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PROPOSTA N. 1237 del 28/04/2022 
 
OGGETTO: Procedura aperta soprasoglia per il servizio di indagini geognostiche, campionamento 

ed analisi di laboratorio nell’ex stabilimento Mira Lanza in località denominata “ex area 
Papareschi” sita in Roma sul sistema di e-procurement 

 

OGGETTO: Procedura aperta soprasoglia per il servizio di indagini geognostiche, campionamento ed 

analisi di laboratorio nell’ex stabilimento Mira Lanza in località denominata “ex area Papareschi” sita 
in Roma sul sistema di e-procurement - AGGIUDICAZIONE RTI AGROLAB AMBIENTE SRL - 
S.G.M. GEOLOGIA AMBIENTE SRL 

CIG 87811355D6 

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. 11 del 30 giugno 2021 avente ad oggetto: “Affidamento incarichi  di 

direzione “ad interim” dell’Area 3 “Gare e Contratti”, dell’ Area 5 “Servizi Tecnici e Patrimonio”, dell’Area 8 “Servizi ICT 

Sistema Informatico” e svolgimento delle funzioni dirigenziali dell’Area 4 “Interventi e Servizi Benefici agli Studenti” e dell’Area 6 

“Fondi Comunitari e Progetti Speciali” a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021”; 

vista la Determinazione Direttoriale n. 792 del 24/03/2022 “Ulteriore Proroga conferimento degli incarichi di 
Posizione Organizzativa a far data dal 1 aprile 2022 al 30 aprile 2022” nello specifico incarico di P.O.D1 Gare e 
contratti all’Avv. Saverio Fata; 

vista la Determinazione Direttoriale n. 1075 del 27/04/2022 “Ulteriore Proroga conferimento degli incarichi di 
Posizione Organizzativa a far data dal 1 maggio 2022 al 31 maggio 2022” 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. 1389 del 3 giugno 2021, alla quale si rinvia per 
relationem, è stata indetta una procedura aperta sotto soglia con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa al fine di individuare un operatore economico cui affidare il “servizio di indagini 
geognostiche, campionamento ed analisi di laboratorio nell’ex stabilimento Mira Lanza in località denominata “Ex area 
Papareschi”; 

considerato che con determinazione direttoriale n. 1489 del 14 giugno 2021, a cui si rinvia per relationem, 
sono stati adeguanti gli atti di gara al DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021 , n. 77 denominato “Governance del 
Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento”; 

considerato che il Bando di gara è stato pubblicato sulla GU/S S 110-289263 del 9 giugno 2021 e sulla 
G.U.R.I. 5° serie speciale n.65 del 9 giugno 2021 e per estratto sui seguenti quotidiani: 
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Messaggero ed. Nazionale 

 Leggo 

 La Repubblica Nazionale 

Metro 

considerato che, altresì, tutti di documenti relativi alla procedura de quo sono stati pubblicati sul sito 
istituzionale: http://www.laziodisco.it/avcp/procedura-aperta-soprasoglia-per-il-servizio-di-indagini-
geognostiche-campionamento-ed-analisi-di-laboratorio-nellex-stabilimento-mira-lanza-in-localita-denominata-ex-
area-paparesch-2/ 

visto che 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 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 la richiesta a presentare l’offerta è stata inviata il 9 giugno 2021 attraverso la piattaforma 
STELLA; 

atteso che in conformità con quanto previsto all’art. 19 del Disciplinare di gara, è stata data comunicazione 
della prima seduta pubblica per il giorno 5 luglio 2021 alle ore 10:30 attraverso la piattaforma STELLA e il sito 
istituzionale dell’Ente; 

considerato che con comunicazione del 2 luglio 2021 è stata data comunicazione del rinvio a data da 
destinarsi  della seduta pubblica sia attraverso la piattaforma STELLA sia attraverso il sito istituzionale dell’Ente 
Si comunica che la seduta pubblica prevista alle ore 10:30 per il giorno 5 luglio 2021, è stata posticipata a data da 
destinarsi. 

considerato che con comunicazione del 8 novembre 2021  attraverso il sistema STELLA e il sito 
istituzionale dell’Ente è stata data comunicazione della seduta pubblica virtuale per il giorno 10 novembre alle ore 
10:30; 

considerato che alla data di scadenza della presentazione delle offerte (ore 12:00 del 23 giugno 2021) 
sono pervenute alla Stazione appaltante tramite la piattaforma STELLA le offerte delle seguenti società:  

Ragione Sociale Codice FiscalePartita IVA Comune E-Mail Registro di Sistema Titolo documento Stato

RTI Natura srl - TRIVEL SONDAGGI 02887711212 IT02887711212 Casoria naturasrl@legalmail.it PI085165-21 Senza Titolo Inviato

RTI AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI S.R.L. - GEORES S.R.L. 02470110590 IT02470110590 Pomezia amministrazione@pec.agribioeco.itPI085625-21 Senza Titolo Inviato

RTI Arcadia S.r.l. a Socio Unico - TECNOSUOLO SRL 02522250188 IT02522250188 Tromello laboratorioarcadia@pec.it PI085673-21 Senza Titolo Inviato

RTI TECNOSIB - GEOVIT SRL 04841821004 it04841821004 ROMA tecnosib@pec.it PI086336-21 Senza Titolo Inviato

RTI SAVI LABORATORI & SERVICE SRL - HTR BONIFICHE S.R.L. 02376490203 IT02376490203 Roncoferraro gare.savilaboratori@legalmail.it PI086383-21 SAVI HTR Inviato

RTI CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE DI FILIPPO GIGLIO & C. SNC - Geo Gav srl01599840848 IT01599840848 Menfi CADASNC@LEGALMAIL.IT PI086398-21 Offerta RTI CADA GEO GAVInviato

RTI Gruppo C.S.A. S.p.A. - GIA EXPLORING SRL 03231410402 IT03231410402 Rimini csagare@legalmail.it PI086403-21 PARTECIPAZIONE IN ATI Inviato

RTI AGROLAB Ambiente S.r.l. - S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE SRL 01408610457 IT01408610457 Carrara agrolabambiente@messaggipec.it PI086413-21 Legala Rappresentante AGROLAB Ambiente S.r.l.Inviato

RTI BIOCHEMIE LAB SRL - B&A Consultancy - PERGEO 04712930488 IT04712930488 Campi Bisenzio laboratorio@pec.biochemielab.it PI086476-21 Senza Titolo Inviato

RTI L.A.V. S.R.L. - GEO 3D S.R.L. 00955560404 IT00955560404 Rimini gare.lavsrl@pec.rimini.com PI086490-21 Senza Titolo Inviato

HYDROLAB SRL 01105410771 IT01105410771 Ferrandina hydrolabsrl@pec.hydrolabsrl.it PI086499-21 Senza Titolo Inviato

RTI ECOPOINT - AURELI SOIL SRL 01556840666 IT01556840666 Avezzano ecopointsrl@legalmail.it PI086522-21 Senza Titolo Inviato

ECOCONTROL 03685080586 IT01227151006 ROMA ECO@PEC.ECOCONTROL.BIZ PI086526-21 Senza Titolo Inviato

SERSYS AMBIENTE SRL 11716780017 IT11716780017 Rivoli sersysambientesrl@legalmail.it PI086532-21 Senza Titolo Inviato

S.C.A. - Servizi Chimici Ambientali s.r.l. 01780320741 IT01780320741 Mesagne sca.gare@pec.it PI086657-21 Senza Titolo Inviato

LIFEANALYTICS SRL 03670110265 IT14996171006 Oderzo box@pec.laboratorigiusto.it PI086673-21 LIFEANALYTICS Inviato

3G Consulting Srl 02404420602 IT02404420602 Acuto 3g-consulting@pec.it PI086714-21 Documentazione Mira LanzaInviato

23/06/2021 11:18:36

23/06/2021 11:21:59

23/06/2021 11:47:45

23/06/2021 11:48:00

23/06/2021 11:55:09

Data ricezione

22/06/2021 18:05:42

22/06/2021 19:11:14

23/06/2021 10:08:58

23/06/2021 10:20:27

23/06/2021 10:33:31

23/06/2021 11:04:27

18/06/2021 17:06:06

21/06/2021 16:23:57

21/06/2021 17:40:21

22/06/2021 15:39:02

22/06/2021 17:08:09

22/06/2021 17:48:14

 

visti i verbali del RUP n. 1 del 10 novembre 2021 e n. 2 del 16 novembre 2021 a cui si rinvia per 
relationem; 

visto il verbale del RUP n. 3 del 20 dicembre 2021 con il quale, valutata tutta la documentazione 
pervenuta relativamente al soccorso istruttorio, il RUP decide di ammettere ed escludere i seguenti concorrenti 
dal prosieguo della gara: 

 OPERATORI ECONOMICI VALUTAZIONE  

1 RTI NATURA SRL E TRIVEL SONDAGGI Ammessa 

2 RTI AGRI- BIO-ECO LABORATORI RIUNITI 

SRL – GEORES SRL 

Ammessa 

3 RTI ARCADIA SRL- TECNOSUOLO SRL Ammessa 

4 RTI TECNOSIB-GEOVIT SRL Ammessa  

5 RTI SAVI LABORATORI SRL – HTR 

BONFICHE SRL  

Ammessa  

http://www.laziodisco.it/avcp/procedura-aperta-soprasoglia-per-il-servizio-di-indagini-geognostiche-campionamento-ed-analisi-di-laboratorio-nellex-stabilimento-mira-lanza-in-localita-denominata-ex-area-paparesch-2/
http://www.laziodisco.it/avcp/procedura-aperta-soprasoglia-per-il-servizio-di-indagini-geognostiche-campionamento-ed-analisi-di-laboratorio-nellex-stabilimento-mira-lanza-in-localita-denominata-ex-area-paparesch-2/
http://www.laziodisco.it/avcp/procedura-aperta-soprasoglia-per-il-servizio-di-indagini-geognostiche-campionamento-ed-analisi-di-laboratorio-nellex-stabilimento-mira-lanza-in-localita-denominata-ex-area-paparesch-2/
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6 RTI CADA SNC – GEO GAV SRL Ammessa 

7 RTI GRUPPO C.S.A. SPA – GIA EXPLORING 

SRL 

Ammessa 

8 RTI AGROLAB AMBIENTE SRL – S.G.M. 

GEOLOGIA E AMBIENTE SRL 

Ammessa 

9 RTI BIOCHEMIE LAB SRL – B&A 

CONSULTANCY – PERGEO 

Ammessa 

10 RTI LA.V. SRL – GEO 3D SRL Ammessa 

11 HYDROLAB SRL Ammessa 

12 RTI ECOPOINT – AURELI SOIL SRL Ammessa 

13 ECOCONTROL SRL Ammessa 

14 SERSYS AMBIENTE SRL Ammessa 

15 S.C.A. Srl Ammessa 

16 LIFE ANALITICS SRL Esclusa (Verbale n. 3 del 20 dicembre 2021) 

17 3G CONSOULTING SRL Esclusa (Verbale n. 1 del 16 novembre 2021) 

vista la determinazione direttoriale n. 3251 del 28/12/2021 di ammissione ed esclusione degli operatori 
economici ed i verbali del RUP 1 del 10 novembre 2021, n. 2 del 16 novembre 2021 e n. 3 del 20 dicembre 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/procedura-aperta-soprasoglia-per-il-servizio-di-indagini-
geognostiche-campionamento-ed-analisi-di-laboratorio-nellex-stabilimento-mira-lanza-in-localita-denominata-ex-
area-paparesch-2/ 

vista la nota del RUP prot. n. 23271 del 29/12/2021, inviata in pari data attraverso il sistema di e-
procurement SATER a tutti gli operatori economici partecipanti e pubblicata il giorno 29 dicembre 2021 insieme 
alla determinazione direttoriale n. 3251 del 28/12/2021 sul sito istituzionale http://www.laziodisu.it/bandi-di-
gara/gare-servizi/, con la quale comunica ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis del D.lgs 50/2016 e smi le 
ammissioni e le esclusioni; 

considerato che per l’individuazione dell’operatore economico per l’esecuzione del servizio in oggetto, 
l’Amministrazione ha utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 
2, del Dlgs.50/2016 che recita espressamente: “Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative 
al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei 
concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione 
costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.”; 

vista la determina direttoriale n. 2427 del 13/10/2021, cui si rinvia per relationem, con cui è stata nominata 
la Commissione di gara; 

visti i verbali della Commissione di gara n.1 del 10 febbraio 2022, n. 2 del 17 febbraio 2022, n. 3 del 24 
febbraio 2022, n. 4 del 10 marzo 2022, n. 5 del 24 marzo 2022; 

visto il verbale n. 5  del 24 marzo 2022, a cui si rinvia per relationem, con il quale la Commissione di gara, 
tra l’altro, ha formalizzato la seguente graduatoria: 

http://www.laziodisco.it/avcp/procedura-aperta-soprasoglia-per-il-servizio-di-indagini-geognostiche-campionamento-ed-analisi-di-laboratorio-nellex-stabilimento-mira-lanza-in-localita-denominata-ex-area-paparesch-2/
http://www.laziodisco.it/avcp/procedura-aperta-soprasoglia-per-il-servizio-di-indagini-geognostiche-campionamento-ed-analisi-di-laboratorio-nellex-stabilimento-mira-lanza-in-localita-denominata-ex-area-paparesch-2/
http://www.laziodisco.it/avcp/procedura-aperta-soprasoglia-per-il-servizio-di-indagini-geognostiche-campionamento-ed-analisi-di-laboratorio-nellex-stabilimento-mira-lanza-in-localita-denominata-ex-area-paparesch-2/
http://www.laziodisu.it/bandi-di-gara/gare-servizi/
http://www.laziodisu.it/bandi-di-gara/gare-servizi/
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Punteggio Totale Punteggio Tecnico Punteggio Economico

85,46 55,46 30,00

83,17 55,88 27,29

82,66 55,97 26,69

81,22 52,93 28,29

79,87 55,31 24,56

76,93 55,78 21,15

76,64 47,86 28,78

75,65 48,39 27,26

72,49 47,20 25,29

69,25 44,18 25,07

68,15 39,84 28,31

59,16 30,80 28,36

50,34 33,59 16,75

41,22 26,13 15,09

33,55 5,21 28,34

RTI L.A.V. S.R.L. - GEO 3D S.R.L.

RTI ECOPOINT - AURELI SOIL SRL

RTI Arcadia S.r.l. a Socio Unico - TECNOSUOLO SRL

ECOCONTROL

HYDROLAB SRL

SERSYS AMBIENTE SRL

RTI Gruppo C.S.A. S.p.A. - GIA EXPLORING SRL

RTI AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI S.R.L. - GEORES S.R.L.

RTI BIOCHEMIE LAB SRL - B&A Consultancy - PERGEO

S.C.A. - Servizi Chimici Ambientali s.r.l.

Fornitore

RTI AGROLAB Ambiente S.r.l. - S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE SRL

RTI CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE DI FILIPPO GIGLIO & C. SNC - Geo Gav srl

RTI TECNOSIB - GEOVIT SRL

RTI SAVI LABORATORI & SERVICE SRL - HTR BONIFICHE S.R.L.

RTI Natura srl - TRIVEL SONDAGGI

 

considerato che, in riferimento all’offerta, il RTI AGROLAB AMBIENTE SRL – S.G.M. 
GEOLOGIA E AMBIENTE SRL ha offerto un ribasso percentuale del 77,86% sul valore posto a base di gara 
di € 240.665,80, IVA esclusa, corrispondente al prezzo complessivo € 187.382,39, IVA esclusa, oltre € 1.163,73, 
IVA esclusa, relativi agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

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 STELLA ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016; 

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; 

visto l’art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi che recita espressamente: “In ogni caso sull’importo 
netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di 
liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo 
rilascio del documento unico di regolarità contributiva”; 

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. 31003, Art. 6 denominato “Ricostruzione 
ripristino e trasformazione immobili”, del bilancio di previsione 2021, sufficientemente capiente; 

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 C.d.A. n. 29 del 30/09/2021 avente ad oggetto "Adozione del bilancio di previsione 
finanziario 2022–2024 dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza – DiSCo; 
adozione del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio"; 

vista la legge della Regione Lazio n. 20 del 30/12/2021 avente ad oggetto "Legge di stabilità regionale 
2022" 

vista la legge della Regione Lazio n. 21 del 30/12/2021 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 
finanziario 2022/2024"con la quale è approvato, tra gli altri, il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2022 e 
pluriennale 2022-2024 dell’ Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo); 

vista la delibera del CdA n. 2 del 24 gennaio 2022 avente per oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 
2022-2024 dell’Ente regione Disco: Approvazione dell’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione di cui 
all’art. 11 comma 3 lett. a) del D. Lgs. n. 118/2011 e smi concernente il presunto risultato di amministrazione al 
31 dicembre 2021”; 
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vista la delibera del CdA n. 3 del 24 gennaio 2022 avente per oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 
2022-2024 dell’Ente Regionale per il diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza: Adozione Variazione 
n. 1”; 

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 della Commissione di gara e pertanto di approvare della 
commissione giudicatrice i verbali della Commissione di gara n.1 del 10 febbraio 2022, n. 2 del 17 febbraio 2022, 
n. 3 del 24 febbraio 2022, n. 4 del 10 marzo 2022, n. 5 del 24 marzo 2022; 

2. di approvare la graduatoria risultante dall’applicazione dei punteggi da parte della Commissione di gara: 

Punteggio Totale Punteggio Tecnico Punteggio Economico

85,46 55,46 30,00

83,17 55,88 27,29

82,66 55,97 26,69

81,22 52,93 28,29

79,87 55,31 24,56

76,93 55,78 21,15

76,64 47,86 28,78

75,65 48,39 27,26

72,49 47,20 25,29

69,25 44,18 25,07

68,15 39,84 28,31

59,16 30,80 28,36

50,34 33,59 16,75

41,22 26,13 15,09

33,55 5,21 28,34

RTI L.A.V. S.R.L. - GEO 3D S.R.L.

RTI ECOPOINT - AURELI SOIL SRL

RTI Arcadia S.r.l. a Socio Unico - TECNOSUOLO SRL

ECOCONTROL

HYDROLAB SRL

SERSYS AMBIENTE SRL

RTI Gruppo C.S.A. S.p.A. - GIA EXPLORING SRL

RTI AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI S.R.L. - GEORES S.R.L.

RTI BIOCHEMIE LAB SRL - B&A Consultancy - PERGEO

S.C.A. - Servizi Chimici Ambientali s.r.l.

Fornitore

RTI AGROLAB Ambiente S.r.l. - S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE SRL

RTI CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE DI FILIPPO GIGLIO & C. SNC - Geo Gav srl

RTI TECNOSIB - GEOVIT SRL

RTI SAVI LABORATORI & SERVICE SRL - HTR BONIFICHE S.R.L.

RTI Natura srl - TRIVEL SONDAGGI

 

3. di aggiudicare la presente procedura al RTI AGROLAB Ambiente S.r.l.–S.G.M. Geologia e Ambiente 
S.r.l. Via Frassina n. 21–54033 Carrara (MS)– P.I. e C.F. 01408610457; 

4. che il valore del contratto è pari ad € 230.026,27, oneri inclusi; 

5. che l’appalto in oggetto sarà eseguito in conformità all’Offerta Tecnica e all’Offerta Economica proposte in 
sede di gara; 

6. che la spesa complessiva di € 230.026,27, IVA inclusa, sarà impegnata per € 228.876,13, decurtata della 
somma di € 1.150,13, IVA inclusa, relativa agli oneri di cui all’art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi; 

7. che in fase di riaccertamento ordinario si provvederà a rideterminare le somme assunte con determinazione 
direttoriale n. 1389 del 3 giugno 2021 nei seguenti importi: 

Prenotazione Capitolo Art PDCI Importo 
prenotato 

Variazione Importo 
rideterminato 

2937/21 31003 6 2.02.01.09.004 293.556,87 €  - 63.530,60 € 230.026,27 € 

2938/21 31003 6 2.02.01.09.004 1.475,16 € - 325,03 € 1.150,13 € 

8. 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; 

9. che il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Mauro Lenti; 

10. che i successivi adempimenti relativi alla gestione del contratto sono demandate agli appositi Uffici 
dell’Amministrazione ed al RUP; 
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11. che tutti gli oneri scaturenti dalla gestione del contratto, compresi anche la gestione degli impegni assunti con 
il presente provvedimento, saranno gestiti dal RUP; 

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

13. che i rapporti tra DiSCo e il RTI AGROLAB Ambiente S.r.l.–S.G.M. Geologia e Ambientre S.r.l. saranno 
regolati da un successivo contratto in forma pubblica amministrativa elettronica ai sensi dell’ art. 32 del Dlgs 
50/2016; 

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

15. 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 28/04/2022 

 

 
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. 
 
Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: AREA 3 - GARE E 
CONTRATTI ING. LENTI MAURO in data 29/04/2022 

 

 
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 02/05/2022 

 

 
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. 



 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 1186 del 05/05/2022 

  
Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile. firmato digitalmente dal 
dirigente dell’Area AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE DOTT.SSA TOTI LAURA in 
data 02/05/2022 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1237 del 28/04/2022, 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 05/05/2022 


