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PROPOSTA N. 1423 del 12/05/2022 
 
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  – 

 

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 – RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 
1186 del 05/05/2022  

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. 20 del 31 dicembre 2021 avente ad oggetto: “Conferma 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 conferma incarico di vice direttore generale – per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 
2022.”; 

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 adeguati 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”; 

vista la determinazione direttoriale n. 1186 del 5 maggio 2022, alla quale si rinvia per relationem, con la 
quale la stazione appaltante ha aggiudicato la procedura de quo all’operatore economico 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; 

considerato che per mero errore di calcolo l’importo complessivo di aggiudicazione è stato quantificato 
in € 187.382,39, IVA esclusa, oltre € 1.163,73, IVA esclusa, relativi agli oneri della sicurezza non soggetti a 
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ribasso, prendendo a riferimento il valore economico generato dalla percentuale di ribasso (€ 187.382,39) offerto 
dall’operatore economico aggiudicatario, ma non sottraendo lo stesso dall’importo a base (240.665,80) di gara 
come da screenshot sottostante: 

Fornitore Stato Offerta Rank Punteggio Totale Punteggio Tecnico Punteggio Economico Valore Offerta Base d'asta Ribasso % Ribasso

RTI AGROLAB Ambiente S.r.l. - S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE SRL Aggiudicatario proposto 1 85,46 55,46 30,00 77,86 240.665,80 € 77,86 187.382,39 €

RTI CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE DI FILIPPO GIGLIO & C. SNC - Geo Gav srlII Classificato 2 83,17 55,88 27,29 59,26 240.665,80 € 59,26 142.618,55 €

RTI TECNOSIB - GEOVIT SRL 3 82,66 55,97 26,69 56,60 240.665,80 € 56,60 136.216,84 €

RTI SAVI LABORATORI & SERVICE SRL - HTR BONIFICHE S.R.L. 4 81,22 52,93 28,29 66,14 240.665,80 € 66,14 159.176,36 €

RTI Natura srl - TRIVEL SONDAGGI 5 79,87 55,31 24,56 52,07 240.665,80 € 52,07 125.314,68 €

HYDROLAB SRL 6 76,93 55,78 21,15 44,85 240.665,80 € 44,85 107.938,61 €

SERSYS AMBIENTE SRL 7 76,64 47,86 28,78 69,45 240.665,80 € 69,45 167.142,40 €

RTI Gruppo C.S.A. S.p.A. - GIA EXPLORING SRL 8 75,65 48,39 27,26 59,02 240.665,80 € 59,02 142.040,96 €

RTI AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI S.R.L. - GEORES S.R.L. 9 72,49 47,20 25,29 53,62 240.665,80 € 53,62 129.045,00 €

RTI BIOCHEMIE LAB SRL - B&A Consultancy - PERGEO 10 69,25 44,18 25,07 53,16 240.665,80 € 53,16 127.937,94 €

S.C.A. - Servizi Chimici Ambientali s.r.l. 11 68,15 39,84 28,31 66,23 240.665,80 € 66,23 159.392,96 €

RTI L.A.V. S.R.L. - GEO 3D S.R.L. 12 59,16 30,80 28,36 66,58 240.665,80 € 66,58 160.235,29 €

RTI ECOPOINT - AURELI SOIL SRL 13 50,34 33,59 16,75 35,51 240.665,80 € 35,51 85.460,43 €

RTI Arcadia S.r.l. a Socio Unico - TECNOSUOLO SRL 14 41,22 26,13 15,09 32,00 240.665,80 € 32,00 77.013,06 €

ECOCONTROL 15 33,55 5,21 28,34 66,44 240.665,80 € 66,44 159.898,36 €  

considerato, invece che, in riferimento al ribasso percentuale del 77,86% offerto dal RTI AGROLAB 
AMBIENTE SRL – S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE SRL sul valore posto a base di gara di € 
240.665,80, IVA esclusa, il valore dell’appalto è pari a € 53.283,41, IVA esclusa, oltre € 1.163,73, IVA esclusa 
relativi agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

considerato, pertanto, che alla luce di quanto sopra il valore contrattuale è pari a € 54.447,14, IVA 

esclusa e compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

considerato che il presente provvedimento di rettifica a seguito di mero errore di calcolo non priva di 

effetti la determina di aggiudicazione poiché la stessa ha assegnato l’appalto al RTI AGROLAB AMBIENTE 

SRL – S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE SRL, operatore economico primo graduato; 

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 rettificare l’importo dell’aggiudicazione disposta con determinazione direttoriale n. 1186 del 5 maggio 2022; 

2. che il valore del contratto è pari ad € 66.425,51, oneri inclusi; 

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

4. che la spesa complessiva di € 66.425,51, IVA inclusa, sarà impegnata per € 66.093,38, decurtata della somma 
di € 332,13, IVA inclusa, relativa agli oneri di cui all’art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi; 

5. 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 €  - 227.463,49 € 66.093,38 € 

2938/21 31003 6 2.02.01.09.004 1.475,16 € - 1.143,03 € 332,13 € 

6. che tutto quanto non riportato si fa riferimento alla determina di aggiudicazione n. 1186 del 5 maggio 2022 

7. 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; 

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

9. che i successivi adempimenti relativi alla gestione del contratto sono demandate agli appositi Uffici 
dell’Amministrazione ed al RUP; 

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

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

12. 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; 

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

14. 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. 
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VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 12/05/2022 

 

 
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 12/05/2022 

 

 
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: RAG. DOTTARELLI LEONARDO in data 12/05/2022 

 

 
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. 
  
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 12/05/2022 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1423 del 12/05/2022, 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 12/05/2022 


