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IL DIRETTORE GENERALE 

Il Direttore Generale 

Visto il d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ·Codice dei contratti pubblici relativi a lavori. 

servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004f17/CE e 2004118/CE"; 

Visto il d.P,R. 5 ottobre 2010 n. 207 -Regolamento di esecuzione e attuazione del 

d.igs. n. 163/2006; 

Visto il Regolamento per la gestione amministrativa e contabile dell'ENAC; 

Premesso che: 

- con determinazione a contrattare del 21/06/2013 n.8/2013 è stato disposto di 

procedere all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all 'ingegneria relativi 

alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, 

coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva degli interventi per la 

ristrutturazione e l'efficientamento energetico della sede centrale dell 'ENAC, 

attraverso procedura aperta (art. 3 comma 37 D.Lgs 163/2006) con aggiudicazione 

col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs 16312006); 

- con bando di gara pubblicato sulla GUUE S 142 in data 24/07/2013 e pUbblicato 

sulla GURI del 29/0712013 n. 88 e con successivo avviso di rettifica inviato alla 

GUUE il 02108/2013 e pUbblicato sulla GURI del 09/08/2013, nonché con 

l'adempimento delle disposizioni dell'art. 66 del D.Lgs 163/2006 in ordine alle 

ulteriori forme di pubblicità del bando di gara, è stata indetta procedura aperta per 

l'affidamento dei sopra citati servizi (appalto denominato ·Servizi attinenti 

all 'architettura e all'ingegneria relativi alla progettazione preliminare, definitiva, 

esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed 

esecutiva degli interventi per la ristrutturazione e l'efficientamento energetico della 

sede centrale dell'ENAC"); 
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- con nota prot. n 111233IDG del 01 /10/2013 è stata nominata la Commissione 

giudicatrice Incancata dell'espletamento delle operazioni di gara; 

Visti I verbali (rep 24 del 13.1.2014 e 27 del 24.7.2014) delle sedute pubbliche 

della CommiSSione giudicatrice dedicate aH 'ammissione dei concorrenti ; 

Visti I verbali delle sedute riservate della Commissione giudicatrice tenute fra Il 

05/09/2014 ed il 15/05/2015 per la valutazione delle offerte tecniche presentate dai 

concorrenti ammessi; 

Visto il verbale (rep. 29 del 8.6.2015) della seduta pUbblica della Commissione 

giudicatrice dedicata all'apertura delle offerte economiche presentate dai concorrenti 

ammessi a tale fase e alla formazione della graduatoria provvisoria, da cui risulta 

che il R.T.I. Lenzi Consultant S.r.l. (mandataria) 1 Ark-Ing 81 S.r.l. (mandante) è 

stato valutato migliore offerente con un punteggio complessivo pari a 92,992 punti 

su 100, di cui 77 ,992 punti per l'offerta tecnica e di ribasso sul tempo di esecuzione 

e 20,00 per l'offerta economica; 

Considerato che l'offerta del R.T.I. Lenzi Consultant S.r.l. (mandataria) / Ark-Ing 81 

S.r.l. (mandante) è risultata complessivamente congrua e affidabile all'esito delle 

verifiche condotte dal RUP, come da nota prot. n. 81774 del 29107/2015: 

Visto il verbale (rep. 33 del 6.8.2015) relativo alla seduta pubblica di gara tenutasi , 

ai sensi dell'art. 121 - comma 3 - del DPR n. 207/2010 , per la dichiarazione di 

aggiudicazione provvisoria dell'appalto del servizio in argomento al costituendo 

R.T.I. Lenzi Consultant S.r.l. (mandataria) 1 Ark-Ing 81 S.r.l. (mandante). 

Dispone: 

ai sensi dell'art. 12 • comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, l'aggiudicazione definitiva 

dell 'appalto dei ~ Servizi attinenti all 'architettura e all' ingegneria relativi alla 

progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento 
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Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva degli interventi per la ristrutturazione e 

l'efficientamento energetico della sede centrale deII'ENAC~ al RT.I. Lenzi 

Consultan! S.r.l. (mandataria) I Ark- Ing 81 S.r.l . (mandante) con sede presso la 

capogruppo designata, Lenzi Consultant S.r.l.· Via Adda, 55 . Roma, risultato primo 

nella graduatoria delle offerte con complessivi punti 92,992 e la cui offerta 

economica risulta pari ad un ribasso del 35% (trentacinquepercento) sull'importo a 

base di gara di € 326.602,00 (trecentoventiseimilaseicentodueIlOO). 

Ai sensi dell'art. 11 • comma 8 • del D.Lgs. n. 163/2006, la presente aggiudicazione 

definitiva diverrà efficace all'esito positivo della verifica del possesso, da parte 

dell'aggiudicatario, dei requisiti prescritti. 


