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DETERMINAZIONE DEL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.p.A. 

N. 18 del 25/03/2021 

  

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art.63, comma 2, 

lett. b), n. 2) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria per il sistema di controllo accessi e rilevazione presenze “Micronpass” 
installato presso gli uffici di EUR S.p.A. siti presso gli edifici denominati “Palazzo degli 
Uffici”, “Palazzo dei Congressi” e “Roma Convention Center - La Nuvola” 

 

IL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.p.A. 

Premesso che: 

▪ EUR S.p.A. ha rilevato la necessità di individuare un operatore economico a cui affidare 

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63, 

comma 2, lett. b), n. 2 D.Lgs. 50/2016, i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

per il sistema di controllo accessi e rilevazione presenze “Micronpass” installato presso gli 

uffici di EUR S.p.A. siti presso gli edifici denominati “Palazzo degli Uffici”, “Palazzo dei 

Congressi” e “Roma Convention Center – La Nuvola”; 

▪ conformemente a quanto disposto dalla disposizione organizzativa Risorse Umane, 

Organizzazione e Comunicazione Interna n. 2/2020, che in ossequio all’art.31 co. 10 del 

d.lgs. n. 50/2016 ha introdotto la figura del Responsabile del Procedimento per Fase, l’Ing. 
Adriano Cirilli ricopre il ruolo di Responsabile del Procedimento per la fase di 

programmazione, progettazione ed esecuzione mentre l’Avv. Donata Nuzzo ricopre il ruolo 

di Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento dei servizi in oggetto; 

▪ con proposta di aggiudicazione dell’11.02.2021, il Responsabile del Procedimento per la 

fase di affidamento ha dato atto che: 

i) con relazione trasmessa in data 18.11.2020, il suindicato Responsabile del Procedimento 

per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione ha individuato l’operatore 
economico SIEMENS S.p.A., società che svolge in esclusiva il servizio di manutenzione 

del sistema Micronpass, prodotto da Microntel S.p.A. ed ha stimato l’importo del presente 

affidamento in € 51.756,06, di cui € 1.600,00 per oneri della sicurezza; 

ii) lo stesso 18.11.2021 è stato trasmesso l’invito a presentare offerta alla società 

SIEMENS S.p.A. senza ricevere riscontro da parte dell’operatore economico; 

iii) in pari data sono state attivate le verifiche in ordine al possesso dei requisiti ex art. 80 

D.Lgs. n.50/2016 in capo all’operatore economico, conclusesi in data 30.11.2020 con esito 

positivo, come emerge dal relativo verbale agli atti di EUR S.p.A.; 
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iv) in data 13.01.2021, il Responsabile del Procedimento per la fase di programmazione, 

progettazione ed esecuzione ha trasmesso il Capitolato Speciale di Appalto aggiornato 

relativamente all’affidamento in oggetto, chiedendo di provvedere a rinnovare l’invito a 
presentare offerta nei confronti di SIEMENS S.p.A.; 

v) in data 20.01.2021 è stato rinnovato l’invito a presentare offerta nei confronti della 
società SIEMENS S.p.A.; 

vi) con pec sub prot. EUR n. 2021000379 dell’08.02.2021, SIEMENS S.p.A. ha offerto: 

- per lo svolgimento dei servizi a canone di cui all’art.3, lett. a) della lettera di invito, il 

ribasso unico percentuale sull’importo a base di gara pari ad € 22.015,06 dell’1%; 

- per lo svolgimento dei servizi extra canone di cui all’art.3, lett. b) della lettera di invito, il 

ribasso unico percentuale sull’importo a base di gara pari ad € 27.950,00 dell’1%; 

vii) in data 11.02.2021, a seguito dell’offerta presentata dall’operatore economico, sono 

state riattivate le verifiche circa il possesso dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 in capo a 

SIEMENS S.P.A., tuttora in corso di espletamento;      

viii) alla luce di quanto disposto dall’art.8, comma 1, lett. a) D.L. n.76/2020 convertito con 

modificazioni in L. 120/2020, a tenore del quale “è sempre autorizzata (…) l’esecuzione del 
contratto in via d’urgenza (…) nelle more della verifica dei requisiti”, è possibile procedere 

alla sottoscrizione del contratto nelle more dell’espletamento delle verifiche ex art. 80 

D.Lgs. 50/2016; 

ed ha proposto di procedere all’affidamento mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando ai sensi dell'art.63, comma 2, lett. b), n. 2) del D.Lgs. n.50/2016, i 

servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il sistema di controllo accessi e rilevazione 

presenze “Micronpass” installato presso gli uffici di EUR S.p.A. siti presso gli edifici denominati 

“Palazzo degli Uffici”, “Palazzo dei Congressi” e “Roma Convention Center – La Nuvola” 
all’operatore economico   

SIEMENS S.p.A. 

Via Vipiteno n.4, Milano 

C.F. e P.IVA 00751160151 

PRESO ATTO della regolarità del procedimento; 

VISTE la proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento per la fase di 

affidamento del 12.02.2021 e la relazione del Responsabile del Procedimento per la fase di 

programmazione, progettazione ed esecuzione del 18.11.2020, che si intendono parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 
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RITENUTO di affidare il contratto in oggetto alla societ SIEMENS S.p.A.; 

ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico dell'operatore economico 

aggiudicatario; 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 

Vincenzo Falzarano 

DETERMINA  

1. di approvare integralmente la proposta del Responsabile del Procedimento per la fase 

di affidamento, da considerarsi parte integrale e sostanziale del presente atto; 

2. di affidare mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi 

dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 D.Lgs. n.50/2016, i servizi di manutenzione ordinaria 

e straordinaria per il sistema di controllo accessi e rilevazione presenze “Micronpass” 
installato presso gli uffici di EUR S.p.A. siti presso gli edifici denominati “Palazzo degli 

Uffici”, “Palazzo dei Congressi” e “Roma Convention Center – La Nuvola” all’operatore 

economico 

SIEMENS S.p.A. 

Via Vipiteno n.4, Milano 

C.F. e P.IVA 00751160151 

3. di dare atto che l'importo di aggiudicazione è pari ad € 51.065,40 (euro 

cinquantunomilasessantacinque/40) oltre IVA, di cui € 1.600,00 oltre IVA per oneri 

della sicurezza, così suddivisi: 

- € 21.794,90, oltre € 600 per oneri della sicurezza ed oltre IVA, per lo svolgimento dei 

servizi a canone di cui all’art. 3, lett. a) della lettera di invito; 

- € 27.670,50, oltre € 1.000 per oneri della sicurezza ed oltre IVA, per lo svolgimento dei 

servizi extra canone di cui all’art. 3, lett. b) della lettera di invito. 

4. di dare atto che il presente affidamento avrà durata pari a 36 mesi dalla data di 

sottoscrizione del contratto; 

5. di autorizzare la spesa di € 51.065,40 (euro cinquantunomilasessantacinque/40) oltre 

IVA su Co.Ge 0802070000 e Centro di costo 99030006. 

 

Il Procuratore Speciale di EUR S.p.A. 

Ing. Vincenzo Falzarano 

(firmato digitalmente) 



Rapporto di verifica
Nome file SIEMENS SPA_rilevazione presenze micronpass_20210325_determina

aggiudicazione.pdf.p7m

Data di verifica 23/07/2021 07:01:51 UTC

Versione CAPI 6.4.19

Livello Firmatario Autorità emittente Pagina Esito

 1 Vincenzo Falzarano CN=InfoCert Firma Qualificata ... 2

Appendice A 3



Vincenzo Falzarano 2

Esito
Firma valida
La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

Il certificato è attendibile
Verifica alla data di sistema: 23/07/21 9.01
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 25/03/2021 10:34:28 UTC
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale
Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento
(UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (EN)  https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato
Nome Cognome soggetto: Vincenzo Falzarano
Seriale: c78c14
Organizzazione: NON PRESENTE
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-FLZVCN55M01A110U
Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore
Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 
1.3.76.36.1.1.1,CPS URI: http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php,
1.3.76.24.1.1.2,
0.4.0.194112.1.2,

Validità: da 24/05/2019 13:32:59 UTC a 24/05/2022 00:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Dichiarazione di Trasparenza: 
- (EN) https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf



Appendice A 3

Certificati delle autorità radice (CA)

InfoCert Firma Qualificata 2
Seriale: 01
Organizzazione: INFOCERT SPA
Nazione: IT
Codice Fiscale: 07945211006
Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign
Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore
Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT
Validità: da 19/04/2013 14:26:15 UTC a 19/04/2029 15:26:15 UTC

















































































































































 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 

Premesso che: 
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ATTESO operatore 
economico aggiudicatario. 

 



 

 
Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 
Vincenzo Falzarano 

 

DETERMINA 
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IL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 

Premesso che: 
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ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico 
economico aggiudicatario. 

 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 
Vincenzo Falzarano 

DETERMINA 
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Premesso che: 
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ATTESO 
aggiudicataria. 

 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 
Vincenzo Falzarano 

DETERMINA 
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DETERMINAZIONE DEL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

N. 16 DEL 18/03/2021 

 

 

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n.76/2020, convertito con 
modificazioni in L. n.120/2020, del servizio di consulenza tecnica per la redazione degli 
elaborati progettuali necessari all’esperimento della procedura di gara per la stipula 
di un accordo quadro per il consolidamento delle lastre dei palazzi storici dell’EUR e 
della procedura di gara per la stipula di un accordo quadro per il servizio di 
progettazione esecutiva per il consolidamento delle lastre del Palazzo dei Congressi 
e dell’Ex Ristorante. 

 

 

IL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 

Premesso che: 

• EUR S.p.A. ha rilevato la necessità di individuare un operatore economico al quale 
affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), D.L. n.76/2020, convertito con 
L. n. 120/2020, il servizio per la consulenza tecnica per la redazione degli elaborati 
progettuali necessari all’esperimento della procedura di gara per la stipula di un accordo 
quadro per il consolidamento delle lastre dei palazzi storici dell’EUR e della procedura di 
gara per la stipula di un accordo quadro per il servizio di progettazione esecutiva per il 
consolidamento delle lastre del Palazzo dei Congressi e dell’Ex Ristorante; 

• conformemente a quanto disposto dalla disposizione organizzativa Risorse Umane, 
Organizzazione e Comunicazione Interna n. 2/2020 che, in ossequio all'art. 31 D.Lgs. 
50/2016, ha introdotto la figura del Responsabile del Procedimento per fase, Ing. Giuseppe 
Minotti ricopre il ruolo di Responsabile del Procedimento per la fase di programmazione, 
progettazione ed esecuzione mentre la dott.ssa Donata Nuzzo ricopre il ruolo di 
Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento; 

• il suindicato Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, con proposta di 
aggiudicazione, redatta ai sensi dell’art.33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016 del16.03.2021, 
ha rappresentato che il Responsabile del Procedimento per la fase di programmazione, 
progettazione ed esecuzione, con relazione trasmessa in data 09.03.2021, ha dato atto:   

i. che è stato stimato l’importo per l’affidamento in € 74.900,00 compresi oneri 
professionali ed esclusa IVA; 

ii. che considerati la natura e la peculiarità dell’affidamento di importo inferiore a 
75.000 €, è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, 
comma 2, lett. a) D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in L. 120/2020; 



 

 
iii. che a seguito di indagine di mercato tra gli operatori economici del settore di 

riferimento, ha individuato la società “BCD progetti S.r.l.”, con sede legale in Via 
Giambattista Vico n.20 CAP 00196 - Roma”, Partita IVA 07955951004, in quanto 
attività altamente specialistica., e risultata in possesso di tutti i requisiti 
professionali richiesti; 

iv. che l’affidamento avrà durata pari a 90 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione 
del contratto; 

v. che il delegato in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro di EUR S.p.A. non ha, 
inoltre, rilevato la presenza di rischi interferenziali e pertanto nessuna somma 
riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore 
economico né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi 
interferenziali in quanto disponibile a operare le forniture richieste con tempistiche 
coerenti con le esigenze di EUR S.p.A.;  

vi. in data 11/03/2021 è stato trasmesso all’operatore economico “BCD progetti S.r.l.” 
invito a presentare offerta; 

vii. che in data 14/03/2021 “BCD progetti S.r.l.” ha trasmesso la propria offerta 
indicando il ribasso 2% (due per cento) da applicare al prezzo posto a base di gara 
pari ad € 74.900,00; 

viii. in data 18/02/2021, è stato riscontrato l’esito positivo delle verifiche sul possesso 
dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 in capo all’operatore 
economico; 

e ha ritenuto congrua l’offerta visto il minimo ribasso offerto ed ha proposto di aggiudicare, 
ai sensi dell’art.33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016, il servizio per la consulenza tecnica per 
la redazione degli elaborati progettuali necessari all’esperimento della procedura di gara per 
la stipula di un accordo quadro per il consolidamento delle lastre dei palazzi storici dell’EUR 
e della procedura di gara per la stipula di un accordo quadro per il servizio di progettazione 
esecutiva per il consolidamento delle lastre del Palazzo dei Congressi e dell’Ex Ristorante 
all’operatore economico:  

“BCD progetti S.r.l.” 

 con sede legale in Via Giambattista Vico n.20 

 CAP 00196 - Roma” 

 Codice fiscale e Partita IVA 07955951004 

PRESO ATTO della regolarità del procedimento; 

VISTA la proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento in fase di 
affidamento, redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016, del 16.03.2021, 
nonché la relazione del Responsabile del Procedimento in fase di progettazione che si 
intendono parte integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

 

RITENUTO di affidare l’incarico in oggetto alla società “BCD progetti S.r.l.”; 



 

 
ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico dell’operatore 

economico aggiudicatario 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 

Vincenzo Falzarano 

DETERMINA 

1. di approvare integralmente la Proposta di aggiudicazione del Responsabile del 
Procedimento in fase di affidamento, redatta ai sensi dell’art.33, comma 1, del D.lgs. 
50/2016, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di affidare, per i predetti presupposti, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 76/2020, 
convertito con modificazioni in L. n. 120/2020, il servizio per la consulenza tecnica per 
la redazione degli elaborati progettuali necessari all’esperimento della procedura di 
gara per la stipula di un accordo quadro per il consolidamento delle lastre dei palazzi 
storici dell’EUR e della procedura di gara per la stipula di un accordo quadro per il 
servizio di progettazione esecutiva per il consolidamento delle lastre del Palazzo dei 
Congressi e dell’Ex Ristorante all’operatore economico:  

“BCD progetti S.r.l.” 

 con sede legale in Via Giambattista Vico n.20 

 CAP 00196 - Roma” 

 Codice fiscale e Partita IVA 07955951004 

3. di dare atto che l’importo di aggiudicazione è pari a complessivi € 73.402,00 (euro 
settantatremilaquattrocentodue/00) compresi oneri professionali, IVA esclusa; 

4. di autorizzare, per l’effetto, la spesa di € 73.402,00 (euro 
settantatremilaquattrocentodue/00) oltre IVA su Co.Ge0103040000 e vari Centro di 
costo. 

 

Il Procuratore Speciale di EUR S.p.A. 
Ing. Vincenzo Falzarano 

(firmato digitalmente) 
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IL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

Premesso che: 
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ATTESO operatore 
economico aggiudicatario 



 

 
Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 
Vincenzo Falzarano 

DETERMINA 
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Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 
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DETERMINAZIONE DEL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.p.A. 

N. 17 del 23/03/2021 

  

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi 63, comma 2, lett. 
b), punto n. 2) D.Lgs. 50/2016, per l affidamento del servizio di ripristino del sistema di 
controllo accessi e rilevazione presenze a seguito dell attacco hacker al sistema informatico 
di EUR S.p.A. 

IL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.p.A. 

Premesso che: 

 A seguito dell hacker subito dal sistema informatico aziendale, EUR S.p.A. ha 
rilevato la necessità di ripristinare completamente e con urgenza il sistema di controllo 
accessi e rilevazione presenze; 

 conformemente a quanto disposto dalla disposizione organizzativa Risorse Umane, 
Organizzazione e Comunicazione Interna n. 2/2020, che in ossequio a 31 co. 10 del 
D.Lgs. n. 50/2016 ha introdotto la figur Ing. 
Adriano Cirilli ricopre il ruolo di Responsabile del Procedimento per la fase di 
programmazione, progettazione ed esecuzione mentre la dott.ssa Donata Nuzzo ricopre il 
ruolo di Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento dei servizi in oggetto; 

 con proposta del 22.03.2021, il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento 
ha rappresentato che il Responsabile del Procedimento per la fase di programmazione, 
progettazione ed esecuzione, con relazione trasmessa in data 19.03.2021, ha dato atto che: 

i) l oggetto del servizio consiste nelle seguenti attività: 

a. ripristino delle funzionalità basilari per procedere in emergenza alla generazione 
del file paghe entro il 15.12.2020; 

b. ripristino completo del software di rilevazione presenze e del sistema di controllo 
accessi; 

c. ripristino completo del sistema di stampa dei badge; 
d. ricostruzione del software di rilevazione presenze e controllo accessi di EUR 

S.p.A; 

ii) l .p.A. svolge in esclusiva il servizio di manutenzione su 
tali apparecchiature; 

iii) è pertanto possibile procedere all del servizio in oggetto ai sensi dell . 63, 
comma 2, lett. b), punto n. 2) D.Lgs. n.50/2016;                   
 



2 

 

iv) considerata l è stata 
 

v) con offerta datata 2.12.2020 e sottoscritta dal Procuratore Speciale di EUR S.p.A., 
l IEMENS S.p.A. ha richiesto, per l de quo, il 
corrispettivo pari ad  8.550,00 (euro ottomilacinquecentocinquanta/00) oltre IVA; 

vi)  gennaio 2021 ; 

ed ha proposto di procedere alla formalizzazione dell , così come rappresentato dal 
Responsabile del Procedimento per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione 
con relazione del 19.03.2021, del servizio di ripristino del sistema di controllo accessi e 
rilevazione presenze di EUR S.p.A. all operatore economico   

SIEMENS S.p.A. 

Via Vipiteno n.4, Milano 

C.F. e P.IVA 00751160151 

PRESO ATTO della regolarità del procedimento; 

VISTE la proposta del Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento del 
22.03.2021 e la relazione del Responsabile del Procedimento per la fase di programmazione, 
progettazione ed esecuzione del 19.03.2021, che si intendono parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

RITENUTO di affidare il servizio in oggetto all operatore economico SIEMENS S.p.A.; 

ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico dell'operatore economico 
aggiudicatario; 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 
Vincenzo Falzarano  

DETERMINA  

1. di approvare integralmente la proposta del Responsabile del Procedimento per la fase 
di affidamento, da considerarsi parte integrale e sostanziale del presente atto; 

2. di affidare, ai sensi dell art. 63, comma 2, lett. b), punto n. 2) D.Lgs. 50/2016, il servizio 
di ripristino del sistema di controllo accessi e rilevazione presenze di EUR S.p.A. 
all operatore economico 
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SIEMENS S.p.A. 

Via Vipiteno n.4, Milano 

C.F. e P.IVA 00751160151 

3. di dare atto che l'importo di aggiudicazione è pari ad  8.550,00 (euro 
ottomilacinquecentocinquanta/00) oltre IVA; 

4. di dare atto che le attività di cui al presente affidamento si sono concluse in data 
28.01.2021; 

5. di autorizzare la spesa di  8.550,00 (euro ottomilacinquecentocinquanta/00) oltre IVA 
su Co.Ge. 0802070000 e Centro di costo 99030006. 

 

Il Procuratore Speciale di EUR S.p.A. 

Ing. Vincenzo Falzarano 

(firmato digitalmente) 
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ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico del
economico affidatario. 
 
Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 
Vincenzo Falzarano 
 

DETERMINA 
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DETERMINAZIONE DEL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 

N. 26 DEL 22/04/2021 

 

 

Affidamento diretto, ai sensi  1, comma 2, lett. a) D.L. n.76/2020, convertito 
con modificazioni in L. n.120/2020, del servizio di consulenza tecnica ingegneristica 
relativa alla redazione degli elaborati progettuali necessari  della gara 
per  degli impianti tecnologici e speciali degli edifici denominati 

 dei    Antica     
 Convention Center - La  

 

IL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 

Premesso che: 

 EUR S.p.A. ha rilevato la necessità di individuare un operatore economico al quale 

con L. n. 120/2020, per servizio di consulenza tecnica ingegneristica relativa alla 
redazione degli elaborat

 
Convention Center -  

 conformemente a quanto disposto dalla disposizione organizzativa Risorse Umane, 
Organizzazione e Comunicazione Interna n. 2/2020 che, in ossequio all'art. 31 D.Lgs. 
50/2016, ha introdotto la figura del Responsabile del Procedimento per fase, Ing. 
Giuseppe Minotti ricopre il ruolo di Responsabile del Procedimento per la fase di 
programmazione, progettazione ed esecuzione mentre la dott.ssa Donata Nuzzo 
ricopre il ruolo di Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento; 

 il suindicato Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, con proposta di 
del 

16.04.2021, ha rappresentato che il Responsabile del Procedimento per la fase di 
programmazione, progettazione ed esecuzione, con relazione trasmessa in data 
06.04.2021, ha dato atto:   

i. n 48.320,00 (euro 
quarantottomilatrecentoventi/00) inclusi oneri professionali ed esclusa IVA; 



 

 
ii. che considerati la 

comma 2, lett. a) D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in L. 120/2020; 
iii. che ha individuato, utilizzando 

CO-
in via della Liberazione 111, in quanto risultata in possesso di tutti i requisiti 
professionali richiesti; 

iv. che affidamento avrà durata pari a 45 giorni naturali e consecutivi dalla data di 
sottoscrizione del contratto; 

v. che il delegato in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro di EUR S.p.A. non 
ha, inoltre, rilevato la presenza di rischi interferenziali e pertanto nessuna 
somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta 

valutazione dei rischi interferenziali in quanto disponibile a operare le forniture 
richieste con tempistiche coerenti con le esigenze di EUR S.p.A.; 

vi. che in CO-
 

vii. che in data 15/04/2021 CO-
indicando il ribasso del 3% (tre per cento) da applicare al prezzo posto a base 

euro quarantottomilatrecentoventi/00) comprensivo 
di oneri previdenziali ed esclusa IVA; 

viii. che allegata all
economico ha inviato una nota di integrazione, dettagliando tutte le voci oggetto 

 
ix. che in data 16/04/2021 il Responsabile del Procedimento per la fase di 

programmazione, progettazione ed esecuzione, ha confermato la correttezza e 
la completezza di quan
in data 15/04/2021; 

x. in data 23
possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 in capo 

 
 e visto il minimo ribasso offerto ed ha proposto di 

aggiudicare, ai sensi  comma 1, del D.lgs. n.50/2016, il servizio di consulenza 
tecnica ingegneristica relativa alla redazione degli elaborati progettuali necessari 

 Convention Center -   
CO-  

via della Liberazione 111 
Nettuno (RM) 

P.IVA 15165591007 

PRESO ATTO della regolarità del procedimento; 

VISTA la proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento in fase di 



 

 
affidamento, redatta ai sensi  33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016, del 19.04.2021, 
nonché la relazione del Responsabile del Procedimento in fase di progettazione che si 
intendono parte integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

RITENUTO di affidare  in oggetto alla società CO-ENERGY S.R.L. ; 

ATTESO operatore 
economico aggiudicatario 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 
Vincenzo Falzarano 

DETERMINA 

1. di approvare integralmente la Proposta di aggiudicazione del Responsabile del 
Procedimento in fase di affidamento, redatta 
50/2016, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di affidare, per i predetti presupposti, ai sensi 
76/2020, convertito con modificazioni in L. n. 120/2020, il servizio di consulenza 
tecnica ingegneristica relativa alla redazione degli elaborati progettuali necessari 

-  
CO-  

via della Liberazione 111 
Nettuno (RM) 

P.IVA 15165591007 
3. di dare atto 40 (euro 

quarantaseimilaottocentosettanta/40) comprensivo di oneri previdenziali ed esclusa 
IVA; 

4. durata pari a 45 giorni naturali e consecutivi dalla 
data di sottoscrizione del contratto; 

5. di 40 (euro 
quarantaseimilaottocentosettanta/40) oltre IVA su Co.Ge 0103661000 e vari Centro 
di costo. 
 

 
Il Procuratore Speciale di EUR S.p.A. 

Ing. Vincenzo Falzarano 
(firmato digitalmente) 
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ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico del
economico affidatario. 
 
Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 
Vincenzo Falzarano 
 

DETERMINA 
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DETERMINAZIONE DEL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

N. 25 DEL 19/04/2021 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art.63, 
comma 2, lettera c, del D.lgs. n.50/2016, per l’affidamento dei servizi di allestimento 

temporaneo e disallestimento del Centro Vaccinale all’interno delle sale polivalenti 

del Roma Convention Center La Nuvola 

 

IL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

Premesso che: 

• EUR S.p.A. ha rilevato la necessità di garantire l’allestimento temporaneo e il 

disallestimento del Centro Vaccinale all’interno delle sale polivalenti del Roma 
Convention Center La Nuvola a seguito di contratto stipulato con la ASL Roma 2; 

• conformemente a quanto disposto dalla disposizione organizzativa Risorse Umane, 

Organizzazione e Comunicazione Interna n.2/2020 che, in ossequio all'art.31 D.Lgs. 

n.50/2016, ha introdotto la figura del Responsabile del Procedimento per fase, l’Ing. 
Giuseppe Minotti ricopre il ruolo di Responsabile del Procedimento per la fase di 

programmazione, progettazione ed esecuzione mentre la dott.ssa Donata Nuzzo ricopre 

il ruolo di Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento; 

• il suindicato Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, con proposta di 

aggiudicazione, redatta ai sensi dell’art.33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016 del 

16.04.2021, ha rappresentato che il Responsabile del Procedimento per la fase di 

programmazione, progettazione ed esecuzione, con relazione del 10.03.2021 trasmessa 

in data 15.04.2021, ha dato atto:   

i. che EUR S.p.A. e la ASL Roma 2 hanno stipulato un contratto per l’utilizzo delle 
sale polivalenti del Roma Convention Center La Nuvola come Centro Vaccinale 

per la lotta alla pandemia da COVID-19;  

ii. che EUR S.p.A. ha necessità di reperire un operatore economico a cui affidare il 

servizio di allestimento e disallestimento del Centro Vaccinale all’interno delle 
sale polivalenti del Roma Convention Center La Nuvola; 

iii. che considerati la natura, la peculiarità dell’affidamento e le tempistiche per la 
realizzazione del centro si ritiene possibile procedere con la procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art 63 comma 2 lett. C) 
del D.Lgs 50/2016 in quanto pienamente sussistenti i presupposti di legge. Di fatti 

la suddetta procedura può essere utilizzata: 

o “nella misura strettamente necessaria” : l’affidamento è limitato alle forniture e ai 
servizi relativi all’allestimento del solo polo vaccinale; 



 

 
o “per ragioni di estrema urgenza” : la realizzazione del polo vaccinale riveste 

carattere di estrema urgenza nella lotta contro la diffusione del Covid 19 – 

Apertura prevista entro il 27 Febbraio 2021; 

o “derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice in alcun 
caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici” : la diffusione pandemica del 

virus COVID 19 a livello globale rappresenta certamente un evento imprevedibile, 

come anche la necessità manifestata dalla ASL Roma 2 di disporre di un area 

con specifiche caratteristiche atte a soddisfare le esigenze qualitative e 

quantitative per l’inoculazione dei vaccini. 

iv. che in data 04/02/2021 alle società “OPEN SOLUTION DESIGN” e “CARLI 

PRODUZIONI” sono stati prospettati i tempi di intervento, il progetto e le modalità 

operative, contestualmente sono state richieste le migliori offerte considerando lo 

scopo dell’intervento. 
v. che in data 05/02/2021 “CARLI PRODUZIONI” ha presentato la sua migliore 

offerta indicando un importo pari ad € 74.659,40; 
vi. che in data 11/02/2021 “OPEN SOLUTION DESIGN” ha presentato la sua 

migliore offerta indicando un importo pari ad € 53.475,50; 
vii. che a seguito del ricevimento delle offerte e effettuate le dovute verifiche 

tecnico/economiche l’operatore economico che rispetto alle richieste ha offerto il 
prodotto con rapporto qualità prezzo superiore è la società “OPEN SOLUTION 
DESIGN”, con sede legale in Via della Bufalotta 374 Pal. E - 00139 - Roma (RM); 

viii.  che successivamente alla scelta dell’operatore economico sono state avanzate 
richieste da parte della ASL RM 2 e della Regione Lazio alcune integrazioni al 

progetto relative alla grafica, prevista solo in parte nella prima stesura per un 

importo pari € 23.000,00. Le grafiche sostanzialmente riguardano la 

brandizzazione della facciata trasversale della Nuvola con vetrofania e 

cartellonistica direzionale per gli utenti del centro; 

ix. che l’importo complessivo dell’affidamento è pari ad € 76.475,50 (euro 

settantaseimilaquattrocentosettantacinque/50); 

x. che le opere oggetto dell’affidamento sono parzialmente eseguite, trattandosi di 

noleggio temporaneo e che le stesse si concluderanno con lo smantellamento del 

centro che salvo modifiche non potrà protrarsi oltre il 20 di settembre 2021. 

Inoltre, le opere di smantellamento dovranno essere ultimate entro 7 giorni dalla 

comunicazione del responsabile del contratto e comunque entro il 20.09.2021; 

xi.  che il delegato in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro di EUR S.p.A. non ha, 

inoltre, rilevato la presenza di rischi interferenziali e pertanto nessuna somma 

riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore 

economico né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi 

interferenziali in quanto disponibile a operare le forniture richieste con tempistiche 

coerenti con le esigenze di EUR S.p.A.; 

 



 

 
• il medesimo Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento ha rilevato 

che: 

i. risulta urgente procedere alla formalizzazione dell’affidamento in considerazione 
del fatto che le prestazioni risultano già in corso di esecuzione; 

ii. in data 01/04/2021 è stato riscontrato l’esito positivo delle verifiche ex art. 80 
D.Lgs. 50/2016 in capo alla società “OPEN SOLUTION DESIGN”. 

ed ha proposto di aggiudicare, ai sensi dell’art.33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016, i servizi 

di allestimento temporaneo e disallestimento del Centro Vaccinale all’interno delle sale 
polivalenti del Roma Convention Center La Nuvola, all’operatore economico:  

“OPEN SOLUTION DESIGN” 

Via della Bufalotta 374 Pal. E 

00139 - Roma (RM) 

Partita IVA e C.F. 14158341009 

PRESO ATTO della regolarità del procedimento; 

VISTAla proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento in fase di 

affidamento, redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016, del 16.04.2021, 

nonché la relazione del Responsabile del Procedimento in fase di progettazione che si 

intendono parte integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

RITENUTO di affidare l’incarico in oggetto alla società“OPEN SOLUTION DESIGN”; 

ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico dell’operatore 

economico aggiudicatario 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 

Vincenzo Falzarano 

DETERMINA 

1. di approvare integralmente la Proposta di aggiudicazione del Responsabile del 

Procedimento in fase di affidamento, redatta ai sensi dell’art.33, comma 1, del D.lgs. 
50/2016,da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di affidare, per i predetti presupposti, con procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando ai sensi dell’art.63, comma 2, lettera c, del D.lgs. n.50/2016, i 

servizi di allestimento temporaneo e disallestimento del Centro Vaccinale all’interno 
delle sale polivalenti del Roma Convention Center La Nuvola all’operatore 
economico:  

“OPEN SOLUTION DESIGN” 

Via della Bufalotta 374 Pal. E 

00139 - Roma (RM) 

Partita IVA e C.F. 14158341009 

3. di dare atto che l’importo di aggiudicazione è pari ad € 76.475,50 (euro 

settantaseimilaquattrocentosettantacinque/50),  oltre IVA; 

4. di dare atto che le opere oggetto dell’affidamento sono parzialmente eseguite, 



 

 
trattandosi di noleggio temporaneo e che le stesse si concluderanno con lo 

smantellamento del centro che salvo modifiche non potrà protrarsi oltre il 20 di 

settembre 2021; 

5. di autorizzare, per l’effetto, la spesa di € 76.475,50 (euro 

settantaseimilaquattrocentosettantacinque/50), oltre IVA su Co.Ge Ge0802040120 e 

Centro di costo02219000. 

 

Il Procuratore Speciale di EUR S.p.A. 

Ing. Vincenzo Falzarano 

(firmato digitalmente) 
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DETERMINAZIONE DEL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

N. 27 DEL 22/04/2021 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art.63, comma 
2, lettera c, del D.lgs. n.50/2016, dei servizi di allestimento temporaneo degli impianti 
elettrici del centro vaccinale all’interno delle Sale Polivalenti del Roma Convention Center 
La Nuvola 

 

 

IL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

Premesso che: 

• EUR S.p.A. ha rilevato la necessità di garantire l’allestimento temporaneo degli impianti 
elettrici del Centro Vaccinale all’interno delle sale polivalenti del Roma Convention Center 
La Nuvola a seguito di contratto stipulato con la ASL Roma 2; 

• conformemente a quanto disposto dalla disposizione organizzativa Risorse Umane, 
Organizzazione e Comunicazione Interna n.2/2020 che, in ossequio all'art.31 D.Lgs. 
n.50/2016, ha introdotto la figura del Responsabile del Procedimento per fase, l’Ing. 
Giuseppe Minotti ricopre il ruolo di Responsabile del Procedimento per la fase di 
programmazione, progettazione ed esecuzione mentre la dott.ssa Donata Nuzzo ricopre il 
ruolo di Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento; 

• il suindicato Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, con proposta di 
aggiudicazione, redatta ai sensi dell’art.33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016 del 19.04.2021, 
ha rappresentato che il Responsabile del Procedimento per la fase di programmazione, 
progettazione ed esecuzione, con relazione del 15.04.2021 trasmessa in data 19.04.2021, 
ha dato atto:   

i. che EUR S.p.A. e la ASL Roma 2 hanno stipulato un contratto per l’utilizzo delle 
sale polivalenti del Roma Convention Center La Nuvola come Centro Vaccinale 
per la lotta alla pandemia da COVID-19;  

ii. che EUR S.p.A. ha necessità di reperire un operatore economico a cui affidare il 

servizio di realizzazione dell’impianto elettrico temporaneo a servizio del centro 
vaccinale come da progetto redatto dalla società “PV PROGETTI SRL.”; 

iii. che considerati la natura, la peculiarità dell’affidamento e le tempistiche per la 
realizzazione del centro si ritiene possibile procedere con la procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art 63 comma 2 lett. C) 
del D.Lgs 50/2016 in quanto pienamente sussistenti i presupposti di legge. Di fatti 

la suddetta procedura può essere utilizzata: 

o “nella misura strettamente necessaria”: l’affidamento è limitato alle forniture e ai 
servizi relativi all’allestimento del solo polo vaccinale; 



 

 
o “per ragioni di estrema urgenza”: la realizzazione del polo vaccinale riveste 

carattere di estrema urgenza nella lotta contro la diffusione del Covid 19 – Apertura 

prevista entro il 27 Febbraio 2021; 

o “derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice in alcun caso 

imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”: la diffusione pandemica del virus 

COVID 19 a livello globale rappresenta certamente un evento imprevedibile, come 

anche la necessità manifestata dalla ASL Roma 2 di disporre di un’area con 

specifiche caratteristiche atte a soddisfare le esigenze qualitative e quantitative per 

l’inoculazione dei vaccini. 

iv. che è stato stimato l’importo a base dell’affidamento in € 25.215,00 (euro 
venticinquemiladuecentoquindici/00); 

v. che è stato individuato l’operatore economico “ELETTROTECNICA APPIA SRL” con 
sede legale in via Latina 57 – pal B/15 – 00179 Roma, C.F. e P.IVA 05244421003, tra 
le iscritte all’albo fornitori di EUR S.p.A., in possesso di un elevato standard di 
qualità, esperienza per la realizzazione degli impianti elettrici all’interno del Roma 
Convention Center La Nuvola e conseguentemente che assicurava brevissimi 
tempi di intervento, pertanto in possesso di requisiti generali e professionali 
occorrenti; 

vi. che in data 04/02/2021 alle società “ELETTROTECNICA APPIA SRL” sono stati 
prospettati i tempi di intervento, il progetto e le modalità operative, contestualmente 
sono state richieste le migliori offerte considerando lo scopo dell’intervento; 

vii. che in data 09/02/2021 “ELETTROTECNICA APPIA SRL” ha presentato la sua 
migliore offerta indicando un importo pari ad € 24.570,00; 

viii. che successivamente “ELETTROTECNICA APPIA SRL” ha trasmesso un 
integrazione all’offerta per un importo pari ad € 645,00; 

ix. che l’importo complessivo dell’affidamento è pari ad € 25.215,00 (euro 
venticinquemiladuecentoquindici/00); 

x. che le opere oggetto dell’affidamento sono parzialmente eseguite, trattandosi di 
noleggio temporaneo e che le stesse si concluderanno con lo smantellamento del 
centro che salvo modifiche non potrà protrarsi oltre il 20 di settembre 2021. Inoltre, 
le opere di smantellamento dovranno essere ultimate entro 7 giorni dalla 
comunicazione del responsabile del contratto e comunque entro il 20.09.2021; 

xi. che il delegato in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro di EUR S.p.A. non ha, 
inoltre, rilevato la presenza di rischi interferenziali e pertanto nessuna somma 
riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore 
economico né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi 
interferenziali in quanto disponibile a operare le forniture richieste con tempistiche 
coerenti con le esigenze di EUR S.p.A.;  

• il medesimo Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento ha rilevato che: 
i. risulta urgente procedere alla formalizzazione dell’affidamento in considerazione 

del fatto che le prestazioni risultano già in corso di esecuzione; 
ii. in data 15/02/2021sono state attivate le verifiche ex art. 80 D.Lgs.n.50/2016 in 

capo all’operatore economico “ELETTROTECNICA APPIA SRL”; 



 

 
iii. che come attestato del RPP sussistono i presupposti di estrema urgenza e le 

prestazioni oggetto dell’affidamento sono già state in parte eseguite; 
iv. ai sensi di quanto disposto dall’art. 8, comma 1, lett. a) D.L. 76/2020 convertito con 

modificazioni in L. 120/2020, a tenore del quale, “è sempre autorizzata (…) 
l’esecuzione del contratto in via d’urgenza (…) nelle more della verifica dei 
requisiti”; 

ed ha proposto di aggiudicare, ai sensi dell’art.33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016, il servizio 
di l’allestimento temporaneo degli impianti elettrici del Centro Vaccinale all’interno delle sale 
polivalenti del Roma Convention Center La Nuvola a seguito di contratto stipulato con la ASL 
Roma 2, all’operatore economico:  

ELETTROTECNICA APPIA SRL 

via Latina 57 – pal B/15 

00179 Roma 

C.F. e P.IVA 05244421003 

PRESO ATTO della regolarità del procedimento; 

VISTA la proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento in fase di 
affidamento, redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016, del 19.04.2021, 
nonché la relazione del Responsabile del Procedimento in fase di progettazione che si 
intendono parte integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

RITENUTO di affidare l’incarico in oggetto alla società “ELETTROTECNICA APPIA SRL”; 

ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico dell’operatore 

economico aggiudicatario 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 

Vincenzo Falzarano 

DETERMINA 

1. di approvare integralmente la Proposta di aggiudicazione del Responsabile del 
Procedimento in fase di affidamento, redatta ai sensi dell’art.33, comma 1, del D.lgs. 
50/2016,da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di affidare, per i predetti presupposti, con procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando ai sensi dell’art.63, comma 2, lettera c, del D.lgs. n.50/2016, il 
servizio di l’allestimento temporaneo degli impianti elettrici del Centro Vaccinale 
all’interno delle sale polivalenti del Roma Convention Center La Nuvola a seguito di 
contratto stipulato con la ASL Roma 2, all’operatore economico:  

ELETTROTECNICA APPIA SRL 

via Latina 57 – pal B/15 

00179 Roma 

C.F. e P.IVA 05244421003 



 

 
3. di dare atto che l’importo di aggiudicazione è pari ad € 25.215,00 (euro 

venticinquemiladuecentoquindici/00) oltre IVA; 
4. di dare atto che le opere oggetto dell’affidamento sono parzialmente eseguite, 

trattandosi di noleggio temporaneo e che le stesse si concluderanno con lo 
smantellamento del centro che salvo modifiche non potrà protrarsi oltre il 20 di 
settembre 2021; 

5. di autorizzare, per l’effetto, la spesa di € 25.215,00 (euro 
venticinquemiladuecentoquindici/00), oltre IVA su Co.Ge Ge0802040120 e Centro di 
costo02219000. 

 

Il Procuratore Speciale di EUR S.p.A. 
Ing. Vincenzo Falzarano 

(firmato digitalmente) 
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