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D.D. n. 42/2017 

Prot n. 1179 del 16/05/2017 class. X/4  

Oggetto: Aggiudicazione a BIANCHIVENETOARCHITETTI del servizio di ingegneria e 
architettura in particolare per Direttore dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase 
di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di “manutenzione ordinaria stanza 058 del 
Dipartimento di Chimica” 
 
C.I.G. ZD01E54B5F 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 
 
VISTA 

la determina D.D. n. 35/2017 Prot. 1014 del 02/05/2017 con cui è 
stata indetta, secondo i principi dell’artt. 31, comma 8 e 36 del D.Lgs 
50/16, una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 
ingegneria e architettura in particolare per Direttore dei Lavori e 
Coordinamento per la sicurezza in fase di Progettazione ed 
Esecuzione per i lavori di “manutenzione ordinaria stanza 058 del 
Dipartimento di Chimica (VEC – vecchio edificio di chimica); 

CONSIDERATO 
che, nel termine di scadenza per la presentazione dell’offerta, 
indicato nella richiesta, sono pervenute correttamente 2 offerte dai 
seguenti professionisti:  
- Studio Egeo – San Lorenzo, 30 – 00033 Cave (RM) 
        g.giordano@pec.ording.roma.it  
-      Bianchivenetoarchitetti – via Alberico II – 00193 Roma 
        p.veneto@pec.archrm.it; 
mentre il professionista Ing. Massimo Blasi – via Achille Vianelli, 10 – 
80127 Napoli massimo.blasi@ordingna.it non ha presentato offerta 
economica; 

CONSIDERATO 
che il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo e che l’offerta 
economica doveva essere espressa, mediante ribasso percentuale 
applicato all’importo a base d’asta pari ad € 3.520,72 (spese 
comprese e oneri previdenziali, assistenziali e iva esclusi) 
corrispettivo calcolato secondo quanto stabilito dal D.M. n. 
143/2013; 
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CONSIDERATO 
che il professionista Bianchivenetoarchitetti ha applicato una 
percentuale di ribasso del 51,71% pari ad un’offerta economica di € 
1.700,16 (millesettecento/16) spese comprese e oneri previdenziali, 
assistenziali e iva esclusi, mentre il professionista Studio Egeo ha 
applicato una percentuale di ribasso del 5,00% pari ad un’offerta 
economica di € 3.344,68 (tremilatrecentoquarantaquattro/68) spese 
comprese e oneri previdenziali, assistenziali e iva esclusi; 

CONSIDERATO   
che con ns/nota prot. n. 1141/2017 è stato chiesto al professionista 
Bianchivenetoarchitetti di fornire chiarimenti circa la percentuale di 
ribasso applicata del 51,71%;  

CONSIDERATO     
 che con nota del 12 maggio 2017 acquisita al nostro protocollo con 

n. 1155/2017 il professionista Bianchivenetoarchitetti ha fornito le 
spiegazioni per la percentuale di ribasso applicata all’offerta 
economica, spiegazioni ritenute serie ed affidabili e, quindi, tali da 
consentire il corretto adempimento di tutti gli obblighi previsti dal 
servizio richiesto;    

CONSIDERATO 
che il professionista Bianchivenetoarchitetti ha presentato l’offerta 
più bassa per un importo di € 1.700,16 spese comprese e oneri 
previdenziali, assistenziali e iva esclusi;  

CONSIDERATO 
che il servizio in oggetto rientra nei limiti di spesa di questa 
Amministrazione; 

CONSIDERATO 
che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del 
D.Lgs. 50/2016 mediante scrittura privata; 
 

CONSIDERATO 
che, per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di 
stand still per la stipula del contratto; 

VISTA 
la determinazione dell’ANAC n. 1097 recante “Linee guida per le 
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”, 
approvata dal Consiglio dell’Autorità nell’Adunanza 26 ottobre 2016; 
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DETERMINA 
 

1. per le motivazioni indicate in premessa, di affidare, ai sensi dell’artt. 31, comma 8 e 
36 del D.Lgs 50/16 a Bianchivenetoarchitetti – via Alberico II – 00193 Roma 
p.veneto@pec.archrm.it il servizio di ingegneria e architettura in particolare per 
Direttore dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di Progettazione ed 
Esecuzione per i lavori di “manutenzione ordinaria stanza 058 del Dipartimento di 
Chimica (VEC – vecchio edificio di chimica) al prezzo di €  € 1.700,16 spese comprese 
e oneri previdenziali, assistenziali e iva esclusi; 
 

2. di autorizzare l’imputazione della spesa sul fondo “PAVEL Grandi Attrezzature 2015”; 
 

3. di disporre che il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di fattura 
elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza 
formale e fiscale; 

 
4. La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto 

previsto dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 337/2013, è 
pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul proprio sito web ai fini della 
generale conoscenza.   

 
 

F.TO Il Responsabile Amministrativo Delegato 
    Dott.ssa Giovanna Bianco  
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