei Servizi Generali” CUI: L80209930587201900007, CIG:
8322431F4F, CUP: B83C16000020005;
2. Di dare avviso del nuovo termine di presentazione delle offerte a tutti gli operatori
economici invitati con pec del 9 giugno 2020 alla procedura di gara suddetta.
f.to IL DIRETTORE
AREA GESTIONE EDILIZIA
ing. Massimo Babudri

