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Area Patrimonio e Servizi Economali 
Ufficio gare, approvvigionamenti e sviluppo edilizio 
Sett. Gare lavori, servizi e forniture 

La Direttrice di Area 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 

VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 1435 del 28/03/2013 di 
attribuzione ai Direttori di Area della 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; 

VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 3696 del 26/07/2016 con la 
quale è stato approvato il documento di riorganizzazione 
dell’Amministrazione centrale; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di 
Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/2016 e ss. 
mm. e ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 29, 
30, 32, 35, 60 e 95 co. 2; 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
2021 - 2023, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 
n. 71/21 dell’11/03/2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 392 del 17/12/2020 
con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’anno 2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 393 del 17/12/2020 
con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione 
triennale 2021 - 2023; 

VISTA la Disposizione della Direttrice Generale n. 102/2021 del 14/01/2021, 
con la quale è stato attribuito ai Direttori di Area il budget di spesa 
relativo all’esercizio 2021; 

VISTO il Regolamento incentivo funzioni tecniche, emanato con Decreto 
Rettorale n. 3407 del 07/11/2019 e modificato con Decreto Rettorale 
n. 1697 del 02/07/2020; 

VISTA la Disposizione del Direttore dell’Area Gestione Edilizia pro tempore n. 
3395/2016 del 13/07/2016, con la quale è stato conferito l’incarico di 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP), relativo al servizio di 
verifica di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio della Sapienza 
Università di Roma, all’Ing. Cesare Cavone, all’epoca afferente 
all’Area Gestione Edilizia; 

VISTA la Disposizione del Direttore dell’Area Gestione Edilizia pro tempore n. 
1086/2019 del 5/03/2019, con la quale è stato conferito l’incarico di 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP), relativo al servizio 
suindicato, all’Ing. Paolo Sodani, afferente all’Area Gestione Edilizia, a 
seguito di revoca della succitata Disposizione n. 3395/2016; 
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VISTA la Disposizione del Direttore dell’Area Gestione Edilizia pro tempore n. 
2127/2018 del 29/05/2018, con cui è stata autorizzata la procedura 
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., con 
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, del citato D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm. e 
ii. per l’affidamento dell’appalto per la verifica di vulnerabilità sismica 
del patrimonio edilizio della Sapienza Università di Roma, suddiviso in 
dieci lotti, per un importo complessivo pari ad € 8.181.009,16 + IVA al 
22%, oltre € 182.306,02 + IVA al 22% per oneri della sicurezza; 

VISTO  il verbale di aggiudicazione Rep. n. 2310, con il quale, nella seduta 
del 10/12/2020, il RUP ha proposto l’aggiudicazione per il Lotto 9 
dell’appalto sopracitato, CIG 75205867E4, al Costituendo RTI EI SRL 
– ENGINEERING INNOVATION (mandataria) – ING. GIUSEPPE 
D’ALESSANDRO (mandante) – ING. DIEGO VALLERANI (mandante) 
– MONITORING SRL (mandante) – ARCH. ANTONIO MAROSCIA 
(mandante) – ING. LUISA TRIANI (mandante) – ING. ATTILIO 
ODDONE (mandante) – ING. MARCO ZACCARI (mandante) – ING. 
LEOPOLDO MARIA FELICI (mandante) – ING. LORENZO TOLVE 
(mandante) – DOTT. ANTONIO RIVIELLO (mandante) – 
LABORATORIO TECNOLOGICO MATERA SRL (mandante) – 
RIZZONI SRL (mandante) – ITALTECO SRL (mandante), con un 
ribasso pari al 52,845%, per un importo complessivo di € 332.101,35 
+ oneri previdenziali e assistenziali e I.V.A., comprensivo degli oneri 
della sicurezza pari a € 18.554,53 + I.V.A.; 

CONSIDERATO che il RUP, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 95 co. 10 del D.Lgs. 
50/2016 e ss. mm., ha verificato, nell’ambito della procedura di verifica 
dell’offerta anomala, la congruità dei costi della manodopera indicati in 
offerta dal suddetto costituendo RTI; 

VISTA la PEC del 21/01/2021, assunta con prot. in entrata n. 4612 del 
22/01/2021, con la quale la mandataria ha comunicato di essere 
venuta a conoscenza del fallimento della mandante ITALTECO SRL, 
allegando la relativa visura camerale e formulando istanza di 
sostituzione della società mandante con altro operatore economico; 

VISTA la nota prot. n. 6450 del 28/01/2021 con la quale l’Amministrazione, 
dopo aver verificato la sussistenza della situazione di fallimento della 
ITALTECO SRL, ha comunicato al costituendo RTI che, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 48. commi 18 e 19 ter del D. Lgs. 50/2016 e 
ss. mm. e ii., il mandatario, nel caso di specie, può indicare altro 
operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti 
requisiti; 

VISTA la nota del 27/02/2021, assunta con prot. n. 15662 del 01/03/2021, 
con la quale la mandataria ha indicato quale operatore economico 
subentrante la società VIGITECH SRL ed ha, altresì, trasmesso le 
relative dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti richiesti dalla 
lex specialis e l’impegno a costituirsi in RTI e a conferire mandato di 
rappresentanza alla società mandataria; 

CONSIDERATO che, a seguito dell’esame delle dichiarazioni trasmesse con la citata 
nota del 27/02/2021, l’Amministrazione ha effettuato la verifica, con 
esito positivo, in capo alla società VIGITECH SRL, del possesso dei 
requisiti prescritti dal disciplinare di gara in argomento; 

CONSIDERATO che, in ossequio a quanto previsto nell’art. 48 co. 8 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm., i componenti del costituendo RTI EI SRL – 
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ENGINEERING INNOVATION (mandataria) – ING. GIUSEPPE 
D’ALESSANDRO (mandante) – ING. DIEGO VALLERANI (mandante) 
– MONITORING SRL (mandante) – ARCH. ANTONIO MAROSCIA 
(mandante) – ING. LUISA TRIANI (mandante) – ING. ATTILIO 
ODDONE (mandante) – ING. MARCO ZACCARI (mandante) – ING. 
LEOPOLDO MARIA FELICI (mandante) – ING. LORENZO TOLVE 
(mandante) – DOTT. ANTONIO RIVIELLO (mandante) – 
LABORATORIO TECNOLOGICO MATERA SRL (mandante) – 
RIZZONI SRL (mandante) – VIGITECH SRL (mandante) si sono 
impegnati, in caso di aggiudicazione della gara, a costituirsi in 
raggruppamento temporaneo d’imprese e a conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza alla società mandataria EI SRL 
– ENGINEERING INNOVATION, la quale stipulerà il contratto in nome 
e per conto proprio e delle società mandanti; 

CONSIDERATO  che l’Amministrazione ha proceduto alla verifica del possesso dei 
requisiti di carattere generale e di idoneità professionale e dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico professionali relativamente al suddetto 
costituendo RTI; 

VISTA la e-mail del 15/11/2021, con la quale l’Area Gestione Edilizia ha 
trasmesso il seguente quadro economico post-gara: 

  
 

A)  APPALTO MISTO DI SERVIZI E LAVORI  EURO 

A.1) Servizio di Verifica di Vulnerabilità Sismica e 
Relazione Geologica (al netto del ribasso d'asta) € 133 210,59 

A.2) Servizio di Esecuzione indagini strutturali e rilievi (al 
netto del ribasso d'asta) € 98 318,01 

A.3) Servizio di Assistenza archeologica agli scavi (al 
netto del ribasso d'asta) € 2 357,75 

A.4) Totale servizi (A.1+A.2+A.3) € 233 886,35 
A.5) Importo dei lavori (al netto del ribasso d'asta) € 79 660,46 

A.6) Oneri di sicurezza straord. e attuazione piani di 
sicurezza (non soggetti a ribasso) € 18 554,53 

A.7) Totale lavori (A.5+A.6) € 98 214,99 

  TOTALE APPALTO MISTO SERVIZI E LAVORI   
(A.4 + A.7) € 332 101,34 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE  

B.1) Imprevisti sui servizi € 49 599,48 
B.2) Imprevisti sui lavori € 18 748,78 

B.3) 
Spese per attività tecnico amministrative di verifica e 
validazione art. 26 D.Lgs. 50/2016 (non soggette a 
Cnpaia) € 686,48 

B.4) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 
artistiche € 12.000,00 

 SOMMA B € 81 034,74 

C) ACCANTONAMENTO ART. 113 DEL D.LGS. 
N.50/16  

C.1) Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 sui 
lavori € 3.749,75 

C.2) Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 su 
servizi e forniture € 7.935,91 

 SOMMA C € 11.685,66 
D) I.V.A. ED ALTRI ONERI DI LEGGE  
D.1.1) Cnpaia 4% su A.1  € 5 328,42 
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D.1.2) Cnpaia 4% su A.2 € 3 932,72 
D.2) Cnpaia 4% su A.3 € 94,31 
D.3) Cnpaia 4% su B.1 € 1 983,98 
D.4) I.V.A. 22% su A.1+D.1.1 € 30 478,58 
D.5) I.V.A. 22% su A.2+D.1.2  € 22 495,16  
D.6) I.V.A. 22% su A.3+D.2 € 539,45 
D.7) I.V.A. 22% su A.5+A.6 € 21 607,30 
D.8) I.V.A. 22% su B.1+D.3 € 11 348,36 
D.9) I.V.A. 22% su B.2 € 4 124,73 
D.10) I.V.A. 22% su B.4 € 2 640,00 
D.11) I.V.A. 22% su B.3 € 151,03 
D.12) Contributo ANAC (L. 266/2005 art. 1 e s.m.i.) € 800,00 
  SOMMA D € 105 524,04 
  TOTALE(A+B+C+D) € 530 345,78 

DATO ATTO      che è stato già effettuato il pagamento di cui al punto D.12 del quadro 
economico di € 800,00 (impegno Pre-generico 91/2018 assunto con la 
citata DDA n. 2127/2018) relativo al contributo ANAC;  

DATO ATTO    che le spese di cui alle voci B.4, D.10 e D.12, trattandosi di unica 
procedura di gara, sono riportate in ciascun quadro economico dei 
lotti oggetto della stessa procedura;  

VISTA la Disposizione del Direttore dell’Area Gestione Edilizia ad interim n. 
160/2020 del 17/01/2020 con la quale, ai sensi di quanto prescritto dal 
Regolamento incentivo funzioni tecniche, nel frattempo emanato, sono 
state impegnate sui conti di bilancio A.C. 16.01.040.080 
“Accantonamento al fondo ai sensi D.lgs. 50/2016 su servizi e 
forniture”, A.C.16.01.040.090 “Accantonamento al fondo ai sensi D. 
Lgs. 50/2016 sui lavori” e A.C.16.01.040.100 “Accantonamento al 
fondo ai sensi D.Lgs. 50/2016 da destinare all’ammodernamento di 
Ateneo”, le somme accantonate sui quadri economici ai sensi dell’art. 
113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 

VISTA la mail del 16/11/2021, con la quale il Capo dell’Ufficio amministrativo 
e servizi per l'edilizia dell’Area Gestione Edilizia ha comunicato 
I’assenso ad utilizzare i sottoriportati conti di pertinenza della propria 
Area; 

DISPONE 
1. L’approvazione della proposta di aggiudicazione e l’aggiudicazione al costituendo 

RTI EI SRL – ENGINEERING INNOVATION (mandataria) – ING. GIUSEPPE 
D’ALESSANDRO (mandante) – ING. DIEGO VALLERANI (mandante) – 
MONITORING SRL (mandante) – ARCH. ANTONIO MAROSCIA (mandante) – 
ING. LUISA TRIANI (mandante) – ING. ATTILIO ODDONE (mandante) – ING. 
MARCO ZACCARI (mandante) – ING. LEOPOLDO MARIA FELICI (mandante) – 
ING. LORENZO TOLVE (mandante) – DOTT. ANTONIO RIVIELLO (mandante) – 
LABORATORIO TECNOLOGICO MATERA SRL (mandante) – RIZZONI SRL 
(mandante) – VIGITECH SRL (mandante), del lotto 9, CIG 75205867E4 – C.U.P 
B81I18001030005, della procedura aperta per l’affidamento dell’appalto per la 
verifica di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio della Sapienza Università di 
Roma, suddiviso in dieci lotti, per un importo complessivo pari a € 416. 577,28, 
compresi cassa 4%, I.V.A. 22% e oneri della sicurezza; 

2. l’approvazione del quadro economico riportato in premessa; 

3. di far gravare la spesa complessiva di € 530.345,78, compresi oneri di legge, sui 
seguenti conti di bilancio: 
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 € 416.577,28, compresi cassa 4% ed IVA 22% e oneri della sicurezza (imponibile 
€ 332.101,34 cassa 4% € 9.355,45 IVA 22% € 75.120,49) da associare al 
costituendo RTI EI SRL – ENGINEERING INNOVATION (mandataria) – ING. 
GIUSEPPE D’ALESSANDRO (mandante) – ING. DIEGO VALLERANI 
(mandante) – MONITORING SRL (mandante) – ARCH. ANTONIO MAROSCIA 
(mandante) – ING. LUISA TRIANI (mandante) – ING. ATTILIO ODDONE 
(mandante) – ING. MARCO ZACCARI (mandante) – ING. LEOPOLDO MARIA 
FELICI (mandante) – ING. LORENZO TOLVE (mandante) – DOTT. ANTONIO 
RIVIELLO (mandante) – LABORATORIO TECNOLOGICO MATERA SRL 
(mandante) – RIZZONI SRL (mandante) – VIGITECH SRL (mandante), 
aggiudicatario del lotto 9, CIG 75205867E4 – C.U.P B81I18001030005, relativi 
all’appalto misto di servizi e lavori di cui alla voce A del quadro economico, 
trovano copertura come di seguito: 
 
-    € 296.754,99 comprese cassa 4% ed I.V.A. 22%, (imponibile € 233.886,35, 

cassa 4% € 9.355,45, I.V.A. 22% € 53.513,19) per i servizi di cui ai punti A.1, 
A.2, A.3, D.1.1, D.1.2, D.2, D.4, D.5 e D.6 sul conto di bilancio 
A.A.02.01.020.010 “Fabbricati residenziali per attività istituzionali” 
UA.S.001.DUF.AGE Progetto contabile 010000_C_BEI_1 “Verifiche sismiche” 
(ID:7) – Contratto di Finanziamento sottoscritto con la BEI il 21.12.2016 
codice cofog MP.M4.P8.09.8 “Servizi e affari generali per le amministrazioni - 
Istruzione non altrove classificato” O.O. 4.6 – esercizio 2021; 

-    € 119.822,29 compresa I.V.A. 22%, (imponibile € 98.214,99, I.V.A. 22% € 
21.607,30) per i lavori di cui ai punti A.5, A.6 e D.7 sul conto di bilancio 
A.A.02.01.020.010 “Fabbricati residenziali per attività istituzionali” 
UA.S.001.DUF.AGE Progetto contabile 010000_C_BEI_1 “Verifiche sismiche” 
(ID:7) – Contratto di Finanziamento sottoscritto con la BEI il 21.12.2016 
codice cofog MP.M4.P8.09.8 “Servizi e affari generali per le amministrazioni - 
Istruzione non altrove classificato” O.O. 4.6 – esercizio 2021; 

 € 62.931,82 comprese cassa 4% ed I.V.A. 22% (imponibile € 49.599,48, cassa 
4% € 1.983,98, I.V.A. 22% € 11.348,36) relativi alle somme a disposizione, di cui 
alle voci B.1, D.3 e D.8 (imprevisti sui servizi) del quadro economico, trovano 
copertura sul conto di bilancio A.A.02.01.020.010 “Fabbricati residenziali per 
attività istituzionali” UA.S.001.DUF.AGE Progetto contabile 010000_C_BEI_1 
“Verifiche sismiche” (ID:7) – Contratto di Finanziamento sottoscritto con la BEI il 
21.12.2016 codice cofog MP.M4.P8.09.8 “Servizi e affari generali per le 
amministrazioni - Istruzione non altrove classificato” O.O. 4.6 – esercizio 2021; 

 € 22.873,51 compresa I.V.A. 22% (imponibile € 18.748,78, I.V.A. 22% € 
4.124,73) relativi alle somme a disposizione, di cui alle voci B.2 e D.9 (imprevisti 
sui lavori) del quadro economico, trovano copertura sul conto di bilancio 
A.A.02.01.020.010 “Fabbricati residenziali per attività istituzionali” 
UA.S.001.DUF.AGE Progetto contabile 010000_C_BEI_1 “Verifiche sismiche” 
(ID:7) – Contratto di Finanziamento sottoscritto con la BEI il 21.12.2016 codice 
cofog MP.M4.P8.09.8 “Servizi e affari generali per le amministrazioni - Istruzione 
non altrove classificato” O.O. 4.6 – esercizio 2021; 

 € 837,51 compresa I.V.A. 22% (imponibile € 686,48, I.V.A. 22% € 151,03) relativi 
alle somme a disposizione, di cui alle voci B.3 e D.11 (spese per verifica e 
validazione) del quadro economico, trovano copertura sul conto di bilancio 
A.C.11.01.030.040 “Servizi Tecnici per l’ingegneria e l’architettura”  
UA.S.001.DUF.AGE - Progetto contabile 010000_C_BEI_1 “Verifiche sismiche” 
(ID:7) – Contratto di Finanziamento sottoscritto con la BEI il 21.12.2016 codice 
cofog MP.M4.P8.09.8 “Servizi e affari generali per le amministrazioni - Istruzione 
non altrove classificato” O.O. 4.6 – esercizio 2021; 
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 € 14.640,00 compresa I.V.A. 22% (imponibile € 12.000,00 IVA 22% € 2.640,00) 
per le spese di pubblicazione Bandi e avvisi, di cui alle voci B.4 e D.10 del quadro 
economico citato in premessa, trovano copertura sul conto di bilancio A.C. 
11.02.010.010 “Prestazioni di servizi pubblicitari e di promozione” 
UA.S.001.DUF.AGE.AMS, impegno S. 68448/2018 ora S. 24034/2021 assunta 
con la DDA n. 2127/2018 di indizione gara, di cui € 12.791,66 I.V.A. 22% 
compresa già utilizzati per la pubblicazione del Bando di gara e DDA nn. 
2387/2018 e 2701/2018, rispettivamente del 21/06/2018 e del 20/07/2018 - 
codice Cofog MP.M4.P8.09.8 “Servizi e affari generali per le amministrazioni - 
Istruzione non altrove classificato” nessun O.O. associato - esercizio 2021;  

 € 11.685,66 relativi all’accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/16, di 
cui alle voci C.1 e C.2 del quadro economico citato in premessa, trovano 
copertura per € 6.348,73 sul conto di bilancio A.C.16.01.040.080 
“Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 su servizi e forniture” - 
UA.S.001.DUF.AGE - Prog. 282164_C_MER_AED impegno S. 22866/2020 ora 
S. 16767/2021 assunto con la DDA n. 160/2020, per € 2.999,80 sul conto di 
bilancio A.C.16.01.040.090 “Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 
sui lavori” - UA.S.001.DUF.AGE - Prog. 282164_C_MER_AED impegno S. 
23349/2020 ora S. 16712/2021 assunto con la DDA n. 160/2020 e per € 2.337,13 
sul conto di bilancio A.C.16.01.040.100 “Accantonamento al fondo ai sensi D.Lgs. 
50/2016 da destinare all’ammodernamento di Ateneo”, UA.S.001.DUF.AGE 
accantonata sul Prog. 282164_C_MER_AMMODERNAMENTO_ATENEO – V.B. 
41360/2019 assunta con la DDA n. 160/2020, codice cofog ZZZZ, nessun O.O. 
associato – esercizio 2021; 
 

4. l’importo di € 800,00 quale contributo a favore dell’ANAC, di cui alla voce D.12 del 
quadro economico citato in premessa, è stato versato alla medesima Autorità 
(impegno Pre-generico 91/2018 assunto con la citata DDA n. 2127/2018). 

 
La copertura economica della spesa è attestata dal prospetto predisposto da 
ARCOFIG, allegato parte integrante al presente provvedimento. 

 
La Direttrice di Area 

Dr.ssa Monica Facchiano 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 e ss.mm.ii. 

Firmato digitalmente da

FRANCESCA COSI

CN = COSI FRANCESCA
C = IT

Firmato
digitalmente da

MONICA
FACCHIANO

C = IT



 Disposizione N. 4383/2021  Prot. n. 0104435 del 10/12/2021 - [UOR: R3-4CO - Classif. IX/2]



Conto : 

Verif 

Impegno :

Conto : 

Verif 

Impegno :

Conto : 

Verif 

Impegno :

Sapienza  Università di Roma cc
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione

Ufficio Bilanci, programmazione e gestione economico-patrimoniale e finanziaria

Settore Programmazione finanziaria, ciclo autorizzatorio della spesa e variazioni di bilancio

Responsabile del procedimento: Rag. Patrizia Boncagni

e-mail: patrizia.boncagni@uniroma1.it

Piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 Roma

T (+39) 06 49910256/0540/0623/0852

www.uniroma1.it

Progetto 282164_C_MER_AMMODERNAMENTO_ATENEO;

SCRITT: 16767/2021

A.C.16.01.040.100 Importo € :                                                                                                                2.337,13   

VB: 41360/19 Data: 07/12/2021

Progetto

Data:

SCRITT: 16712/2021 Data: 07/12/2021

Progetto 282164_C_MER_AED

07/12/2021

A.C.16.01.040.090 Importo € :                                                                                                                2.999,80   

282164_C_MER_AED

A.C.16.01.040.080 Importo € :                                                                                                                6.348,73   

RICHIESTA ACCANTONAMENTO DI BUDGET TRAMITE E-MAIL dell'AGE

UA.S.001.DUF.AGE

verif dispo : incentivo Disposizione di aggiudicazione Verifiche Sismiche - Lotto 9

AREA RICHIEDENTE : 

OGGETTO : 
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