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Regione Lazio
DIREZIONE LAV. PUBL., STAZ. UN. APP., RIS. IDR. E DIF. SUOLO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 6 novembre 2018, n. G14057
Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento dei lavori per l'esecuzione
di indagini geognostiche occorrenti per la ricostruzione ospedale di Amatrice (RI), ai sensi art 36 comma 2 lett
a) D.lgs.50/2016, alla Ditta GEO 3D S.r.l. (Codice creditore 139596). Impegno di € 39.016,14 sul Capitolo
H22549 esercizio finanziario 2018.CUP F78I18000070008 - CIG 7556045596.
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Oggetto: Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione relativa all’affidamento dei
lavori per l’esecuzione di indagini geognostiche occorrenti per la ricostruzione ospedale di
Amatrice (RI), ai sensi art 36 comma 2 lett a) D.lgs.50/2016, alla Ditta GEO 3D S.r.l. (Codice
creditore 139596). Impegno di € 39.016,14 sul Capitolo H22549 esercizio finanziario 2018.
CUP F78I18000070008 - CIG 7556045596.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA
APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale” e
successive modificazioni;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n° 1 “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale, e successive modifiche;
VISTO il decreto legislative del 23 giugno 2011, n° 118, recante: “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n° 42” e successive
modifiche;
VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n° 25, recante: “Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche;
VISTO il regolamento regionale del 9 novembre 2017, n° 26, recante: "Regolamento regionale
di Contabilità”;
VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n° 3, recante: “Legge di stabilità regionale 2018”;
VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n° 4, recante: “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2018-2020”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n° 265, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Documento tecnico di
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni,
programmi e macroaggregati per le spese”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n° 266, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Bilancio finanziario
gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n° 310 con la quale sono
assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2,
lettera c) della legge regionale 4 giugno 2018, n° 4;
VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r. n° 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano
finanziario di attuazione della spesa;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n° 312, concernente:
“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n° 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione
del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020, ai sensi dell’articolo 28,
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comma 6, del regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai
sensi dell’articolo 29 del r.r. n° 26/2017”;
VISTA la deliberazione Giunta regionale 19 dicembre 2017, n. 882, concernente: “Ricognizione
nell’ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del
servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 e
s.m.i. – Perimetro Sanitario – Esercizio finanziario 2017”, nelle more dell’aggiornamento del
perimetro sanitario per l’esercizio 2018
VISTA la circolare prot. n° 0372223 del 21/06/2018 del Segretario Generale della Giunta
regionale e le altre, eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in
riferimento alla gestione del bilancio regionale 2018-2020, conformemente a quanto disposto
dalla deliberazione di Giunta regionale n° 312/2018;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;
VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229 e successive modifiche;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 203, modificata con D.G.R. n.
323252 del 1° giugno 2018, concernente: “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre
2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e
successive modificazioni e integrazioni.", con la quale si è provveduto ad una parziale
ridefinizione dell’assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale istituendo la
Direzione regionale “Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 269, con la quale è stato
conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Lavori pubblici, stazione unica
appalti, risorse idriche e difesa del suolo” all’Ing. Wanda D’Ercole;
CONSIDERATO l’eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato,
fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in
conseguenza dell’evento sismico del 24 agosto 2016, nonché uno stanziamento preliminare di
euro 50 milioni di euro per l’avvio immediato di attuazione dei primi interventi;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00178 del 25 agosto 2016 con
cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014, n. 2, art.
15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;
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VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016
concernente “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento
sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto
2016”, ed in particolare:
l’articolo 1, che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli
interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
l’articolo 4, con cui è stata autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali a favore
delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;
TENUTO CONTO del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante “Nuovi interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017”, convertito, con
modificazioni, in legge 7 aprile 2017, n. 45;
TENUTO CONTO, inoltre, del Decreto-legge del 11 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21
giugno 2017, n. 96, che ha disposto, tra l’altro, interventi in favore delle zone colpite da eventi
sismici e misure per lo sviluppo istituendo, peraltro, un apposito fondo finalizzato a consentire
l’accelerazione delle attività di ricostruzione;
VISTO il decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, recante: “Disposizioni urgenti per la crescita
economica nel mezzogiorno” e relativa legge di conversione;
RICHIAMATO il D.P.R.L 8 settembre 2016, n. T00179, con cui l’Ing. Wanda D’Ercole,
Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e politiche abitative, è stato nominato soggetto
delegato per la gestione e l’utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall’Ordinanza del
Capo della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388, destinati per quanto di competenza alla
Regione Lazio;
ACCERTATO che l’Ospedale "Francesco Grifoni" di Amatrice, presidio afferente al Polo
Ospedaliero Unificato Rieti - Amatrice, ha subìto ingenti danni a causa del sisma del 24 agosto
2016, tali da impedirne il funzionamento;
ATTESO che la Regione Lazio, al fine di fronteggiare i disagi subìti dalla popolazione a seguito
del sisma del 24 agosto 2016, ritiene prioritaria la ricostruzione dell’Ospedale di Amatrice, e il
ripristino, in tempi rapidi, dei servizi ospedalieri in Amatrice, al fine di limitare i disagi causati
alla popolazione dal sisma del 24 agosto 2016 e facilitare l’esercizio del diritto ad ottenere la
tutela della propria salute ad esse attribuito dalla Costituzione;
TENUTO CONTO dell’Accordo bilaterale ratificato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
con protocollo n. 17414 del 01 agosto 2017, tra il Ministero Federale dell’ambiente della Tutela
della Natura, dell’Edilizia, e della Sicurezza Nucleare della Repubblica Federale di Germania ed
il Commissario Straordinario del Governo Italiano, ai fini della ricostruzione nei territori dei
Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del
24 agosto 2016, con il quale si individua e si ratifica un contributo di € 6.000.000,00 da parte del
Governo Tedesco per la ricostruzione dell’Ospedale sito nel Comune di Amatrice all’interno del
medesimo lotto del preesistente Ospedale di via Francesco Grifoni, compresi allestimento di
arredi e strumentazione tecnologica;
TENUTO CONTO che la Regione Lazio, in linea con la programmazione regionale e in
coerenza con lo status di Ospedale di Area disagiata già attribuito al Presidio di Amatrice ai sensi
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del D.M. 70/2015, ha sviluppato una prima ipotesi distributiva del Nuovo Ospedale sulla base
delle relative funzioni sanitarie, prevedendo la realizzazione di un Punto di Primo Intervento, per
la stabilizzazione dei pazienti critici finalizzata al trasferimento presso gli HUB delle reti tempodipendenti, e dei Reparti di Medicina Interna e Chirurgica con sala operatoria ed un settore
radiologico;
CONSIDERATO CHE il costo totale dell’intervento di ricostruzione dell’Ospedale di Amatrice
è stato stimato in circa € 15.300.000,00, che comprendono, oltre alla struttura dell’Ospedale,
anche gli arredi e le tecnologie utili alle funzionalità dell’Ospedale come prescritto nell’art. 1
comma 3 del citato Accordo bilaterale;
RICHIAMATA l’ordinanza sindacale del Comune di Amatrice n. 57 del 07/02/2017, con la
quale è stata disposta la demolizione totale dell’edificio “vecchio” sito in Amatrice in Viale
Francesco Grifoni censito al NCEU al Fg 59, part. 515, adibito ad ospedale civile “Francesco
Grifoni”, escludendo la Chiesa di Santa Caterina Martire e del refettorio ubicato al piano rialzato
in quanto beni da tutelare;
CONSIDERATO CHE si è provveduto alla demolizione dell’Ospedale ed alla messa in
sicurezza della Chiesa di Santa Caterina Martire;
VISTA la D.G.R. Lazio n. 256 del 5 giugno 2018 concernente “Ricostruzione ospedale di
Amatrice. Definizione impegno economico ed individuazione della struttura competente
all'attuazione della progettazione dell'intervento di ricostruzione.”, con la quale è stato assunto
l’impegno n. 2018/25806 di € 300.000,00
CONSIDERATO che nella predetta Deliberazione regionale è stata individuata la Direzione
competente in materia di lavori pubblici quale Soggetto Attuatore per la Regione Lazio che si
avvarrà per l’attuazione dell’intervento, della Centrale Unica di Committenza dei Lavori, ai sensi
dell’art. 498ter, comma 4 quater, R. R. n. 1/2002;
VISTA la determinazione n. G07464 dell’11/06/2018 concernente “Ricostruzione ospedale di
Amatrice. Nomina del responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 1 del
D.lgs 18 Aprile 2016. n. 50.”;
CONSIDERATO che nella determinazione sopra richiamata è stato nominato quale RUP l’ing.
Pasquale De Pasca;
CONSIDERATO che è necessario, al fine di procedere alla redazione del progetto definitivo ed
esecutivo dell’intervento in oggetto, provvedere all’affidamento delle indagini geognostiche
riguardanti la ricostruzione dell’ospedale di Amatrice;
PRESO ATTO che l’affidamento richiesto riveste carattere d’urgenza, poiché eventuali ritardi
inciderebbero sulla redazione del progetto di ricostruzione dell’ospedale di Amatrice ed è
intenzione della Stazione Appaltante procedere in tempi brevi alla selezione del contraente per
l’esecuzione dei lavori;
VISTA la determinazione a contrarre n. G08490 del 04/07/2018 inerente” l’affidamento di
indagini geognostiche occorrenti per la ricostruzione ospedale di Amatrice, ai sensi art 36
comma 2 lett a) D.lgs.50/2016”;
VISTA la nota, prot. n. 402698 del 04.07.2018, con la quale il RUP ha trasmesso al Direttore
della Direzione regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del
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suolo il computo metrico, il quadro economico, e lo schema di lettera di richiesta della migliore
offerta economica relativo alle operazioni necessarie allo svolgimento delle indagini
geognostiche per la caratterizzazione geofisica e sismica dell’area individuata per la
ricostruzione dell’ospedale di Amatrice;
PRESO ATTO, che la stima dei costi, effettuata in base al Prezzario unico del cratere centro
Italia, ai sensi dell’art. 6 comma 7, del DL 189/2016, per le indagini geognostiche è pari a €
32.633,10= per lavori ed € 978,9= per oneri della sicurezza per un importo complessivo di €
33.612,09;
VISTA la Determinazione a contrarre per l'affidamento di indagini geognostiche occorrenti per
la ricostruzione ospedale di Amatrice, ai sensi art 36 comma 2 lett a) D.lgs.50/2016, n° G08490
del 04/07/2018;
CONSIDERATO il RUP, in base all’elenco delle imprese qualificate, categoria specializzata
OS20-B, desunta dal portale ANAC su base provinciale Rieti e Viterbo, ha individuato i seguenti
Operatori Economici da invitare a presentare la migliore offerta:


GEO 3D S.r.l.



GEOTEVERE S.r.l.

VISTE le lettere di invito per la partecipazione alla procedura suddetta, che in data 05/07/2018,
via PEC, venivano inviate alle ditte sorteggiate, rispettivamente protocollate al n°: 404988 e
405014;
ACCERTATO che nei termini prescritti nella lettera d’invito, ovvero entro le ore 9:30 del giorno
10/07/2018 risulta pervenuto n° 1 (uno) plico sigillato, contenente l’offerta, dell’Impresa: GEO
3D S.r.l., assunta al n° prot. n° 412846 del 09/08/2017di protocollo, e che pervenuta alle ore
10:08 del giorno 10/07/2018, pertanto non nei termini stabiliti, una busta dell’Impresa
GEOTEVERE S.r.l.;
VISTI gli atti di gara di seguito indicati
Verbale di gara n.1 del 10/07/2018, nel quale si evince, che nei termini prescritti nella lettera
d’invito, ovvero entro le ore 9:30 del giorno 10/07/2018 risulta pervenuto n° 1 (uno) plico
sigillato, contenente l’offerta, dell’Impresa: GEO 3D S.r.l., assunta al n° prot. n° 412846 del
09/08/2017di protocollo.
Verbale di gara n. 2 dal quale risulta I^ classificata l’Impresa GEO 3D S.r.l., P.IVA
00937950574, avente sede legale in Rieri, Via della Chimica, snc, unica partecipante alla
procedura di gara dei lavori relativi all’esecuzione di indagini geognostiche nell’ambito
dell’intervento di ricostruzione dell’ospedale di Amatrice (RI), presso l’area sita in via Picente,
ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. I), che ha offerto il minor prezzo
corrispondente al 5,00% sull’importo a base di gara e pertanto per l’importo contrattuale di €
31.980,44= comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 978,9= ed esclusa IVA.
VISTE le note inviata alle Imprese partecipanti tramite PEC in data 12 luglio 2018, con la quale
viene comunicata alle Imprese partecipanti il nominativo dell’impresa 1^ classificata risultante
dall’espletamento della procedura di gara;
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VISTA la nota n° 0512732 del 23/08/2018 del RUP Ing. Pasquale De Pasca, con la quale viene
trasmessa la documentazione, comprensiva di quella a comprova dei requisiti di cui all’art 80 del
D.lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure
poste in essere dal RUP;
RITENUTO, pertanto, di approvare integralmente l’operato del RUP e, alla luce delle risultanze
di gara, riassunte nei verbali di cui sopra depositati agli atti dell’Area Genio Civile Lazio Nord
che, seppur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto equivalente a “proposta di aggiudicazione”, di procedere all’aggiudicazione della procedura
in oggetto;
PRESO ATTO che a seguito del ribasso offerto dall’ Impresa GEO 3D S.r.l., pari al 5,00%
dell’importo posto a base di gara, l’importo contrattuale risulta pari a € 31.980,44= comprensivo
di oneri per la sicurezza pari ad € 978,9= ed esclusa IVA;
RITENUTO necessario, a seguito della procedura di affidamento, approvare il quadro
economico come analiticamente di seguito riportato:
A. Lavori
A

Importo dei lavori di aggiudicazione comprensivo di €
978,99 per oneri della sicurezza

5,00%

31.980,44

B. Somme a disposizione
B.1 Imprevisti (IVA compresa)
B.2 Spese per autorità di vigilanza

0
0

B.3 Spese per pubblicazione

0

B.4 Spese tecniche (comprese iva e cassa)

0

Somma B
D. IVA
D

I.V.A. su Lavori

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) netto IVA
IMPORTO TOTALE(A+B+D)

€ 0,00
aliquota
22%

importo
7.035,70
31.980,44
€ 39.016,14

RITENUTO di stabilire che il corrispettivo dei lavori verrà liquidato alla presentazione degli
Stati di Avanzamento dei Lavori;
RITENUTO di dover impegnare nell’Esercizio finanziario in corso, per fare fronte all’onere
derivante dall’affidamento dei suddetti lavori per l’esecuzione di indagini geognostiche
occorrenti per la ricostruzione ospedale di Amatrice (RI), l’importo di € 39.016,14= IVA inclusa,
a favore dell’Impresa GEO 3D S.r.l., (codice creditore 139596), sul capitolo di bilancio H22549
ARMO - FONDO REGIONALE PER L'EDILIZIA SANITARIA § INCARICHI
PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (Missione 13. Programma
05, macroaggregato fino al V livelli del piano dei conti 2.02.03.05.001;
DATO ATTO che l’obbligazione verrà a scadenza nel corso dell’esercizio finanziario 2018
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RICHIAMATO l’articolo 36, c. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che “Il contratto è
stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a
cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di
procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00= euro
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”,
CONSIDERATO che alla procedura è stato attribuito il Codice CIG: 7556045596;
DETERMINA
di considerare le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
1.

di approvare l’operato del RUP, come risultante dai verbali di gara in premessa indicati, del
10/07/2018 e del 17/07/2018;

2.

di approvare i verbali di gara del 10/17/2017 e del 17/07/2018. depositati agli atti dell’Area
Genio Civile Lazio Nord che, seppur non materialmente allegati costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;

3.

di affidare

4.

di approvare il quadro economico di aggiudicazione come di seguito riportato:

l’incarico dei lavori per l’esecuzione delle indagini geognostiche occorrenti per la
ricostruzione ospedale di Amatrice, ai sensi art 36 comma 2 lett a) D.lgs.50/2016, alla Ditta
GEO 3D S.r.l., P.IVA 00937950574, avente sede legale in Rieri, Via della Chimica, che ha
offerto un ribasso del 5% sull’importo a base d’asta di € 33.612,09= di cui 978,99= per oneri
sulla sicurezza e pertanto per l’importo contrattuale di € 31.980,44= oltre IVA;
A. Lavori
A

Importo dei lavori di aggiudicazione comprensivo di €
978,99 per oneri della sicurezza

5,00%

B. Somme a disposizione
B.1 Imprevisti (IVA compresa)

0

B.2 Spese per autorità di vigilanza

0

B.3 Spese per pubblicazione

0

B.4 Spese tecniche (comprese iva e cassa)

0

Somma B
D. IVA
D

I.V.A. su Lavori

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) netto IVA
IMPORTO TOTALE(A+B+D)

5.

31.980,44

€ 0,00
aliquota
22%

importo
7.035,70
31.980,44
€ 39.016,14

di impegnare nell’Esercizio finanziario in corso, per fare fronte all’onere derivante
dall’affidamento dei suddetti lavori per l’esecuzione di indagini geognostiche occorrenti per
la ricostruzione ospedale di Amatrice (RI), l’importo di € 39.016,14= IVA inclusa all’
Impresa GEO 3D S.r.l., (codice creditore 139596), sul capitolo di bilancio H22549 ARMO FONDO REGIONALE PER L'EDILIZIA SANITARIA § INCARICHI PROFESSIONALI
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PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (Missione 13. Programma 05,
macroaggregato fino al V livelli del piano dei conti 2.02.03.05.001;
6.

di stabilire che il corrispettivo dei lavori verrà liquidato alla presentazione degli Stati di
Avanzamento dei Lavori;

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo del
Lazio entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione.
La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, D.lgs.
n. 50/2016, sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sotto l’argomento “Bandi di gara e contratti” e sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio.
Il Direttore Regionale
Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti,
Idriche e Difesa del Suolo
Ing. Wanda D’Ercole

