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PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data: 2021-11-04

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Sabrina Cenciarelli

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data: 2021-11-04

IL DIRETTORE SANITARIO

Laide Romagnoli



IL DIRETTORE  DELLA UOC INTERAZIENDALE ASL LATINA/ASL FROSINONE PATRIMONIO TECNICO 
IMMOBILIARE E SISTEMA INFORMATICO

Premesso che:

 Con Deliberazione DG n.679 del 24.06.2021 è stato preso atto della Determina 
Regionale n. G06155 del 25.05.2021 con cui la Regione Lazio ha approvato il progetto 
esecutivo di cui alla DGR 838/2019 e successiva DGR 946/2019;

 il Quadro Economico del progetto esecutivo risultava essere il seguente:

 Con la medesima Deliberazione è stata indetta una gara con procedura negoziata ai
sensi  dell’art.  36,comma  2,  lett.c-bis  D.Lgs  50/2016,  per  la  realizzazione  dei  lavori  di
manutenzione straordinaria di opere edili ed impiantistiche per la realizzazione della Casa
della Salute di Sabaudia;

 il criterio di aggiudicazione è quello del “minor prezzo”;

Tenuto conto che:
 con note del 29.06.2021, inviate a mezzo p.e.c., sono stati invitati a rimettere una offerta per la gara

in oggetto i seguenti Operatori Economici:



 nella  lettera  invito  veniva  indicato  quale  termine  perentorio  per  rimettere  l’offerta  il  giorno

30.07.2021- ore 12.00; 

 allo scadere di detto termine sono pervenute 5 offerte in busta chiusa, relative ai seguenti   
Operatori Economici:

 Nella seduta pubblica del 07.09.2021  si è costituita la Commissione di gara, giusta

Deliberazione DG n.815 del 04.08.2021, per l’espletamento delle procedure e conseguenti



operazioni di riscontro sulla documentazione presentata regolata dalla lettera invito,ed è

stata formulata una graduatoria provvisoria, ai sensi dell’art. 97 co. 2 a) del D.Lgs 50/2016:

 Le  offerte  presentate  dagli  Operatori  Economici  NATURA  E  ARCHITETTURA  ORTOLANI  S.R.L.  e

CO.GE.CO.  COSTRUZIONI  E  APPALTI  S.R.L.,  rispettivamente  1°  e  2°  in  graduatoria,  sono risultate

anomale rispetto alla soglia di anomalia del 24,228%, determinata durante la 1^ seduta pubblica,

come previsto dall’art.97 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. co.2 bis;

 sussistendo pertanto i presupposti per la valutazione della congruità, la Commissione ha stabilito la

comunicazione delle offerte anomale al RUP per le verifiche consequenziali;

 con nota prot. n.76731 del 10.09.2021 veniva inoltrata la comunicazione delle offerte anomale al

RUP;

 con nota prot. n.76853 e nota prot. n.76855 del 10.09.2021, il RUP ha notificato a ciascun Operatore

Economico il procedimento di verifica richiedendo di presentare, per iscritto, le giustificazioni ai sensi

dall’art.97 del D.Lgs 50/2016 ;

 In  data  24.09.2021  con  nota  prot.  n.  81319  l’Operatore  Economico  NATURA  E  ARCHITETTURA

ORTOLANI S.R.L. ha trasmesso relazione giustificativa dell’offerta, agli atti di questa UOC;

 In  data  28.09.2021  con  nota  prot.  n.  82009  l’Operatore  Economico  CO.GE.CO.  COSTRUZIONI  E



APPALTI    S.R.L. ha trasmesso relazione giustificativa dell’offerta, già anticipata a mezzo p.e.c. in data

24.09.2021 e assunta al protocollo aziendale n. 81602 in data 27.09.2021, agli atti di questa UOC;

          

 con nota prot.n. 82642 del 30.09.2021 il RUP ha inoltrato al Presidente della Commissione l’esito di

verifica  delle  offerte  anomale,  ritenendo  congrui  e  soddisfacenti i  giustificativi  di  entrambi  gli

Operatori Economici.

Considerato che:

 La Commissione, preso atto della relazione di  verifica del RUP sulla congruità dei

giustificativi  delle  offerte  anomale,  rimesse  dagli  Operatori  Economici  NATURA  E

ARCHITETTURA ORTOLANI S.R.L. e CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI S.R.L., procede

ad  individuare  l’offerta  dell’Operatore  Economico  NATURA  E   ARCHITETTURA

ORTOLANI S.R.L. quale migliore, con un ribasso del 26,87% .

 Che il Quadro Economico a seguito dell’espletamento di gara risulta essere il seguente:



Preso atto che sono in corso la verifica dei requisiti di cui all’art.  80 del D. Lgs.  n.  50/2016 sul sistema

AVCPass dell’ANAC e presso i preposti enti;

Visto l’art. 32 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 che cita:  Il  contratto non può comunque essere stipulato

prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;  

Tenuto conto che con Deliberazione del Direttore Generale n. 628 del 16.07.2018 è stata istituita la UOC di

valenza interaziendale ASL Latina/ASL Frosinone Patrimonio Tecnico Immobiliare e Sistema Informatico e

l’incarico di Responsabile UOC è stato affidato all’Ing. Mauro Palmieri.

PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di approvare il Quadro Economico a seguito dell’espletamento di gara per i lavori come segue:



2. di procedere all’aggiudicazione in favore della società NATURA E  ARCHITETTURA ORTOLANI S.R.L.

con sede in Roma, Viale XXI Aprile, 12 C.F. e Partita Iva n. 05633041008, nel rispetto delle condizioni

di cui all’offerta economica formulata dalla ditta stessa, offerta  che, con applicazione del ribasso del

26,87%  rispetto al prezzo a base d’asta al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,

risulta essere come segue:

€. 287'601,06 per lavori

€  .      9'979,15   per gli oneri per la sicurezza

€. 297'580,21 importo complessivo dei lavori oltre Iva

3. di dare atto che il verbale redatto in occasione della seduta di gara, i loro allegati, nonché le offerte

economiche presentate e tutti i documenti amministrativi prodotti dai concorrenti sono custoditi in

originale presso gli Uffici della UOC proponente e sottratti alla pubblicazione mediante ostentazione

integrale degli atti deliberativi in quanto contenenti dati protetti e/o sensibili e/o personali;

4. di provvedere alla notifica del presente provvedimento ai sensi dell’art.  76, comma 5, del D.Lgs



50/2016 in favore del soggetto avente diritto;

5. di autorizzare l’Amministrazione ad addivenire alla sottoscrizione del nuovo contratto di appalto una

volta decorsi i 35 giorni  (c.d. stand-still) decorrente dall’ultima delle comunicazioni intervenute a

norma dell’art. 76, cosi come previsto dal combinato disposto degli artt. 36 comma 9 e 32 comma

10 del D. Lgs 50/2016, fermo restando la sussistenza di tutti i requisiti previsti dagli atti di gara per la

corretta esecuzione dell’appalto;

6. di  precisare  altresì  che  decorso  il  termine  dilatatorio  di  stand  still,  sarà  consentito

all’Amministrazione di addivenire alla sottoscrizione del relativo contratto di affidamento, fatto salvo

quanto previsto al successivo comma 11 del’art. 32 del Codice;

7. di dare atto che il RUP, qualora necessario, con successivo provvedimento dichiarerà l’eventuale 

sussistenza di cause ostative all’affidamento, previste dall’art. 80 del DLGS 50/2016 e s.m.i. , dalla 

normativa di cui al D. LGS 159/2011 nonché da ogni altra normativa vigente applicabile al presente 

affidamento;

8. di imputare le somme relative ai lavori da eseguirsi a carico delle DGR 838/2019 e
DGR 946/2019 sul conto 101021001 - Immobilizzazioni materiali in corso – Poliambulatorio
di Sabaudia anno 2021:

€. 327'338,23 Iva 10% inclusa  (pari a €. 287'601,06 per lavori + €. 9'979,15 per gli  oneri per la
sicurezza oltre Iva) a favore della società NATURA E  ARCHITETTURA ORTOLANI S.R.L. con sede in
Roma, Viale XXI Aprile, 12 C.F. e Partita Iva n. 05633041008;

9. di dare atto che il trattamento contabile e le modalità di destinazione delle somme
destinate alla liquidazione degli incentivi al personale per funzioni tecniche ex art.113 D.Lgs.
50/2016 sarà rilevato con successivo provvedimento amministrativo che ne determinerà
l’impegno  definitivo  e  la  modalità  di  distribuzione,  all’esito  dell’adozione  di  apposito
Regolamento Aziendale che ne disciplinerà la materia, ad oggi in fase di elaborazione;

10. di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 32

della  L.  190/2012  recante  Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e

dell’illegalità della pubblica amministrazione.

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Procedimento e/o il Dirigente attestano, inoltre,

l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice di Comportamento.



Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Domenico Musilli

Il Direttore

UOC Interaziendale ASL Latina/ASL Frosinone

Patrimonio Tecnico Immobiliare e Sistema Informatico

Ing. Mauro Palmieri

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù della Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00046 del 26 gennaio 2018 avente ad oggetto:

“Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Latina”; 

Esaminata la proposta che precede;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore Amministrativo Aziendale;

DELIBERA

1. di approvare il Quadro Economico a seguito dell’espletamento di gara per i lavori come segue:



2. di procedere all’aggiudicazione in favore della società NATURA E  ARCHITETTURA ORTOLANI S.R.L.

con sede in Roma, Viale XXI Aprile, 12 C.F. e Partita Iva n. 05633041008, nel rispetto delle condizioni

di cui all’offerta economica formulata dalla ditta stessa, offerta  che, con applicazione del ribasso del

26,87%  rispetto al prezzo a base d’asta al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,

risulta essere come segue:

€. 287'601,06 per lavori

€  .      9'979,15   per gli oneri per la sicurezza

€. 297'580,21 importo complessivo dei lavori oltre Iva

3. di dare atto che il verbale redatto in occasione della seduta di gara, i loro allegati, nonché le offerte

economiche presentate e tutti i documenti amministrativi prodotti dai concorrenti sono custoditi in

originale presso gli Uffici della UOC proponente e sottratti alla pubblicazione mediante ostentazione

integrale degli atti deliberativi in quanto contenenti dati protetti e/o sensibili e/o personali;

4. di provvedere alla notifica del presente provvedimento ai sensi dell’art.  76, comma 5, del D.Lgs



50/2016 in favore del soggetto avente diritto;

5. di autorizzare l’Amministrazione ad addivenire alla sottoscrizione del nuovo contratto di appalto una

volta decorsi i 35 giorni  (c.d. stand-still) decorrente dall’ultima delle comunicazioni intervenute a

norma dell’art. 76, cosi come previsto dal combinato disposto degli artt. 36 comma 9 e 32 comma

10 del D. Lgs 50/2016, fermo restando la sussistenza di tutti i requisiti previsti dagli atti di gara per la

corretta esecuzione dell’appalto;

6. di  precisare  altresì  che  decorso  il  termine  dilatatorio  di  stand  still,  sarà  consentito

all’Amministrazione di addivenire alla sottoscrizione del relativo contratto di affidamento, fatto salvo

quanto previsto al successivo comma 11 del’art. 32 del Codice;

7. di dare atto che il RUP, qualora necessario, con successivo provvedimento dichiarerà l’eventuale 

sussistenza di cause ostative all’affidamento, previste dall’art. 80 del DLGS 50/2016 e s.m.i. , dalla 

normativa di cui al D. LGS 159/2011 nonché da ogni altra normativa vigente applicabile al presente 

affidamento;

8. di imputare le somme relative ai lavori da eseguirsi a carico delle DGR 838/2019 e
DGR 946/2019 sul conto 101021001 - Immobilizzazioni materiali in corso – Poliambulatorio
di Sabaudia anno 2021:

€. 327'338,23 Iva 10% inclusa  (pari a €. 287'601,06 per lavori + €. 9'979,15 per gli  oneri per la
sicurezza oltre Iva) a favore della società NATURA E  ARCHITETTURA ORTOLANI S.R.L. con sede in
Roma, Viale XXI Aprile, 12 C.F. e Partita Iva n. 05633041008;

9. di dare atto che il trattamento contabile e le modalità di destinazione delle somme
destinate alla liquidazione degli incentivi al personale per funzioni tecniche ex art.113 D.Lgs.
50/2016 sarà rilevato con successivo provvedimento amministrativo che ne determinerà
l’impegno  definitivo  e  la  modalità  di  distribuzione,  all’esito  dell’adozione  di  apposito
Regolamento Aziendale che ne disciplinerà la materia, ad oggi in fase di elaborazione;

10. di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 32

della  L.  190/2012  recante  Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e

dell’illegalità della pubblica amministrazione.

 Il Direttore Generale

                              Dr.ssa Silvia Cavalli



I seguenti file sono allegati come parte integrante e sostanziale dell’atto: 
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