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D.D.G. N" ,110 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE: 

- con D.D.G. n°852 del 22/07/2020 è stato: 

o autorizzato l'espletamento della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del 
D.lgs 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 3, lett. b) del D.Lgs 50/2016 per 
l'affidamento dell'incarico dei servizi di progettazione definitiva, 
esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento dello sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione e attività tecnico amministrative connesse 
inerenti la "realizzazione della biblioteca di Ateneo presso il 3° livello dei 
corpi A e B dell'Edificio dell'Areo Medico e delle Biosclenze (Il° stralcio)"; 

o approvato il bando di gara, il disciplinare di gara, predisposto secondo il 
bando tipo n°3 approvato dal Consiglio dell' ANAC con delibera n°723 del 
31/07/2018, e gli annessi allegati, predisposti dal Responsabile del 
Procedimento, della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 
50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell'art.95, comma 3, lett. b) del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento 
dei servizi di che trattasi, di importo complessivo pari ad € 278.999,58, 
oltre I.V.A. e CNPAIA; 

- Il Bando di gara è stato pubblicato in data 27/07/2020 sulla Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione Europea, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 5° Serie 
Speciale, per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a 
diffusione locale, sul profilo del committente della Stazione Appaltante e sulla 
piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

- con D.D.G. n"1024 del 14/09/2020 è stato individuato il Seggio di Gara per 
l'esame e la valutazione della documentazione amministrativa della gara di che 
trattasi; 

- con D.D.G. n"ll46 del 12/10/2020 sono stati approvati gli atti del Seggio di gara, 
giusti i verbali n°l del 14/09/2020, n°2 del 15/09/2020, n°3 del 16/09/2020 e 
n~4 del 05/10/2020, ed è stato escluso dalla successiva fase di gara il RTP 
costituendo Franzese (Capogruppo)- Cava; 

- con D.D.G. n°1338 del 12/11/2020 sono stati approvati gli atti del Responsabile 
del Procedimento e del Seggio di gara, giusti i verbali n"S del 22/10/2020 e n,;,6 
del 04/11/2020 ed è stato riammesso con riserva alla successiva fase di gara il 
RTP costituendo Franzese {Capogruppo) - Cava; 
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- con D.D.G. n°1361 del 17/11/2020 è stata nominata la commissione giudicatrice 
di gara per l'esame delle offerte tecniche ed economiche, composta dall'lng. 
Elisabetta Anania, dall' Arch. Antonio Vania D'Amato e dal Prof. Valerio 
Morabito; 

- con D.D.G. n°1488 del 14/12/2020 sono stati approvati gli atti del Responsabile 
del Procedimento e della Commissione di gara, giusta il verbale n"7 del 
27/11/2020 ed è stato escluso dalla successiva fase di gara il RTP costituendo 
Franzese {Capogruppo)-Cava; 

VISTO il verbale n"8 del 22/12/2020 nel quale la Commissione di Gara ha proceduto 
alla valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti; 

VISTO il verbale n"9 del 28/12/2020 nel quale la Commissione di Gara ha proceduto 
alla lettura dei punteggi attribuiti per la parte tecnica, all'apertura della busta 
telematica "C - Offerta economica" degli operatori economici in gara, alla 
redazione della seguente graduatoria finale: 

Concorrente Punteggio totale 

RTP SAB S.R.L. · ING. VINCENZO COSIMO 89,502 

RTI COSTITUENDA: NEMOGRUPPO 
ARCHITETTI - ARCH. ROSARIO LUCA 
PROVENZANO • TREE ENGINEERING • ING. 
CLAUDIO IACONO 

89,446 

SCALFAR I-PI NTI MALLI-CORRADO-LAZZARO 75,748 

STUDIO AMATI S.R.L. 71,375 

RTP COSTITUENDO ENGISERV 51,316 

TEAM PROJECT SRL 44,477 

VISTA 

VISTO 

nonché alla verifica di anomalia di cui all'art. 97, c.31 del D.Lgs 50/2016, 
riscontrando che le offerte dei concorrenti RTP Sab s.r.l. - lng. Vincenzo Cosimo 
e RTI costituenda Nemogruppo Architetti - Arch. Rosario Luca Provenzano -
Tree Engineering - lng. Claudio lacono, classificatisi rispettivamente 1" e 2" nella 
graduatoria finale, risultano anomale; 

la nota prot. n°998 del 19/01/2021, con la quale il RUP ha invitato la 
Commissione di gara a riunirsi in apposita seduta pubblica per valutare la 
corretta applicazione dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs 50/2016 nel verbale n°9 
del 28/12/2020; 

il verbale n°10 del 26/01/2021 nel quale la Commissione di Gara ha riscontrato 
un mero errore materiale nel calcolo delle soglie di anomalia, di cui all'art. 97, 
comma 3, del D.Lgs 50/2016 ed ha provveduto, pertanto, alla rettifica delle 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRAJCIA" 
DI CATANZARO 

stesse, riscontrando che l'offerta del RTP Sab s.r.l. - lng. Vincenzo Cosimo, 
classificatosi 1 ° nella graduatoria finale, risulta anomala; 

VISTO l'art. 97, comma 1, del D.Lgs n°50/2016 s.m.i. che statuisce "Gli operatori 
economici forniscono, su richìesta della stazione appaltante, spiegazioni sul 
prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente 
basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e 
reallzzabllìtà dell'offerta". 

DISPONE 

Sono approvati gli atti della Commissione di Gara, giusti i verbali n°8 del 22/12/2020, n°9 del 
28/12/2020 e n"l0 del 26/01/2021. 
Si da mandato al Responsabile del Procedimento di avviare, ai sensi dell'art. 97, comma 1, del 
D.Lgs n"S0/2016 s.m.i., il sub-procedimento per la verifica dell'offerta, risultata anomala, del 
concorrente RTP Sab S.r.l. - lng. Vincenzo Cosimo. 
Al sensi della normativa vigente il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà 
acquisito al registro della raccolta interna dell'Ateneo. 

Catanzaro, 03. O'l. ?,o--Z,d_ 

RP/gl 


