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D.D.G. N° /,,i~~ 

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 della 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'Area Medica e delle Bioscienze {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; 

- li 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 DDG n°922 del 06/08/2020 è stata concessa la proroga del termine di 
presentazione dell'offerta telematica, previsto dal paragrafo IV.2.2 del Bando di 
gara per le ore 12:00 del 24/08/2020, alle ore 12:00 del 10/09/2020; 

- l'avviso di rettifica del bando di gara per l'affidamento dell'incarico di che 
trattasi è stato pubblicato 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, rispettando in tal modo gli stessi 
oneri di pubblicità previsti per l'atto da prorogare, in conformità al dettato 
normativo e al costante insegnamento giurisprudenziale; 
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- 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°1146 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°5 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; 

- 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; 

- 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; 

- la Commissione di gara ha proceduto nel corso della seduta del 26/01/2021, 
giusta verbale n°10 di pari data, alla redazione della seguente graduatoria finale: 

Concorrente Punteggio finale 

RTP COSTITUENDO: SAB S.R.L. - ING. VINCENZO COSIMO 89,502 

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

89,446 

RTP COSTITUENDO: SCALFAR! - PINTIMALLI - CORRADO -
LAZZARO 

75,748 

STUDIO AMATI S.R.L. 71,375 

RTP COSTITUENDO: ENGISERV SRL - ING. F. DE MARTINO -
ING. L. CESARI - ARCH. G. A. ZIZZI - ING. P. VERNOLE 

51,316 

TEAM PROJECT SRL 44,477 

nonché alla rettifica delle due soglie, precedentemente calcolate nel corso della 
seduta del 28/12/2020 (giusta verbale n°9 di pari data), per la verifica dei 
requisiti previsti dall'art. 97, comma 3, del D.Lgs 50/2016 per dichiarare 
anomala o congrua una data offerta, dando mandato al RUP di avviare il sub-
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procedimento per la verifica dell'unica offerta risultata anomala, presentata dal 
RTP Sab s.r.l. - lng. Vincenzo Cosimo, classificatosi primo in graduatoria; 

con D.D.G. n°110 del 03/02/2021 sono stati approvati gli atti della Commissione 
di gara, giusta il verbale n°8 del 22/12/2020, n°9 del 28/12/2020 e n°10 del 
26/01/2021 ed è stato dato mandato al Responsabile del Procedimento di 
avviare, ai sensi dell'art. 97, comma 1, del D.Lgs n°50/2016 s.m.i., il sub-
procedimento per la verifica dell'offerta, risultata anomala, del concorrente RTP 
Sab S.r.l. - lng. Vincenzo Cosimo; 

VISTA la relazione finale di verifica dell'anomalia redatta dal RUP, che sulla base della 
documentazione acquisita ha verificato come l'offerta presentata dal RTP Sab 
s.r.l. - lng. Vincenzo Cosimo è da considerare nel complesso congrua e 
attendibile; 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice n°1l del 26/03/2021, nel quale la 
medesima Commissione di gara, facendo propria la relazione finale di verifica 
dell'anomalia redatta dal RUP, ha proceduto a dare lettura in seduta pubblica 
dell'aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente RTP Sab s.r.l. - lng. 
Vincenzo Cosimo; 

VISTI gli artt. 32, comma 5, 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTO in particolare, il comma 7 dell'art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, che 
statuisce "L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti"; 

DISPONE 

- Di approvare gli esiti dell'attività svolta dalla Commissione di gara, giusto il verbale n°1l del 
26/03/2021, per l'esame e la valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici 
concorrenti per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei 
lavori, coordinamento della 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'Area Medica e delle Bioscienze {Il° stralcio)"; 

- Di aggiudicare la procedura di gara relativa all'affidamento dei servizi di progettazione 
definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della 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'Area Medica e delle Bioscienze (Il° stralcio)" al RTP Sab S.r.l . - lng. Vincenzo Cosimo, 
con sede in via Pievaiola, 15 - 06128 Perugia, che ha offerto il ribasso percentuale del 
48,00%, per un importo complessivo pari ad€ 145.079, 78; 
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- Di dare atto che l'aggiudicazione di cui al presente decreto assumerà efficacia a parti re 
dalla data dell'apposito verbale di verifica del possesso dei prescritti requisiti , ai sensi 
dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs n. 50/16. 

Ai sensi della normativa vigente il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà 
acquisito al registro della raccolta interna dell'Ateneo. 

Catanzaro, ()8 .Oll :1.,o'L( 

E 

RP/gl 
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