
 

   

  

                  
              

           
            

         
         

       
           

              
              

             
            

       
 

           
 

             
                

              
         

 
  

             
          

          
      

           
           

                   
          

            
       

 
                

             
        

       
 

    
    
    

VERBALE N. 1 

(seduta pubblica) 

L’anno 2018 il giorno 04 giugno alle ore 9,00 in Roma, presso la stanza n. 412, aperta al 
pubblico, dell’Area Gestione Edilizia, Edificio di Ortopedia, Piazzale A. Moro, si è riunito il 
RUP Arch. Claudio De Angelis con la Responsabile dell’Ufficio Amministrativo per 
l’Edilizia dott.ssa Evarita D’Archivio e la dott.ssa Susanna Stefanelli come testimone al 
fine di procedere all’aggiudicazione, secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, dei servizi tecnici di progettazione esecutiva mediante 
rivisitazione architettonica, tecnico-impiantistico e strutturale comprensiva del 
piano di sicurezza e coordinamento (d.lgs. 81/2008) del progetto esecutivo esistente 
per i lavori di restauro e risanamento conservativo dell'edificio di via Palestro, 63 -
Roma, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 157 comma 2 e dell’art. 36, c. 
2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. b) del 
medesimo D. Lgs. n. 50. CIG: 7446777AC6. 

Importo a base di gara Euro 82.822,55 (oneri ed IVA esclusa). 

Tutti, presa visione dell’elenco delle ditte partecipanti, dichiarano con la firma del presente 
verbale, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che non sussistono cause di 
incompatibilità e di astensione e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Premesso che: 
- con determina n. 1514/2018, Prot n. 31551 del 12/04/2018, assunta dal Dirigente 

dell’Area Gestione Edilizia Dott.ssa Sabrina Luccarini, è stata disposta la 
procedura negoziata per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva 
mediante rivisitazione architettonica, tecnico-impiantistico e strutturale 
comprensiva del piano di sicurezza e coordinamento (d.lgs. 81/2008) del progetto 
esecutivo esistente per i lavori di restauro e risanamento conservativo dell'edificio 
di via Palestro, 63 - Roma, ai sensi dell’art. 157 comma 2 e dell’art. 36, c. 2 lett. b) 
del D.Lgs. n. 50/16, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. b) del 
medesimo D. Lgs. n. 50. CIG: 7446777AC6; 

- con note del 27/04/2018 a mezzo pec, prot. n. 36317, n. 36312, n.36309, n. 36308, 
n. 36306, sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata di cui sopra, 
rispettivamente, i seguenti operatori economici, sorteggiati dall’elenco dei 
professionisti presso l’Area Patrimonio e Servizi Economali: 

- Ing. Nicolò Vincenzo 
- Ing. Giuseppe Giordano 
- Geom. Pierpaolo Catalani 
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Ing. Leonardo Miozzi 
- Eco Design S.r.l. 

indicando come termine per la presentazione delle offerte le ore 11.00 del 18 maggio 
2018, a pena di esclusione; 

Dato atto che entro il termine stabilito ha risposto il seguente operatore: Eco Design S.r.l. 

- la procedura di gara è da aggiudicarsi a favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo i parametri 
di valutazione indicati nel disciplinare di gara; 

Tutto ciò premesso, il RUP e la dott.ssa Evarita D’Archivio dichiarano aperta la gara. 
Si dà lettura delle condizioni del contratto e si avverte che questo si stipulerà sotto 
l’osservanza delle condizioni e delle norme contenute nel Capitolato e, per quanto ivi non 
contemplato, secondo le disposizioni generali regolanti la materia. 

Il RUP procede all’apertura del plico. Viene controllata la presenza delle tre buste e si 
procede alla apertura della busta “A – Documentazione amministrativa” prodotta per 
l’ammissione alla gara. 

Dalla lettura della documentazione contenuta si evince quanto segue: 
1. L’operatore Eco Design S.r.l. ha presentato regolare documentazione amministrativa. 

Alle ore 09.15 la Commissione conclude i propri lavori ed il RUP incarica la dott.ssa Evarita 
D’Archivio di depositare i plichi delle offerte in apposito armadio chiuso a chiave presso 
l’Ufficio Amministrativo per l’Edilizia. 
I lavori proseguiranno a cura della Commissione di Gara nominata con DD n. 2160/2018 
che si riunirà il giorno 6 giugno 2018, ore 15.00, presso la Sala riunioni dell'Area Gestione 
Edilizia, 4° piano - edificio Ortopedia - p.le Aldo Moro 5, Roma. 

Il presente verbale, composto di una pagina e della seconda fin qui, è approvato 
all’unanimità e sottoscritto seduta stante. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

Il RUP 
F.to Arch. Claudio De Angelis 

La Responsabile Ufficio Amministrativo per l’Edilizia 
F.to Dott.ssa Evarita D’Archivio 

Settore Amministrazione contabilità e appalti 
F.to Dott.ssa Susanna Stefanelli 

Pubblicato il 4 giugno 2018 (a cura dell’Ufficio amministrativo per l’Edilizia) 
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