
 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del  

Territorio e del Mare 
Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale 

Divisione I 
 

DETERMINA 
Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara e le ammissioni all’esito della 
verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
Codice nonché la sussistenza dei requisiti di ordine speciale ai sensi dell’art. 29 comma 1 del 
Codice dei Contratti - Procedura negoziata (senza previa pubblicazione di bando) ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di ingegneria e 
architettura per la progettazione e la stima degli interventi per la prevenzione incendi e 
l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare in via Cristoforo Colombo, 44 e in via Capitan Bavastro, 174 – 
Comune di Roma 
 

PREMESSO CHE con propria precedente determinazione a contrarre del Direttore Generale, 
prot. n. 801 del 26.04.2018, si è stabilito di procedere all’espletamento di una procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con le modalità di cui all'art. 36 
comma 2 lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., per l’affidamento dei servizi di 
ingegneria e architettura per la progettazione e la stima degli interventi per la prevenzione 
incendi e l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in via Cristoforo Colombo, 44 e in via 
Capitan Bavastro, 174 – Comune di Roma 

RICHIAMATI: 

- l’art. 29, comma 1, secondo periodo del d.lgs. 50/2016 s.m.i. che prevede: “Al fine di 
consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del 
processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di 
adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 
affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza 
dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-
finanziari e tecnico-professionali; 

- l’art. 120 comma 2 bis, d.lgs. 2 luglio 2010, n 104 che dispone: “Il provvedimento che 
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della 
valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-professionali va 
impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del 
committente della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del codice dei 
contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L’omessa 
impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle 
procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. È, altresì, inammissibile 
l’impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-
procedimentali privi di immediata lesività. 

CONSIDERATO CHE nel termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 
28/02/2019 alle ore 12:00, sono pervenute n. 2 offerte da parte degli operatori economici 
indicati nell’elenco allegato (All. A, parte integrante del presente provvedimento); e che non 
sono pervenute offerte fuori termine; 



DATO ATTO CHE, come previsto dal disciplinare di gara, il giorno 8 aprile 2019 alle ore 10:30, 
la Commissione di gara ha esaminato le buste contenenti la documentazione amministrativa; 

RILEVATO CHE non si è riscontrata la regolarità, da parte di tutti gli operatori partecipanti, 
della documentazione presentata e che si è reso pertanto necessario attivare le procedure di 
soccorso istruttorio previste dall’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, procedure della cui 
conclusione si è dato atto nella seduta pubblica del 16 aprile 2018; 

DATO ATTO CHE, come previsto dal disciplinare di gara, il giorno 16 aprile 2019 alle ore 11:00, 
la Commissione di gara ha esaminato la documentazione del concorrente chiamato ad 
integrare quanto mancante; 

CONSIDERATO CHE a seguito della valutazione dei requisiti soggettivi, gli operatori economici 
ammessi ed esclusi dalla procedura di gara risultano indicati nell’allegato elenco (All.to A, 
parte integrante del presente provvedimento); 

DATO ATTO CHE il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio della Stazione Appaltante; 

VISTO l’articolo 29, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 
 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE le premesse della presente determinazione; 

2. DI AMMETTERE alla procedura di gara in oggetto gli operatori economici 
dettagliatamente indicati nell'allegato elenco (All.to A, parte integrante del presente 
provvedimento); 

3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, 
secondo periodo del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

4. DI COMUNICARE a mezzo PEC il presente provvedimento a tutti i concorrenti che 
hanno formulato offerta, 

5. DI DARE ATTO che l’Ufficio cui rivolgersi (previo appuntamento) per prendere visione 
dei documenti relativi alle ammissioni/esclusioni è: Divisione I – Direzione degli Affari 
Generali e del Personale, via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma; 

6. che, ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo — Decreto Legislativo 
2 luglio 2010 n. 104 - è possibile proporre ricorso avverso il presente provvedimento avanti 
al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di trenta giorni dalla sua 
pubblicazione sul profilo del committente; 

7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 
n. 267/2000, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare e, pertanto, non necessitando della copertura finanziaria 
della spesa, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del Responsabile 
Unico del Procedimento; 

8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito 
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 201 3, n. 33 s.m.i.; 

9. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del 
Procedimento per l'espletamento della procedura di gara è Rag. Ennio Antonetti 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Rag. Ennio Antonetti 

 



Allegato A: TABELLA OPERATORI ECONOMICI AMMESSI E/O ESCLUSI 

 

OPERATORE/ 

CANDIDATO 
AMMISSIONE/ESCLUSIONE 

Ing. Carlo Saggese 
AMMESSO 

Ing. Francesco Pavone 
AMMESSO 
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