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Struttura proponente: Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 
 

Oggetto: 

Aggiudicazione a Cae S.p.A. della procedura ristretta ex art. 61 D.Lgs. 50/2016 del sistema di 
monitoraggio idrometereologico della Regione Lazio– Importo: Euro 3.500.000,00 
(tremilionicinquecentomila/00) I.V.A. esclusa oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro 29.102,00 IVA 
esclusa -  CIG 78844104F5 – RdP: Vittorio Gallinella - Progetto RRIDRO 

 
Premesse: 

 
Il Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali, Responsabile del Procedimento ex lege (art. 5,comma 2, legge 7 agosto 

1990, n. 241 e art. 31 D. Lgs. n. 50/2016), 

§ VISTO il Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni di cui al “Modello di Organizzazione, Gestione 

e Controllo ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001, integrato ai sensi del par. 3.1.1. 

del Piano Nazionale Anticorruzione con la L. n. 190/2012 e Decreti Collegati, Parte Speciale Allegato n. 3 - T.U. 

Regolamenti e procedure”, approvato dall’Organo Amministrativo di LAZIOcrea S.p.A. in data 16/03/2018; 

§ CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione del 19/03/2019 per il progetto RRIDRO ha all’unanimità 

deliberato: 

• di autorizzare l’indizione della Procedura ristretta ex art. 61 D. Lgs. n. 50/2016 per il sistema di monitoraggio 

idrometereologico della Regione Lazio e alla relativa manutenzione biennale da aggiudicare con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base d’asta, pari ad euro 5.000.000,00 oltre I.V.A., 

oltre oneri sulla sicurezza pari ad euro  29.102,00; 

• di dare mandato al RdP di predisporre e, successivamente, sottoscrivere tutti gli atti della suddetta procedura con il 

supporto delle diverse strutture aziendali e, in particolare, dell’Area Gestione Amministrativa e Gestione Legale 

Gare e Acquisti per gli aspetti giuridico-amministrativi riferibili alla specifica procedura da attuare, per quanto di 

rispettiva competenza; 

• di dare mandato al Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali Ing. Vittorio Gallinella, nonché Responsabile 

del Procedimento, di procedere all’indizione della suddetta procedura e, all’esito dell’espletamento della stessa, di 

procedere alla sua conseguente aggiudicazione; 

• di dare mandato al Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali Ing. Vittorio Gallinella, all’esito 

dell’aggiudicazione, a stipulare il contratto relativo all’affidamento del servizio di cui alla procedura ristretta di cui 

sopra ed a nominare, ove occorra, il Direttore dell’esecuzione, in conformità alle previsioni di cui all’art. 31 

comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al par. 10.2 delle Linee Guida ANAC n. 3 (“Nomina, ruolo e compiti del 

Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”) ed all’art. 3 del vigente 

Regolamento interno in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni approvato dal Consiglio di 

Amministrazione; 

• di dare mandato al Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali Ing. Vittorio Gallinella, nonché Responsabile 

del Procedimento, di porre in essere tutti gli atti conseguenti alla stipula del suddetto contratto e inerenti la 

gestione dello stesso, ivi incluse le pubblicazioni di cui al D. Lgs. 33/2013 e all’allegato 4d del PTPCT aziendale; 
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• di imputare l’importo sopra indicato sul progetto RRIDRO; 

§ VISTA la Determinazione a Contrarre prot. LAZIOcrea n.350 del 19/04/2019 e successiva rettifica attuata con 

determinazione n.481 del 31/05/2019 con cui: 

• È stata indetta la procedura ristretta Procedura ristretta ex art. 61 D. Lgs. n. 50/2016, pubblicata sulla piattaforma 

di e-procurement SATER, gestita dalla Direzione regionale Centrale Acquisti ai sensi dell’art. 52, comma 4-bis, 

della Legge Regionale n. 7 /2018, con un importo a base d’asta di euro 5.000.000,00 oltre IVA e oneri della 

sicurezza pari ad € 29.102,00 oltre IVA con CIG 78844104F5, per il sistema di monitoraggio idrometereologico 

della Regione Lazio, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

• CONSIDERATO che il Bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE n. S/80 del 24/04/2019, sulla G.U.R.I., 5^ 

Serie Speciale, n° 51 del 03/05/2019 (il cui costo di pubblicazione è pari ad Euro 2.970,82 IVA inclusa), sul 

BURL n. 35 supplemento 1 del 30/04/2019, nonché - per estratto – sui seguenti quotidiani a carattere nazionale e a 

diffusione locale e che a tal fine la Società appaltante ha sostenuto i seguenti costi, IVA inclusa: 

o Il Corriere della Sera   Euro 1.712,88 

o Il Messagero   Euro 1.586,00 

o  Il Sole 24 Ore    Euro 1.464,00 

o La Repubblica   Euro 1.819,87 

imputando inizialmente le relative spese, complessivamente pari ad € 9.553,57 

(novemilacinquecentocinquantatre/57) IVA inclusa, sul progetto RRIDRO (ovvero Euro 7.836,57 IVA esclusa per 

effetto dello split payment); 

• CONSIDERATO che al termine perentorio all’uopo fissato dal Disciplinare di prequalifica è stata presentata 

tempestivamente domanda di partecipazione da parte dei seguenti operatori economici:  

o raggruppamento temporaneo di imprese, composto dagli operatori Leonardo S.p.A. – Installazione 

Impianti S.p.A – Siap+Micros S.p.A.; 

o CAE S.p.A;  

o raggruppamento temporaneo di imprese, composto dagli operatori ETG S.r.l. e BPG Radiocomunicazioni 

S.r.l.; 

• CONSIDERATO che, all’esito della fase di prequalifica, con Determinazione del 16/09/2019 (prot. LAZIOcrea n. 

813) è stato determinato di:  

- non ammettere alla fase successiva il raggruppamento temporaneo di imprese, composto dagli operatori 

ETG S.r.l. e BPG Radiocomunicazioni S.r.l.;  

- invitare a formulare migliore offerta i seguenti candidati: 

o Raggrupamento temporaneo di imprese composto da   Leonardo S.p.A. – Installazione Impianti 

S.p.A – Siap+Micros S.p.A.; 

o CAE S.p.A.; 
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§ PRESO ATTO che con Determinazione n. 971 del 05/11/2019 si è proceduto alla rettifica del Par. 3.3.3.1, il IX 

capoverso (pag. 32) del Capitolato nonché, al fine di non ledere la par condicio dei concorrenti, alla conseguente 

proroga di 45 giorni del termine fissato per la presentazione delle offerte originariamente prevista per il 12/11/2019  

(Rettifica e Proroga - Prot. 21776 del 4 novembre 2019) 

§ PRESO ATTO che, alla scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, come risultante dalla 

predetta rettifica, risultano regolarmente pervenute, nel rispetto delle modalità previste dal Disciplinare di gara, n. 2 

(due) offerte sul Sistema “intercenter.regione.emilia-romagna.it.” da:  

o Raggrupamento temporaneo di imprese composto Leonardo S.p.A. – Installazione Impianti S.p.A – 

Siap+Micros S.p.A.; 

o CAE S.p.A.: 

§ Considerato che, con Verbale n.10 del 23/07/2020 (prot. LAZIOcrea n.22674 del 28/07/2020), il Seggio di gara ha 

terminato i lavori, verificando con esito positivo la documentazione amministrativa allegata all’offerta dai predetti 

concorrenti;  

§ CONSIDERATO che, con Determina (DETE) prot. n. 175 del 02/03/2020 è stata nominata un’apposita Commissione 

giudicatrice, individuata dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Roma a seguito di apposita richiesta inoltrata 

dalla Società Appaltante,per la valutazione dell’offerta tecnico-economica prodotta dai concorrenti; 

§ CONSIDERATO che la suddetta Commissione giudicatrice ha concluso i propri lavori (Verbale n. 10 prot. LAZIOcrea 

n. 22674 del 28/07/2020 stilando la seguente graduatoria di merito: 

 

Posizione Operatore economico 
Punteggio offerta 

tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

totale 

1 CAE SpA 79,063 20,000 99,063 

2 
RTI "Leonardo S.p.A. – Installazione Impianti 

S.p.A -  Siap+Micros S.p.A." 
80,000 3,677 83,677 

 

proponendo l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto all’operatore economico CAE S.p.A. per un importo complessivo 

pari ad Euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00) I.V.A. esclusa, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso pari ad Euro 29.102,00 I.V.A. esclusa; 

§ TENUTO CONTO che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una volta ultimate, con 

esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità generale e speciale in capo all’aggiudicatario, ai 

sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;  

§ TENUTO CONTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il contratto non potrà 

comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del presente 

provvedimento di aggiudicazione; 
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§ VISTI i verbali di gara e la documentazione di offerta presentata dall’aggiudicatario nel corso della procedura;  

§  RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestarne la 

regolarità e la conformità giuridico-amministrativa rispetto al contesto normativo e amministrativo di riferimento;  

 

§ l’aggiudicazione a CAE SpA della procedura ristretta per il sistema di monitoraggio idrometereologico della Regione 

Lazio per un importo pari ad  Euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00) I.V.A. esclusa più oneri per la 

sicurezza pari ad Euro 29.102,00 I.V.A. esclusa -  CIG 78844104F5 – RdP: Vittorio Gallinella - Progetto RRIDRO; 

§ l’invio delle comunicazioni di avvenuta aggiudicazione  ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016; 

§ l’acquisizione dall’aggiudicatario della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e di ogni altro 

documento necessario alla stipula del contratto; 

§ di procedere con la richiesta del rimborso al concorrente aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, 

del costo effettivo derivante dalla pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

nonché dell’estratto del Bando di gara sui quotidiani sopra riportati, per un importo complessivo pari ad € 9.553,57 

(novemilacinquecentocinquantatre/57) IVA inclusa, (ovvero Euro 7.836,57 IVA esclusa per effetto dello split 

payment); 

§ di pubblicare il presente provvedimento sul profilo di committente di LAZIOcrea e sul sito del MIT;  

§ di imputare l’importo derivante dall’effettiva esecuzione delle attività contrattuali, sul progetto RRIDRO. 
 

ID 
PROGETTO CIG IMPORTO TOTALE 

IVA ESCLUSA 
IMPORTO 

IVA AL 22% 
IMPORTO TOTALE 

IVA COMPRESA 

RRIDRO 78844104F5 Euro 3.529.102,00 Euro 776.402,44 Euro 4.305.504,44 
 
 

 

 

 

determina  

Responsabile del Procedimento  VITTORIO GALLINELLA  

Responsabile Area Affari Legali FABIO DI MARCO  

Direttore Sistemi infrastrutturali VITTORIO GALLINELLA  

Allegati: 

- Verbali da 1 a 9 della Commissione; 
- Verbale n. 10 Commissione (prot. LAZIOcrea n. 22674 del 28/07/2020) 
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