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PROPOSTA N. 725 del 16/03/2021 
 
OGGETTO: Lavori di rifacimento campo da calcetto, campo polivalente, ripristino funzionalità degli 

spogliatoi ed opere accessorie presso la residenza Universitaria San Sito Viterbo. – 
AGGIUDICAZIONE SOC. A.G.E.P. HYDROSOFT 

 

OGGETTO: RDO del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per i lavori di rifacimento 
campo da calcetto, campo polivalente, ripristino funzionalità degli spogliatoi ed opere accessorie 
presso la residenza Universitaria San Sito Viterbo. – AGGIUDICAZIONE SOC. A.G.E.P. 
HYDROSOFT  

CIG 8249194A3B CUP J89H19000140002 

IL DIRETTORE GENERALE 

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad 

oggetto “Nomina del Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza”, con la quale viene 

affidato l’incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 27 

luglio 2018, n. 6; 

visto il decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Approvazione riorganizzazione  delle strutture 

dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018 e 

relativo sistema delle pesature delle posizioni organizzative”; 

visto il decreto del Direttore Generale n. 22 del 31 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Svolgimento funzioni 

dirigenziali delle Aree 2 “Risorse Umane”, 6 “Gestione Fondi Strutturali” e 9 “Affari Generali” da parte del Direttore Generale, 

nonché proroga conferimento incarico ad interim di Dirigente dell’Area 3 “Gare e Contratti” e Area 5 “Servizi Tecnici E 

Sicurezza” all’ing. Mauro Lenti e dell’Area 8 “Servizi ICT Sistema Informatico” al dott. Roberto Molle, per il periodo di 5 mesi a 

decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 maggio 2021”; 

vista la Determinazione Direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2021 “Conferimento degli incarichi di Posizione a far 

data dal giorno 12 gennaio 2021, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina dell’Area Posizione 

Organizzative DiSCo – annualità 2021” nello specifico incarico di P.O.D1 Gare e contratti all’Avv. Saverio Fata; 

visto il Decreto del Direttore Generale n. 10 de 9 giugno 2020 “Delega al Dirigente dell’Area 3 ad interim per 
la stipula dei contratti di forniture, servizi e lavori mediante l’utilizzo del MEPA e per le adesioni alle convenzioni Consip”; 

considerato che con determinazione direttoriale n. 3613 del 19 dicembre 2019, a cui si rinvia per relationem, 
è stata indetta una RDO del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per i lavori di rifacimento 
campo da calcetto, campo polivalente, ripristino funzionalità degli spogliatoi ed opere accessorie presso la 
residenza Universitaria San Sito Viterbo; 

considerato che che la richiesta a presentare l’offerta è stata inviata il giorno 18 marzo 2020 attraverso il 
sistema di e-procurement del MEPA- Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai seguenti operatori 
economici: 

 n. 12 che hanno partecipato alla manifestazione di interesse preliminare pubblicata sul sito del 
committente: http://www.laziodisco.it/avcp/manifestazione-di-interesse-a-partecipare-alla-procedura-
negoziata-ai-sensi-dell-art-36-comma-2-lett-c-del-d-lgs-50-2016-e-smi-tramite-rdo-del-mercato-
elettronico-della-pubblica-amministr/  

http://www.laziodisco.it/avcp/manifestazione-di-interesse-a-partecipare-alla-procedura-negoziata-ai-sensi-dell-art-36-comma-2-lett-c-del-d-lgs-50-2016-e-smi-tramite-rdo-del-mercato-elettronico-della-pubblica-amministr/
http://www.laziodisco.it/avcp/manifestazione-di-interesse-a-partecipare-alla-procedura-negoziata-ai-sensi-dell-art-36-comma-2-lett-c-del-d-lgs-50-2016-e-smi-tramite-rdo-del-mercato-elettronico-della-pubblica-amministr/
http://www.laziodisco.it/avcp/manifestazione-di-interesse-a-partecipare-alla-procedura-negoziata-ai-sensi-dell-art-36-comma-2-lett-c-del-d-lgs-50-2016-e-smi-tramite-rdo-del-mercato-elettronico-della-pubblica-amministr/
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 n. 3 sorteggiati dal sistema di e-procurement del MEPA tra gli operatori economici iscritti al Bando: 
“Lavori di manutenzione – EDILI OG 1 ” sede di affari: Lazio e al Bando “Lavori di manutenzione - 
Opere Specializzate – OS6” sede di affari: Lazio, al momento dell’ invio di RDO; 

considerato che gli operatori economici invitati alla procedura sono: 

 Ragione sociale Partita iva Comune(PR) Regione 
Modalità di 

inclusione 

1 A.G.E.P. HYDROSOFT 01991601004 ROMA(RM) LAZIO Scelto 

2 
CAPORINI 

COSTRUZIONI S.R.L. 
02718520592 LENOLA(LT) LAZIO Scelto 

3 CO.PRO.IM. SPORT SRL 01173250778 MATERA(MT) 
BASILICAT

A 
Scelto 

4 COREST S.R.L. 00835400565 NEPI(VT) LAZIO Scelto 

5 CR CANTIERI SRL 04094200716 FOGGIA(FG) PUGLIA Sorteggiato 

6 DO.VE.SRL 07139071000 ROMA(RM) LAZIO Scelto 

7 EMMEPI SRL 04650120753 
MELPIGNANO(

LE) 
PUGLIA Scelto 

8 
GI.FE. COSTRUZIONI 

SRL 
01952571006 ROMA(RM) LAZIO Scelto 

9 GINEVRA COSTRUZIONI 07519470632 QUARTO(NA) 
CAMPANI

A 
Sorteggiato 

10 KARINTIA SRL 01782700668 L'AQUILA(AQ) ABRUZZO Scelto 

11 
OLIMPIA COSTRUZIONI 

SRL 
02398840401 FORLÌ(FC) 

EMILIA 

ROMAGN

A 

Scelto 

12 SIIEE SRL 01852351004 ROMA(RM) LAZIO Scelto 

13 SMEA S.R.L. 12342351009 ROMA(RM) LAZIO Scelto 

14 
SOFOR COSTRUZIONI DI 

STEFANO SOFFIENTINI 
05134010650 

BATTIPAGLIA(S

A) 

CAMPANI

A 
Scelto 

15 

TINTEGGIATURA 

ROVELLI DI ROVELLI 

ANGELO 

01572340626 
TELESE 

TERME(BN) 

CAMPANI

A 
Sorteggiato 

considerato che tutti i documenti relativi alla procedura de quo sono stati pubblicati il giorno 19 marzo 
2020 sul sito istituzionale: http://www.laziodisco.it/avcp/rdo-del-mercato-elettronico-della-pubblica-
amministrazione-per-i-lavori-di-rifacimento-campo-da-calcetto-campo-polivalente-ripristino-funzionalita-degli-
spogliatoi-ed-opere-accessorie-presso-la-resi/ 

considerato che, inoltre, la presente procedura è stata pubblicata sul Servizio contratti pubblici (SCP), 
attraverso il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce il servizio con cui si dà adempimento 

http://www.laziodisco.it/avcp/rdo-del-mercato-elettronico-della-pubblica-amministrazione-per-i-lavori-di-rifacimento-campo-da-calcetto-campo-polivalente-ripristino-funzionalita-degli-spogliatoi-ed-opere-accessorie-presso-la-resi/
http://www.laziodisco.it/avcp/rdo-del-mercato-elettronico-della-pubblica-amministrazione-per-i-lavori-di-rifacimento-campo-da-calcetto-campo-polivalente-ripristino-funzionalita-degli-spogliatoi-ed-opere-accessorie-presso-la-resi/
http://www.laziodisco.it/avcp/rdo-del-mercato-elettronico-della-pubblica-amministrazione-per-i-lavori-di-rifacimento-campo-da-calcetto-campo-polivalente-ripristino-funzionalita-degli-spogliatoi-ed-opere-accessorie-presso-la-resi/
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agli obblighi informativi e di pubblicità previsti dal Codice dei contratti pubblici per quanto riguarda la pubblicità 
dei bandi, avvisi ed esiti di gara e la programmazione di lavori, servizi e forniture; 

considerato che in conformità con quanto previsto all’art. 19 del Disciplinare di gara, è stata data 
comunicazione della prima seduta pubblica per il giorno ore 11:00 del 20 aprile 2020 attraverso il sistema e-
procurament del MEPA e il sito istituzionale; 

considerato che il giorno 3 aprile 2020 è stata data comunicazione agli operatori economici della 
variazione delle date della procedura de quo, nell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in conformità all’art. 
103, comma 1 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 ed alla circolare del MIT del 26 marzo 2020, così 
come segue: 

- 14 maggio ore 10.00: termine ultimo per chiarimenti; 

- 14 maggio ore 12.00: termine ultimo per risposte chiarimenti; 

- 15 maggio ore 12.00: termine ultimo per effettuare il sopralluogo; 

- 18 maggio ore 12.00: termine ultimo per la presentazione delle offerte; 

- 20 maggio ore 10.00: seduta pubblica; 

considerato che il giorno 21 aprile 2020 è stata data comunicazione agli operatori economici della 

variazione delle date della procedura de quo, nell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in conformità all’art. 103, 
comma 1 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, alla circolare del MIT del 26 marzo 2020 e all’art. 37, 
comma 1 del DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23, così come segue: 

- 11 giugno ore 10:00: termine ultimo per chiarimenti; 

- 11 giugno ore 12:00: termine ultimo per risposte chiarimenti; 

- 12 giugno ore 12:00: termine ultimo per effettuare il sopralluogo; 

- 16 giugno ore 12:00: termine ultimo per la presentazione delle offerte; 

- 18 giugno ore 10:00: seduta pubblica. 

considerato che alla data di scadenza della presentazione delle offerte (ore 12:00 del 16 giugno 2020) 
sono pervenute alla Stazione appaltante tramite la piattaforma MEPA le offerte delle seguenti società:  

# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 

partecipato 
Data presentazione offerta 

1 
A.G.E.P. 

HYDROSOFT 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
Lotto 1 11/06/2020 16:00:51 

2 
CO.PRO.IM. 

SPORT SRL 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
Lotto 1 15/06/2020 18:01:25 

3 SIIEE SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
Lotto 1 16/06/2020 11:12:31 

4 SMEA S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
Lotto 1 16/06/2020 09:37:07 

5 

SOFOR 

COSTRUZIONI 

DI STEFANO 

SOFFIENTINI 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
Lotto 1 15/06/2020 09:07:16 

visto il verbale del RUP n. 2 del 18 giugno 2020, a cui si rinvia per relationem, con il quale il RUP ha 
valutato la documentazione amministrativa; 

visto il verbale del RUP n. 3 del 27 luglio 2020, a cui si rinvia per relationem, con il quale il RUP ha deciso 
di ammettere i seguenti concorrenti: 

 OPERATORI ECONOMICI VALUTAZIONE  

1 A.G.E.P. HYDROSOFT Ammessa 

2 CO.PRO.IM. SPORT SRL Ammessa 
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3 SIIEE SRL Ammessa 

4 SMEA S.R.L. Ammessa 

5 SOFOR COSTRUZIONI DI STEFANO 

SOFFIENTINI 

Ammessa 

vista la determinazione direttoriale n. 1946 del 7 agosto 2020 di ammissione ed i verbali del RUP n.2 
del 18 giugno 2020 e n. 3 del 27 luglio 2021 e gli ulteriori atti relativi alla procedura in oggetto pubblicati sul sito 
del committente nell’apposita sezione di seguito indicata: http://www.laziodisco.it/avcp/rdo-del-mercato-
elettronico-della-pubblica-amministrazione-per-i-lavori-di-rifacimento-campo-da-calcetto-campo-polivalente-
ripristino-funzionalita-degli-spogliatoi-ed-opere-accessorie-presso-la-resi/   

vista la nota del RUP prot. n. 155044/22 del 10 agosto 2020, inviata in pari data attraverso il sistema di 
e-procurement MEPA agli operatori economici partecipanti e pubblicata il giorno 11 agosto 2020 insieme alla 
determinazione direttoriale 1946 del 7 agosto 2020 sul sito istituzionale http://www.laziodisu.it/bandi-di-
gara/gare-lavori/, con la quale comunica ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis del D.lgs 50/2016 e smi le 
ammissioni; 

vista la determinazione direttoriale n. 1645 del 13 luglio 2020, a cui si rinvia per relationem, con la quale è 
stata nominata, in analogia l’art. 77, comma 12 del D.lgs 50/2016, la Commissione di gara per la valutazione delle 
offerte pervenute; 

vista la determinazione direttoriale n. 2936 del 11 dicembre 2020, a cui si rinvia per relationem, con la 
quale si provvede alla sostituzione del geometra Giuseppe Vompi con il dott. Arduino Incagnoli; 

visti i verbali della commissione giudicatrice n.1 del 21 gennaio 2021, n. 2 del 2 febbraio 2021, n. 3 del 4 
febbraio 2021, n. 4 del 9 febbraio 2021, n. 5 del 16 febbraio 2021 e n. 6 del 24 febbraio 2021; 

visto il verbale n.6 del 24 febbraio 2021, a cui si rinvia per relationem, con il quale la Commissione di gara, 
tra l’altro, ha formalizzato la seguente graduatoria: 

Operatore economico Offerta Tecnica Offerta Economica Totale 

A.G.E.P. HYDROSOFT 49 30 79 

SOFOR COSTRUZIONI 
DI STEFANO 

SOFFIENTINI 
62 5,07 67,07 

CO.PRO.IM. SPORT SRL 23 29,14 52,14 

SMEA S.R.L. 33 13,15 46,15  

SIIEE SRL 22 15,99 37,99 

    

 

vista la nota prot. n. 8352/21 del 15 marzo 2021, con la quale il RUP propone l’aggiudicazione alla Soc. 
A.G.E.P. HYDROSOFT e trasmette all’Area 3 i verbali della commissione di gara per i successivi 
adempimenti; 

considerato che, in riferimento all’offerta, la Soc. A.G.E.P. HYDROSOFT ha offerto un ribasso 
percentuale del 28,90% sul valore posto a base di gara di € 159.288,60, IVA esclusa, corrispondente al prezzo 
complessivo € 113.254,19, IVA esclusa, oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.987,66, 
IVA esclusa; 

considerato che ai sensi dell’ art. 32 comma 7 del Dlgs n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva diventerà 
efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

preso atto che l’Amministrazione procederà alla stipulazione del contratto in forma elettronica, generato 
automaticamente dal sistema di e-Procurement del MEPA, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del  D.lgs 50/2016; 

considerato che il presente appalto è stato inserito nella “Programmazione Triennale Lavori 2019/2021” 
approvazione con decreto n. 8 del 25 marzo 2019 e aggiornato con Delibera del CdA n.10 del 30 ottobre 2019;  

http://www.laziodisco.it/avcp/rdo-del-mercato-elettronico-della-pubblica-amministrazione-per-i-lavori-di-rifacimento-campo-da-calcetto-campo-polivalente-ripristino-funzionalita-degli-spogliatoi-ed-opere-accessorie-presso-la-resi/
http://www.laziodisco.it/avcp/rdo-del-mercato-elettronico-della-pubblica-amministrazione-per-i-lavori-di-rifacimento-campo-da-calcetto-campo-polivalente-ripristino-funzionalita-degli-spogliatoi-ed-opere-accessorie-presso-la-resi/
http://www.laziodisco.it/avcp/rdo-del-mercato-elettronico-della-pubblica-amministrazione-per-i-lavori-di-rifacimento-campo-da-calcetto-campo-polivalente-ripristino-funzionalita-degli-spogliatoi-ed-opere-accessorie-presso-la-resi/
http://www.laziodisu.it/bandi-di-gara/gare-lavori/
http://www.laziodisu.it/bandi-di-gara/gare-lavori/
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visto l’art.113, comma 2 del Dlgs. 50/2016 e smi che recita espressamente: “[…]le amministrazioni 
aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei 
lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di 
programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di 
gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico 
amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel 
rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle 
amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione 
delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono 
destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti 
relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.”; 

visto l’art.113, comma 5-bis del D. lgs. 50/2016 esmi che recita espressamente: “Gli incentivi di cui al 
presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”; 

visto l’art. 9 “Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo - lavori” del REGOLAMENTO PER 
LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell’art. 113 decreto legislativo 
18 aprile 2016 n. 50 approvato con delibera del CdA n. 16 del13 novembre 2019 che prevede espressamente che: 

“1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell’incentivo è l’inserimento dell’intervento nel programma 
annuale dei lavori pubblici.  

2. L’incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell’art. 163 (Procedure in caso di somma urgenza e di 
protezione civile) del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.. E’ vietata la ripartizione di incentivi, in caso di Procedure di somma urgenza, 
che non rispettino le modalità e/o i termini e/o le casistiche, previste dall’articolo 163 del D.lgs n° 50 del 2016 e s.m.i”; 

visto l’art. 10 “Graduazione del fondo incentivante” del sopracitato  REGOLAMENTO che prevede 
espressamente che: 

“1. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016, è graduata in ragione della complessità dell’opera o del lavoro da 

realizzare, nel rispetto dei limiti di cui alla “Tabella A”: 

 

2. Alimentano il fondo, inoltre, gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei 
contratti pubblici) anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria, contrassegnati da elevata complessità, 
così da richiedere, da parte del personale tecnico-amministrativo, un’attività di programmazione della spesa, di valutazione del 
progetto o di controllo delle procedure di gara e dell’esecuzione del contratto rispetto ai termini del documento di gara, conformemente a 
qualunque altro appalto di lavori e/o servizi e/o forniture”. 

considerato che con la determinazione n. 3613 del 19 dicembre 2019, a cui si rinvia per relationem, sono 
stati assunti gli impegni di spesa relativi agli incentivi per le funzioni tecniche, che la Stazione appaltante destinerà 
in un apposito fondo ai sensi dell’art. 113, comma 2 del Dl.gs 50/2016 e smi e che per questa procedura di gara 
sono pari a € 3.185,77 (stanziamento del 2% sul valore dell’appalto € 159.288,60, IVA esclusa ed esclusi gli oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso ); 

ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 

tenuto conto che le apposite dotazione sono previste al Cap. 31004 avente per oggetto “Interventi di 
manutenzione straordinaria beni immobili” art. 6 PDCI 2.02.01.09.016 nell’esercizio finanziario 2021 sufficientemente 
capiente; 

Tabella A 

Classi di importo dei lavori Percentuale da applicare 

Fino ad euro 1.000.000,00 2,00% 

Oltre euro 1.000.000,00 e fino ad euro 
5.225.000.00 

1,80% 

Oltre 5.225.000,00 1,60% 
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visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto “Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro 
organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati “Principio 
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” e “Principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria”; 

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 41 del 30 settembre 2020, avente ad 
oggetto: “Adozione del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la 
Promozione della Conoscenza –DiSCo”; 

vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 25, avente ad oggetto: “Legge di stabilità regionale 2021”; 

vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 26, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2021-2023” con la quale all’art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti” alla lettera b) approva, tra gli 
altri, il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2021 e pluriennale 2022-2023 dell’Ente Regionale per il 
Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza - DiSCo; 

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 11 del 30 marzo 2021, avente ad oggetto: 
“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D.lgs. n. 
118/2011 e s.m.i. - Variazione del Fondo Pluriennale Vincolato sul Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 e 2021-
2023 di DiSCo, funzionale alle re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate”; 

visto lo Statuto dell’Ente; 

verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del 
procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 
bis della Legge n. 241/90; 

Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento 

D E T E R M I N A 

1. di ritenere conforme alla normativa l’operato del RUP e pertanto di approvare i verbali del RUP i verbali del 
RUP n. 2 del 18 giugno 2020 e n. 3 del 24 luglio 2020; 

2. di approvare i verbali della commissione giudicatrice n.1 del 21 gennaio 2021, n. 2 del 2 febbraio 2021, n. 3 
del 4 febbraio 2021, n. 4 del 9 febbraio 2021, n. 5 del 16 febbraio 2021 e n. 6 del 24 febbraio 2021; 

3.di approvare la seguente graduatoria, risultante dall’espletamento della procedura di gara per l’affidamento dei 
“Lavori di rifacimento campo da calcetto, campo polivalente, ripristino funzionalità degli spogliatoi ed opere accessorie presso la 
residenza Universitaria San Sito Viterbo con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 
4, lett b) del D.lgs. n. 50/2016: 

Operatore economico Offerta Tecnica Offerta Economica Totale 

A.G.E.P. HYDROSOFT 49 30 79 

SOFOR COSTRUZIONI 
DI STEFANO 

SOFFIENTINI 
62 5,07 67,07 

CO.PRO.IM. SPORT SRL 23 29,14 52,14 

SMEA S.R.L. 33 13,15 46,15  

SIIEE SRL 22 15,99 37,99 

    

4. di recepire le risultanze del RUP e pertanto di aggiudicare la presente procedura alla Soc. A.G.E.P. 
HYDROSOFT Srl – Vicolo di Papa Leone, 131 ROMA – C.F e P.I.: 01843430560; 

5. che il valore dell’appalto a seguito del ribasso percentuale offerto in sede di gara è pari ad € 140.595,06, IVA 

compresa e compresi gli oneri non soggetti a ribasso; 
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6. che l’appalto in oggetto sarà eseguito in conformità all’Offerta Tecnica e all’Offerta Economica proposta in 
sede di gara; 

7. che con determinazione direttoriale n. 3613 del 19 dicembre 2019 è stata assunto l’impegno n. 1898/20 pari 
ad € 196.757,04, IVA compresa, attraverso la movimentazione del fondo pluriennale vincolato sul capitolo 31004 
avente per oggetto “Interventi di manutenzione straordinaria beni immobili” art. 6 PDCI 2.02.01.09.016 nell’esercizio 
finanziario 2019 a valere sull’ anno 2020;  

8. che in fase di riaccertamento dei residui l’impegno 1898/20 è stato reiscritto nel bilancio 2021 di tutto il 
credito pari ad € 196.757,04 con l’impegno n. 601/21 assunto sul capitolo 31004 avente per oggetto “Interventi di 
manutenzione straordinaria beni immobili” art. 6 PDCI 2.02.01.09.016; 

9. di rideterminare l’impegno 601/21, per la motivazioni sopraindicate, secondo le seguenti modalità:  

Impegno Capitolo Art PDCI Importo 
assunto 

Variazione Importo 
rideterminato 

601/21 31004 6 2.02.01.09.016 196.757,04 - 56.161,98 € 140.595,06 € 

10. di confermare l’impegno di spesa 1899/21 di € 3.185,77oneri inclusi relativa agli incentivi per le funzioni 
tecniche, assunto tramite fondo pluriennale vincolato con determinazione direttoriale n. 3613 del 19 dicembre 
2019 sul capitolo 31004 avente per oggetto “Interventi di manutenzione straordinaria beni immobili” art. 6 PDCI 
2.02.01.09.016 nell’esercizio finanziario 2019 a valere sull’ anno 2020; 

11. di dare atto, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto, sarà sottoposto al controllo 
contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione  del visto di 
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte 
integrante e sostanziale; 

12. di dare atto che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 
n. 22/2013; 

13. che il Responsabile Unico del Procedimento è il geometra Giuseppe Maniscalco; 

14. che tutti gli oneri scaturenti dalla gestione del contratto, compresi anche la gestione degli impegni assunti con 
il presente provvedimento, saranno gestiti dal RUP; 

15. che l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti 
mediante documentazione comprovante acquisita anche mediante AVCPASS; 

16. di procedere alla stipulazione del contratto, generato automaticamente dal sistema di e- Procurement del 
MEPA; 

17. di dare atto, infine, che ai sensi dell’art. 21 e ss. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un 
documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 13/04/2021 

 

 
VISTO DI LEGITTIMITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVO 

 
Il Dirigente, ritenuto che, all’esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del 
Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione della presente proposta, 
esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all’adozione del provvedimento. 
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Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: AREA 3 - GARE E 
CONTRATTI ING. LENTI MAURO in data 15/04/2021 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Il Responsabile del Servizio attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile ed alla 
copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi degli articoli 53 e/o 56 del D.lgs 
118/2011 e s.i.m. e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 

 Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: DOTT.SSA TOTI LAURA in data 15/04/2021 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Il Dirigente, all’esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la 
correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa 
e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi dell’articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e 
all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 
  
Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile. firmato digitalmente dal 
dirigente dell’Area AREA 1 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE DOTT.SSA TOTI LAURA in data 
15/04/2021 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 725 del 16/03/2021, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri 
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo 
contestualmente il visto definitivo ai sensi dell’articolo 53 e/o 56  del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell’allegato 
del D.lgs 118/2011. 
 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale Dott. CORTESINI PAOLO In data 20/04/2021 


