
MINISTERO DELLA DIFESA 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

----~ ----

IL RESPONSABILE U N ICO D EL PROCEDIMENTO 

VISTO il decreto n. 40 R.U.A. datato 25 gennaio 2022, con il quale è stato nominato il Capo del 
Centro Unico Contrattuale pro-tempore del Comando Generale dell 'Anna dei Carabinieri quale 
"Responsabile unico del procedimento" ed è stata autorizzata la procedura aperta per l 'affidamento 
a soggetto esterno dell'incarico professionale finalizzato a lla verifica della vulnerabilità sismica de-
gli edific i della casem1a "Razza" di Vibo Valentia, del valore di E 186.566,34 (onorario), di cui € 
751 ,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, a l netto del C.N.P.A. I. A. (4%) e dell ' IVA 
(22%) - C.I.G. 9133896968- C.U.P. D44B19000290001 ; 

VISTO il relativo bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2022/S 062-163599 del 29.03.2022 e 
sulla G.U.R.I. - 5"' Serie Speciale Contratti Pubblic i n. 37 del 28.03.2022, in cui è prevista 
l'aggiudicazione a ll 'offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell'art. 95, comma 3, !et. b) 
del D. Lgs. n. 50/2016); 

VISTO il verbale di ricezione offerte n. 11.744 di rep. datato 02.05.2022, dal quale si evince che 
hanno presentato offerta i seguenti operatori economici: 
- ANDROMEDA INGEGNERIA E ARCHITETTURA S.r.l. ; 
- R.T.P. Ing. Giuseppe Mautone/Ing. Maria De Lisa/GEOTECNA S. r.1./Geol. Lucio Gnazzo; 
- R.T.P. GRG STUDIO VECCHI & ASSOCIATVLopresto Pasquale/Antonio Fragnelli; 
- R.T.I. MARTE S.r.1./Alfredo Corvino/Carlo Lappano; 
- R.T.I. STUDIO KR E ASSOCIATf S.r.l./ISTEMI S.r. l./Geol. Alfonso Pappalardo; 
- R.T.I. VE.MA. PROGETTI S.r. 1.s./AREA PROGETTO ASSOCIATI; 

VISTO il disciplinare di gara, in cui è stata prevista la presentazione di un'offerta tecnica e di 
un'offerta economica (composta da un ribasso percentuale unico complessivo che ciascun concor-
rente è disposto a praticare per la presente procedura su Il 'importo posto a base di gara dedotti gli 
oneri della sicurezza (€ 75 1,80) non soggetti a ribasso ed al netto del C.N.P.A.I.A. (pari al./%) e 
de/I 1VA (pari al 22%) e da un 'offerta temporale, in cui dovrà essere indicata la durata della pre-
stazione); 

VISTO il verbale di valutazione delle offerte tecniche datato 16.09.2022, dal quale si evince che la 
Commissione giudicatrice a li 'uopo nominata ha attribuito i seguenti punteggi tecnici agli operatori 
economici offerenti: 
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- ANDROMEDA INGEGNERIA E ARCIBTETIURA S.r.l.: 27,66 su 70; 
- R.T.P. lng. Giuseppe Mautone/lng. Ma1ia De Lisa/GEOTECNA S.r.1./Geol. Lucio Gnazzo: 34,35 

su 70; 
- R.T.P . GRG STUDIO VECCHI & ASSOCIATI/Lopresto Pasquale/Antonio Fragnelli: 28,01 su 

70; 
- R.T .l. MARTE S. r.1./Alfredo Corvino/Carlo Lappano: 25,66 su 70; 
- R.T.I. STUDIO KR E ASSOCIATI S.r.1./ISTEMI S. r.1./Geol. Alfonso Pappalardo: 62,66 su 70; 
- R.T.I. VE.MA. PROGETTI S.r.l.s./AREA PROGETTO ASSOCIATI: 66,07 su 70; 

VISTI i decreti n. 1501/5/2-30 di prot. , n. 1501/5/2-3 1 di prot., n. 1501/5/2-32 di prot. e n. 
150 1/5/2-33 di prot. datati 2 1.09.2022, con i quali il R.U.P. ha comunicato rispettivamente a AN-
DROMEDA INGEGNERIA E ARCHITETTURA S. r.l., R.T.P. Ing. Giuseppe Mautone/Ing. Maria 
De Lisa/GEOTECNA S.r.1./Geol. Lucio Gnazzo, R.T.P. GRG STUDIO VECCHI & ASSOCIA-
TI/Lopresto Pasquale/Antonio Fragnelli e R.T.I. MARTE S.r.1./Alfredo Corvino/Carlo Lappano 
l 'esclusione dalla gara poiché hanno ottenuto un punteggio tecnico inferiore alla soglia di sbarra-
mento fissata a 35 ptmti su 70; 

VISTO il verbale di valutazione delle offerte economiche e proposta di aggiudicazione datato 
20.09.2022, dal quale si evince che la commissione giudicatrice ha: 
- attribuito i seguenti punteggi economic i: 

• R.T.I. STUDIO KR E ASSOCIA TI S.r.1./ISTEMI S. r.l./Geol. Alfonso Pappala rdo: O su 30; 
• R.T.I. VE.MA. PROGETTI S.r. 1.s ./AREA PROGETTO ASSOCIATI: 30 su 30; 

- attribuito i seguenti punteggi complessivi: 
• R.T.1. STUDIO KR E ASSOCIA TI S.r.l./ISTEMI S.r.1./Geol. Alfonso Pappalardo: 66,66 su 

100; 
• R.T.I. VE.MA. PROGETTI S.r.l.s./AREA PROGETTO ASSOCIATI: 96,07 su 100; 

- proposto l'aggiudicazione dell'appalto a favore del R.T .I. VE.MA. PROGETTI S.r.l.s./AREA 
PROGETTO ASSOCIA TI, che ha offerto: 
• il ribasso percentuale sull' importo posto a base di gara pari al 42,33 %; 
• la riduzione sul tempo previsto per l'esecuzione del servizio pari a 36 giorni solari (con una 

diminuzione del 20%); 

VISTA l'offerta economica proposta dal R.T.I. STUDIO KR E ASSOCIA TI S.r.1./ISTEMI 
S.r.1./Geol. Alfonso Pappalardo, il quale ha offerto: 
- un ribasso percentuale unìco complessivo sul prezzo base palese del 39,00 %; 
- un ribasso percentuale rispetto al tempo previsto a base di gara di c irca 8,33 %, dichiarando che 

l' incarico si concluderà in 165 giorni so lari e consecutivi in luogo dei 180 previsti; 

VISTA la lettera n. 1501/5/2-36 di prot. datata 21.09.2022, con la quale la stazione appaltante ha 
chiesto al R.T.I. VE.MA. PROGETTI S.r.l.s. di Montesilvano (PE)/AREA PROGETTO ASSO-
CIA T I Dott. lng. Marco Balducci - Dott. lng. Roberto Regni di Perugia di presentare - entro le ore 
12:00 del giorno 07. 10.2022 - la documentazione giustificativa de lla rispettiva offerta, ai sensi 
dell 'art. 97, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016; 
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VISTA la documentazione giustificativa prodotta dalla predetta società, pervenuta entro il termine 
perentorio sopra indicato, inviata alla commissione giudicatrice per Ja relativa valutazione; 

VISTO il verbale n. 2135/LG 9-14 datato 12.10.2022, con il quale la commissione - esaminata la 
documentazione trasmessa dal R.T.l. VE.MA. PROGETTI S.r.l.s. di Montesilvano (PE)/AREA 
PROGETTO ASSOCIA TI Dott. lng. Marco Balducci - Dott. Ing. Roberto Regni di Perugia, consi-
stente in una dettagliata relazione giustificativa - ha ritenuto esaustive ed idonee le giustificazioni 
fomite, valutando congrua e ragionevole l'offerta in esame; 

RIESAMINATA la documentazione giustificativa presentata da R.T.I. VE.MA. PROGETTI S.r.l.s. 
di Montesilvano (PE)/ AREA PROGETTO ASSOCIA TI Dott. Ing. Marco Balducci - Dott. lng. Ro-
berto Regni di Perugia, dalla quale emerge: 
- che il ribasso economico offerto, pari al 42,33%, corrisponde ad un importo del servizio netto pa-

ri a€ 107.911,05, di cui € 751,80 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 
- che entrambi gli operatori riuniti sono in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 

900 1-2015 ed hanno comprovata esperienza maturata per attività analoghe a quella oggetto 
dell'incarico, espletate presso: Agenzia del Demanio Roma Capitale; Agenzia del Demanio Dire-
zione Regionale Lazio; Agenzia del Demanio Campania; Agenzia del Demanio Regione Abruz-
zo-Molise; Agenzia del Demanio Puglia-Basilicata; Agenzia del Demanio Presidenza del Consi-
glio dei Ministri ; Agenzia delle Entrate di Via Largo Leopardi di Roma; Comando Legione Ca-
rabinieri Abruzzo e Molise; Caserma Caposile di Mestre, ecc. 

- che hanno in dotazione vari strumenti tecnici, tra i quali: n. 1 licenza di rete CDS per 15 Stazioni 
di Calcolo e Disegno computerizzato con stampe di tutti i software in licenza d'uso; n. 12 P.C. ; 
n. I NAS unità di archiviazione; n. 2 stampante/fotocopiatrice/scanner digitale laser a colori vari 
formati; n. 1 termocamera modello Flir E8 IR; n. 1 pacometro modello HILTI PS 50; apparec-
chiatura fotografica; programmi per il disegno Cad (IDM CAD L T); software vari; 

- che il prezzo offerto è stato così determinato: 
• E 1.700,00, per oneri aziendali della sicurezza; 
• € 59.834,47, per costo del lavoro per l'interno appalto; 
• € 9.845,52, per spese generali d'azienda (16% del valore contrattuale); 
• E 3.500,00, per eventuali costi per macchinari, attrezzature, noleggio software e hardware; 
• € 6.000,00, per spese contrattuali, bolli, notaio, polizze, ecc.; 
• € 6.207,00, per costi di trasporto (trasferte e/o sopralluoghi e/o servizi in campo); 
• € 2.200,00, per imprevisti; 
• € 17.857,40, per l'utile d' impresa (20% del valore contrattuale); 

VERIFICATO, che: 
- l'offerta presentata dal R.T.I. VE.MA. PROGETTI S.r.l.s. di Montesilvano (PE)/AREA PRO-

GETTO ASSOCIATI Dott. Ing. Marco Balducci - Dott. Ing. Roberto Regni di Perugia è apparsa 
anormalmente bassa solamente poiché sia i punteggi attribuiti all'offerta tecnica che quelli attri-
buiti all'offerta economica banno superato i quattro quinti del punteggio massimo previsto dal 
bando di gara, ma in realtà la società in esame ha ben giustificato l'offerta presentata; 
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- lo sconto percentuale unico complessivo offerto dalla predetta impresa non è molto differente ri-
spetto all 'altro operatore economico rimasto in gara ; 

- l'offerta temporale offerta dal R.T.I. in esame non si discosta molto da quella presentate dall 'atro 
concorrente, 

P. Q. M. 

D ETE RMI NA 

che l 'offerta presentata dal R.T.I. VE.MA. PROGETTI S.r.l.s. di Montesilvano (PE)/AREA 
PROGETTO ASSOCIATI Dott. lng. Marco Balducci - Dott. lng. Roberto Regni di Perugia 
possa considerarsi congrua . 

Roma,· 13 ottobre 2022 

Lgt. D' Emilia 

IL RESPONS • f.) J!NICO @i!f, PROCEDIMENTO 
T4lf'aw1TI. Rosario ~o) 
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