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IL  DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 18;

Visto:
• il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  Umbria  n.  3  del  14  gennaio  2012

“Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 18, art.  63 e 64. Soppressione delle Comunità
Montane  e  nomina  dei  Commissari  Liquidatori”,  con  il  quale,  tra  l’altro,   viene
nominato  commissario  della  disciolta   Comunità  Montana Valnerina  il  Dott.  Paolo
Silveri, fino al 31 dicembre 2012;

• che con D.P.G.R.   n.  58 del  27/06/2014,  l’incarico dei  Commissari  liquidatori  delle
Comunità montane nominati con DD.P.G.R.  nn. 3, 23/2012 e 52/2014,   è prorogato
fino al compimento del processo di riforma istituzionale che l'approvazione della legge
7 aprile 2014 n. 56 ha avviato e comunque non oltre il 31/12/2014;

Visto la  deliberazione  del  commissario  liquidatore   n.  68  del  26/09/2013  ad  oggetto:
“personale: disposizioni operative”;
Vista  la propria determinazione n. 115 del 31/03/2014 con la quale è stata indetta una
nuova gara per l’appalto dei lavori di cui al 1° Lotto funzionale – 1° Stralcio – Loc. Borgo
Cerreto  nel  Comune di  Cerreto  di  Spoleto,  ricompreso  nel  progetto  “Interventi  per  la
riduzione  del  rischio  idraulico”,  attraverso  procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art.  122,
comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero attraverso consultazione di Ditte che risultano
essere  in  possesso  di  specifica  iscrizione presso  la  CC.CC.II.AA.  per  la  categoria  OG8
“Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica”;
Dato  atto che,  il  suddetto  provvedimento  ha  stabilito  che  l’aggiudicazione  sarebbe
avvenuta a favore del prezzo più basso, tramite ribasso sull’importo dei lavori posto a
base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006;
Dato atto altresì atto che il prezzo a base di gara ammontava ad € 259.984,14, il costo della
manodopera  ad  €  132.655,35,  non  soggetto  a  ribasso,gli  oneri  per  la  sicurezza  ad  €
11.132,09, non soggetto a ribasso e il costo per la sicurezza ad € 24.956,57,  non soggetto a
ribasso, per un importo totale dei lavori pari ad € 428.728,15;
Vista la propria determina n. 188 del 04/06/2014 con la quale, nel prendere atto di quanto
proposto dalla Commissione di gara, all'uopo nominata, è stato disposto di escludere dalla
gara la Ditta Esseti  srl  per non regolarità della documentazione ed è stato disposto di
aggiudicare  provvisoriamente  l'appalto  alla  A.T.I.:  Impresa  Nanni  &  Figli  snc  e  Ditta
Giovannoli Alberto, con sede in Cascia Via Tranquillo Graziani n. 1/A, subordinatamente
all'acquisizione della documentazione attestante che la medesima possiede i requisiti di
ammissione e l'insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, in quanto la stessa ha
praticato l' offerta di ribasso più vantaggiosa del 19,50% sul prezzo a base di gara, per un
un  importo  contrattuale  di  €  378.031,24  oltre  l'IVA  di  cui  €  209.287,23  per  lavori  €
132.655,35 per manodopera € 11.132,09 per oneri per la sicurezza € 24.956,57 per costi della
sicurezza;
Atteso che- La Ditta Esseti srl, a mezzo del proprio legale, Studio Ranalli di Terni, in data
09/07/2014,  ha  trasmesso,  ai  sensi  dell'art.  243  bis  D.Lgs.  n.  163/2006,  istanza  al  fine
dell'annullamento  del  provvedimento  di  esclusione  dalla  gara   e  in  via  subordinata
dell'annullamento dell'intera procedura;
Ricordato che con propria determina dirigenziale n. 260 del 22/07/2014, si è provveduto
ad accogliere parzialmente l'istanza come sopra proposta e si è provveduto ad annullare



parzialmente la determina n. 188/2014 limitatamente all'esclusione della Ditta istante e
all'aggiudicazione provvisoria  a  favore  dell'ATI:   Impresa  Nanni  & Figli  s.n.c.  e  Ditta
Giovannoli Alberto;  
Atteso altresì  che,  con  apposite  lettere  raccomandate  (Prot.  nn.  6604-  6605-  6606  del
02/09/2014), è stato comunicato alle Ditte partecipanti all'appalto che la Commissione di
gara si sarebbe riunita, in adta 11/09/2014, al fine di procedere all'apertura dell'offerta
economica della Ditta Esseti srl (riammessa alla gara per effetto della D.D. n. 260/2014) e
pertanto  al  fine  di  procedere  alla  nuova  aggiudicazione  provvisoria  dell'appalto
medesimo; 
Visto  il verbale rimesso dalla Commissione in data 11/09/2014, da cui si evince che la
Ditta Esseti srl ha praticato offerta di ribasso del 4,148% sul prezzo a base di gara e che
pertanto migliore offerente si riconferma la Ditta ATI: Impresa Nanni & Figli snc e Ditta
Giovannoli Alberto, che ha praticato offerta di ribasso sul prezzo a base d'asta del 19,50 %;
Ritenuto di approvare il verbale di gara richiamato, con il quale la Commissione propone
di aggiudicare alla predetta ATI l'appalto in questione e che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento (ALL. “A”);
Dato atto che è stato già precedentemente avviato l'iter per accertare il possesso, in capo
alla suddetta ATI dei requisiti di ammissione e di insussistenza delle cause di esclusione
dalla  gara  di  cui  all'art.  11,  comma  8,  del  D.Lgs.  n.  163/2006  e  succ.  mod.  e  int.,
richiedendo  alle  amministrazioni  competenti  la  relativa  documentazione,  in  forza  del
provvedimento n. 188 del 04/06/2014 di aggiudicazione provvisoria;
Atteso  che  pertanto  è  stata  acquisita  la  documentazione  attestante  che  la  medesima
possiede i requisiti di ammissione e l'insussistenza delle cause di esclusione dalla gara;
Ritenuto in conseguenza di aggiudicare definitivamente l'appalto per i lavori in oggetto
alla ATI: Impresa Nanni & Figli snc e Ditta Giovannoli Alberto, con sede in Cascia Via
Tranquillo Graziani n. 1/A;
Ritenuto infine di dover approvare lo schema di contratto d'appalto, da stipulare con la
Ditta aggiudicataria, che viene allegato al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale (ALL. “B”);
Visto:

• l’art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali;
• la Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
• l'art.  151,  comma  1,  del   testo   unico   delle   leggi sull'ordinamento degli enti

locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31
dicembre  il  termine   per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per  l'anno
successivo  da  parte degli  enti  locali  e  dispone  che  il  termine  puo'  essere
differito  con  decreto  del   Ministro   dell'interno,   d'intesa   con   il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, in presenza di motivate esigenze; 

• i precedenti decreti in data 19.12.2013 - 13 .02.2014 e 29 aprile 2014, pubblicati sulla
G,U. n. 302 del 27.12.2013, n. 43 del 21.02.2014 e n. 99 del 30 aprile 2014, con i quali il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli EE.LL., per
l’anno 2014, è stata dapprima differito al 28 febbraio 2014, successivamente al 30
aprile 2014 e quindi al 31 luglio 2014;

• che  il  Ministero  dell’Interno  con  Decreto  del   18  luglio  2014   ha  ulteriormente
differito il termine per la deliberazione di bilancio di previsione  2014 degli EE.LL.
Al 30 settembre 2014;



• l’art. 163 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che
autorizza   l’esercizio  provvisorio  nelle  more  dell’approvazione  del  Bilancio  di
Previsione esercizio finanziario 2013, in combinato disposto  con l’art. 1 del D.P.G.R.
n. 146/2008;

• la deliberazione Commissariale n. 3 del 03.01.2014, con la quale è stata autorizzata
la gestione provvisoria del PEG per l’anno 2014;

                                                     D E T E R M I N A

Per quanto in premessa  esposto:
1. Di approvare il Verbale relativo alla gara in oggetto, redatto dall'apposita Commissione
di gara in data 11/09/2014, che viene allegato alla presente determinazione per costituirne
parte integrante e sostanziale (ALL. “A”);
2. Di aggiudicare, definitivamente per i motivi esposti in narrativa, l'appalto in oggetto alla
ATI:  Impresa  Nanni  &  Figli  snc  e  Ditta  Giovannoli  Alberto,  con  sede  in  Cascia  Via
Tranquillo Graziani n. 1/A, che ha praticato offerta di ribasso del 19,50 % sul prezzo a
base di gara, per un importo contrattuale di € 378.031,24 oltre l'IVA di cui € 209.287,23 per
lavori € 132.655,35 per manodopera € 11.132,09 per oneri per la sicurezza € 24.956,57 per
costi della sicurezza;
3. Di approvare lo schema di contratto d'appalto da stipulare con la Ditta aggiudicataria,
che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale
(ALL. “B”);
4. Di dare atto che, gli oneri derivanti dal presente atto, trovano imputazione al Cap. 99262
RR.PP. 2005 del Bilancio del corrente esercizio, che presenta la dovuta disponibilità.

                                                                    
 

Il Responsabile del procedimento 
                                                                                    Dott.ssa Maria Grazia Zoppitelli                   
  

                           Il Responsabile di P.O. Settore Segreteria
                                   Dott.ssa Maria Grazia Zoppitelli

Il Dirigente Tecnico
Dott. Pietro Rinaldi

                  



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI
COPERTURA  FINANZIARIA

Art. 153, 5° comma, D.Lgs. n. 267/2000

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
Vista la  Determinazione che precede;

ESPRIME

Parere favorevole di regolarità contabile sulla  Determinazione Dirigenziale sopra indicata,
                                                                             
                                                                         Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
                                                                                  Dott.ssa Giuseppina De Santis

ATTESTA

la regolare copertura finanziaria della determinazione, la cui spesa trova copertura a carico
del B.P. 2014 al Cap. 99262 RR.PP. 2005  

      Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
              Dott.ssa Giuseppina De Santis



                                

III^  VERBALE  DELLE  OPERAZIONI  DI  GARA  PER  L’AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO  PER  LA REALIZZAZIONE  DEI  LAVORI  DI  CUI  AL PROGETTO
INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO FIUME
NERA – 1°  LOTTO FUNZIONALE – 1°  STRALCIO – LOC. BORGO CERRETO NEL
COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO.

Oggi  addì  11  Settembre  2014,  alle  ore  10,00,  si  è  riunisce  la  Commissione  per  le
operazioni di gara indetta per l’aggiudicazione dei lavori di cui al progetto Interventi per
la riduzione del  rischio idraulico nel bacino Fiume Nera – 1° Lotto funzionale – 1°
Stralcio – Loc. Borgo Cerreto nel Comune di Cerreto di Spoleto, nelle persone di Rinaldi
Pietro (Presidente),  Antonio Duca (Membro), Luigi Caripoti  (Membro), Maria Grazia
Zoppitelli  (Segretario  verbalizzante),  ai  sensi  della  Determina  dirigenziale  n.  115  del
31/03/2014.
 

PREMESSO CHE:

• con Determinazione dirigenziale n. 115 del 31/03/2014, veniva indetta una gara
d’appalto per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto, attraverso procedura ne-
goziata ai sensi dell’art. 122, comma 7°, del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero attraverso
la consultazione di almeno 10 Ditte, che risultano essere in possesso di specifica
iscrizione presso la CC.CC.II.AA. per la categoria OG8 “Opere fluviali, di difesa,
di sistemazione idraulica e bonifica;

• l’aggiudicazione avverrà a favore del prezzo più basso, tramite ribasso sull’importo
dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2°, lettera a) del D.Lgs.
n. 163/2006;

• il prezzo a base di gara ammonta ad € 259.984,14, il costo della manodopera ad €
132.655,35, non soggetto a ribasso, gli oneri per la sicurezza ad € 11.132,09, non
soggetto a ribasso e il costo per la sicurezza ad € 24.956,57, non soggetto a ribas -
so, per un importo totale dei lavori pari ad € 428.728,15;

• sono state invitate alla partecipazione alla procedura negoziata, attraverso lettera
raccomandata, le seguenti Ditte:

DITTE SEDE
Esseti s.r.l. Sistemi e Tecnologie
Prot. n. 3023 del 08/04/2014

Terni

Piselli Cave s.r.l. Perugia



Prot. n. 3023 del 08/04/2014
Cogem s.r.l.
Prot. n. 3023 del 08/04/2014

Narni (TR)

Edilizia e Territorio s.r.l. 
Prot. n. 3023 del 08/04/2014

Viterbo

Ubaldi Costruzioni s.p.a.
Prot. n. 3023 del 08/04/2014

Malignano (A.P.)

Rock And River s.r.l.
Prot. n. 3023 del 08/04/2014

Visso (MC)

Scavi e Condotte s.r.l.
Prot. n. 3023 del 08/04/2014

Apiro (MC)

Fabrica Impresa Costruzioni s.r.l.
Prot. n. 3023 del 08/04/2014

Bagnoregio (VT)

Giovannoli Alberto in ATI
Prot. n. 3023 del 08/04/2014

Cascia (PG)

ATI Duezeta Costruzioni s.r.l. e S.E.A. s.n.c. di
Lucci Alberico  ed Ercole fu Italo
Prot. n. 3023 del 08/04/2014

Ascoli Piceno

• la scadenza della presentazione dei plichi contenenti la domanda di partecipazione
alla gara e la relativa offerta,  era fissata alla data del 06 Maggio 2014 alle ore
12.00;

• la data di apertura dei plichi, da espletarsi in seduta pubblica, era fissata per l' 08
Maggio 2014 alle ore 10,30;

• alcune Ditte, in prossimità della scadenza del termine per la presentazione dei pli-
chi contenenti la domanda di partecipazione e la relativa offerta, hanno comunica-
to agli uffici dell'Ente l'impossibilità di accedere al sistema “servizio di riscossio-
ne” per effettuare il pagamento a favore dell'AVCP e scaricare il relativo modello,
nonostante la validità del codice C.I.G.;

• il Dirigente e RUP, Dott. Pietro Rinaldi, ha dato indicazione agli uffici di provve-
dere alla risoluzione del problema, di accogliere comunque le domande di parteci-
pazione alla gara e di inviare apposita nota alle Ditte che, alla scadenza del 06
Maggio 2014 hanno presentato domanda, che l'apertura dei plichi è prorogata alla
data odierna previa acquisizione del documento in oggetto da parte delle stesse;

• alla data del 06 Maggio 2014, ore 12.00, hanno presentato domanda di partecipa-
zione alla gara le seguenti Ditte: 

DITTE SEDE
ATI: Impresa Nanni & Figli s.n.c. (Capogruppo)
e Ditta Giovannoli Alberto (Mandante) 
Prot. n. 3616 del 06/05/2014

Castel Ritaldi
Cascia

Esseti s.r.l. Sistemi e Tecnologie
Prot. n. 3618 del 06/05/2014

Terni



Fabrica Impresa Costruzioni s.r.l.
Prot. n. 3622 del 06/05/2014

Bagnoregio (VT)

- con lettera Prot. n. 3624 del 06/05/2014, le suddette Ditte sono state informate del ripristino del
sistema per il pagamento della contribuzione a favore dell' AVCP, sono state invitate a provvedere
alla presentazione di ricevuta dell'adempimento e della proroga alla data odierna dell'apertura dei
plichi;
Le Ditte hanno proceduto a trasmettere le copie del versamento: Esseti s.r.l. Sistemi e Tecnologie
Prot. Ente n. 3886 del 14/05/2014; ATI (Nanni & Figli s.n.c. e Giovannoli Alberto) Prot. Ente n.
3887 del 14/05/2014; la Ditta Fabrica Impresa Costruzioni s.r.l. ha comunicato verbalmente di aver
inserito tale documento nell'ambito del plico della domanda
In data 08 Maggio 2014 si è proceduto all’apertura dei plichi per la verifica della regolarità della
documentazione presentata, con le seguenti risultanze:

DITTA
DOCUMENTAZIONE

ATI: Impresa Nanni & Figli s.n.c. (Capogruppo)
e Ditta Giovannoli Alberto (Mandante) 

REGOLARE

Esseti s.r.l. Sistemi e Tecnologie REGOLARE

Fabrica Impresa Costruzioni s.r.l. REGOLARE

Compiute  le  operazioni  di  verifica  della   documentazione  inoltrata  dai  suddetti
nominativi, la Commissione ha dichiarato ammesse alla gara le seguenti Ditte:

DITTE AMMESSE ALLA GARA PER REGOLARITA’ DOCUMENTAZIONE

DITTA
ATI: Impresa Nanni & Figli s.n.c. (Capogruppo)
e Ditta Giovannoli Alberto (Mandante) 

AMMESSA

Esseti s.r.l. Sistemi e Tecnologie AMMESSA

Fabrica Impresa Costruzioni s.r.l. AMMESSA

Il Presidente della Commissione ha rinviato alla data del  28 Maggio 2014 alle re 10.00,
l'apertura  dei  plichi  contenenti  l'offerta  economica  per  consentire  alle  Imprese
partecipanti  di  sottoscrivere  e  trasmettere  all'Ente apposita  dichiarazione,  predisposta
dall'Ente medesimo, attestante la conoscenza della Sentenza del Consiglio di Stato- Sez.



V- n. 5702 del 16/08/2010, in merito al ribasso del 19% sul prezzario regionale e le
condizioni economiche previste.
Gli  uffici  comunitari  hanno  provveduto  a  trasmettere  alle  Ditte  suddette  apposita
Raccomandata (Prot. n. 3917 del 15/05/2014- Prot. n. 3918 del 15/05/2014- Prot. n.
3919 del 15/05/2014) in adempimento a quanto sopra disposto dal Presidente di gara,
invitando le stesse ad inoltrare all'Ente, entro e non oltre il 27/05/2014, tale documento,
pena l'esclusione dalla gara.
A tale data hanno provveduto al riguardo:
- Fabrica Impresa di Costruzioni s.r.l., Prot. n. 4157 del 26/05/2014;
- Esseti srl Sistemi e Tecnologie Prot. n. 4181 del 27/05/2014;
-  ATI:  Impresa  Nanni  &  Figli  s.n.c.  e  Ditta  Giovannoli  Alberto  Prot.  n.  4182  del
27/05/2014. 

La  Commissione  ha  proceduto  all'apertura  dei  plichi  contenenti  la  documentazione
integrativa, come sopra presentata, con le seguenti risultanze:

DITTA
DOCUMENTAZIONE

ATI: Impresa Nanni & Figli s.n.c. (Capogruppo)
e Ditta Giovannoli Alberto (Mandante) 

REGOLARE

Esseti s.r.l. Sistemi e Tecnologie NON REGOLARE

Fabrica Impresa Costruzioni s.r.l. REGOLARE

La Commissione, in tale sede, ha ritenuto la documentazione integrativa presentata dalla
Ditta Esseti s.r.l. Sistemi e Tecnologie “non regolare” in quanto non ha presentato tale
documentazione nei modi richiesti con lettera Prot. n. 3917 del 15/05/2014.
In particolare la predetta Ditta, con nota Prot. n. 4181 del 27/05/2014, ha comunicato
che, la documentazione integrativa, non doveva essere richiesta in quanto non prevista
dalla lettera d'invito di partecipazione alla gara. 
La  Commissione  ha  ritenuto  che  tale  documentazione  non  costituiva  ulteriore
documentazione rispetto a quella richiesta dalla lettera d'invito, ma solo conferma della
presa visione dei prezzi di progetto.
Inoltre la Ditta ha rilevato che non si è applicato il prezzario vigente.
La Commissione ha valutato che i prezzi, in realtà, sono più bassi e gli stessi sono stati
stabiliti in considerazione dei ribassi normalmente praticati per la tipologia dei lavori di
cui al progetto relativo alla gara.
La  Ditta  ha  contestato  inoltre  che  i  prezzi  di  progetto  erano  “oggettivamente
insostenibili”.
La Commissione osservava in proposito che i prezzi erano in linea con il mercato e che
infatti erano pervenute due offerte di ribasso, oltre a quella della stessa Ditta. 
Ciò  motivato,  la  Commissione  ha  escluso  la  Ditta  dalla  gara  e  ha  disposto  di  non
procedere all'apertura della busta contenente l'offerta economica presentata dalla stessa.



Ha pertanto proceduto alla apertura delle offerte economiche delle due ditte che hanno
presentato la documentazione regolarmente, con le seguenti risultanze:

DITTA OFFERTA DI RIBASSO
ATI: Impresa Nanni & Figli s.n.c. (Capogruppo)
e Ditta Giovannoli Alberto (Mandante) 

19,50%

Fabrica Impresa Costruzioni s.r.l. 12,56%

Risultando l’offerta  di  ribasso  più  vantaggiosa,  quella  praticata  dalla  Ditta      ATI:
Impresa Nanni & Figli s.n.c. e Ditta Giovannoli Alberto, la Commissione ha proposto di
aggiudicare  provvisoriamente  l'  appalto  alla  Ditta  medesima  per  un  importo
contrattuale di  € 378.031,24 oltre l’ I.V.A. di cui € 209.287,23 per lavori € 132.655,35
per  manodopera  €  11.132,09  per  oneri  per  la  sicurezza  €  24.956,57  per  costi  della
sicurezza.

- Con determina dirigenziale n. 188 del 04/06/2014,  si è preso atto di quanto proposto
dalla  Commissione  (esclusione  della  Ditta  Esseti  srl  e  aggiudicazione  provvisoria
dell'appalto  a  favore  della  ATI:   Impresa  Nanni  &  Figli  s.n.c.  e  Ditta  Giovannoli
Alberto);
- Del tenore del suddetto provvedimento è stata data opportuna comunicaziione alle
Ditte interessate;
-  La  Ditta  Esseti  srl,  a  mezzo  del  proprio  legale  Studio  Ranalli  di  Terni,  in  data
09/07/2014, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 243 bis D.Lgs. n. 163/2006, istanza al fine
dell'annullamento  del  provvedimento  di  esclusione  dalla  gara   e  in  via  subordinata
dell'annullamento dell'intera procedura;
-  Con determina  dirigenziale  n.  260  del  22/07/2014,  si  è  provveduto  ad  accogliere
parzialmente l'istanza come sopra proposta e si è provveduto ad annullare parzialmente
la  determina  n.  188/2014  limitatamente  all'esclusione  della  Ditta  istante  e
all'aggiudicazione provvisoria a favore dell'ATI:  Impresa Nanni & Figli s.n.c. e Ditta
Giovannoli Alberto;
- De tenore del suddetto provvedimento è stata data apposita comunicazione alle Ditte
interessate;
- Con apposite lettere raccomandate (Prot. nn. 6604- 6605- 6606 del 02/09/2014) alle
Ditte partecipanti all'appalto è stato comunicata la seduta odierna della Commissione e
che la stessa avrebbe proceduto all'apertura dell'offerta economica della Ditta Esseti srl
(riammessa  alla  gara  per  effetto  della  D.D.  n.  260/2014)  e  pertanto  alla  nuova
aggiudicazione provvisoria dell'appalto medesimo;

Ciò premesso, la Commissione procede all'apertura dell'offerta economica della Ditta
Esseti srl con le seguenti risultanze:



OFFERTA  DI  RIBASSO  SUL  PREZZO  A  BASE  DI  GARA:  4,148%  (diconsi
quattrovirgolacentoquarantotto per cento).

Risultando l’offerta  di  ribasso  più  vantaggiosa,  quella  praticata  dalla  Ditta      ATI:
Impresa Nanni & Figli s.n.c. e Ditta Giovannoli Alberto, la Commissione propone di
confermare l'aggiudicazione provvisoria del presente appalto alla Ditta medesima per un
importo contrattuale di  € 378.031,24 oltre l’ I.V.A. di cui € 209.287,23 per lavori €
132.655,35 per manodopera € 11.132,09 per oneri per la sicurezza € 24.956,57 per costi
della sicurezza.
Letto, approvato e sottoscritto

Letto, approvato e sottoscritto

Dott. Pietro Rinaldi (Presidente)

Dott. Luigi Caripoti (Membro)

Geom. Antonio Duca (Membro)

Dott.ssa Maria Grazia Zoppitelli (Segretario verbalizzante)
 



COMUNITÁ MONTANA VALNERINA 

Provincia di Perugia

REP. n.

CONTRATTO D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO 

INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO FIUME NERA 

– 1^ LOTTO FUNZIONALE – 1^ STRALCIO – LOC. BORGO CERRETO NEL COMUNE DI 

CERRETO DI SPOLETO.

L’anno duemilaquattordici, il giorno ... del mese di …......, presso la sede della Comunità Montana

Valnerina, in Norcia Via A. Manzoni n. 8,

TRA

La  Comunità  Montana  Valnerina,  con  sede  Norcia,  Via  A.  Manzoni   n.  8,  codice  fiscale  n.

03051620544,  legalmente  rappresentata  dal  Dott.  Pietro  Rinaldi,  nato  a  Rieti,  il  11/11/1949  e

domiciliato per la carica presso la sede della Comunità Montana  suddetta,  nella sua qualità di

dirigente dell’Ente,  al  presente  legittimato in  forza delle  norme e  regolamenti  che disciplinano

l’organizzazione  e  l’attività  contrattuale  dell’Ente  di  appartenenza  e  della  determinazione

dirigenziale n. 308 del 12/09/2014, di seguito chiamata “STAZIONE APPALTANTE”;             

E

l' A.T.I. (Associazione Temporanea di Imprese) costituita, con rogito del Notaio....REP. n....del......,

dalle seguenti Imprese: 1. Impresa Nanni & Figli s.n.c., con sede in Castel Ritaldi (Pg) Via Colle del

Marchese n. 72 (P.I. 01306970540) mandataria e 2. Impresa Giovannoli Alberto, con sede in Cascia

(Pg) Via Tranquillo Graziani n. 1/A (P.I. 01130490541) mandante. In rappresentanza dell'  A.T.I.

interviene il Sig. Nanni Maurizio, nato a Castel Ritaldi (Pg) il 16/09/1960 ed ivi residente a Colle

del Marchese Via Colle Secco n. 2, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa capogruppo, di

seguito chiamato “APPALTATORE”

PREMESSO



- che con delibera del Commissario liquidatore n. 38 del 22/04/2013 è stato approvato il progetto

esecutivo per gli Interventi di riduzione del rischio idraulico nel bacino del Fiume Nera in Loc.

Borgo Cerreto nel Comune di Cerreto di Spoleto, per un importo totale di € 726.456,90 ed è stato

approvato il relativo quadro economico che ammonta ad € 726.456,90;

- che con il suddetto provvedimento si è preso atto della proposta del Tecnico incaricato, relativa

all'applicazione,  nell'elaborazione  economica,  del  ribasso  predeterminato  del  19%  rispetto  al

prezzario del 2010, con garanzia di mantenimento della congruità dei prezzi a base d'appalto;

- che con determina dirigenziale n. 148 del 09/05/2013 è stata indetta una gara per l'appalto dei

lavori di cui al 1^ Lotto funzionale – 1^ Stralcio – Loc. Borgo Cerreto, ricompreso nel progetto

“Interventi per la riduzione del rischio idraulico”, attraverso procedura negoziata ai sensi dell'art.

122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, con consultazione di Ditte in possesso di specifica iscrizione

presso la CC.CC.II.AA. Per la categoria OG8 “Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e

bonifica”, con aggiudicazione a favore del prezzo più basso, tramite ribasso sull'importo dei lavori

posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006;

-  che  per  l'intervento  è  stato  acquisito  CIG  5227808BA0  –  CUP  E79H0400004003  –  CPV

45246400-7;

- che l'importo a base di gara ammonta ad € 259.984,14, il costo della manodopera ad € 132.655,35,

non soggetto a ribasso, gli oneri per la sicurezza ad € 11.132,09, non soggetto a ribasso e il costo

della sicurezza ad € 24.956,57, non soggetto a ribasso, per un importo totale dei lavori pari ad €

428.728,15;

-  che,  a  seguito  di  diserzione  della  suddetta  gara,  con  determinazione  dirigenziale  n.  115  del

31/03/2014,  è  stata  indetta  una  nuova  gara  d'appalto  con  gli  stessi  termini  e  modalità  della

precedente gara;

-  che  con  deliberazione  dirigenziale  n.  308  del  12/09/2014  l'appalto  è  stato  definitivamente

aggiudicato alla A.T.I.  Impresa Nanni & Figli s.n.c., con sede in Castel Ritaldi (Pg) Via Colle del

Marchese n. 72 (P.I. 01306970540) mandataria e Impresa Giovannoli Alberto, con sede in Cascia



(Pg) Via Tranquillo Graziani n. 1/A (P.I. 01130490541) mandante,  che ha praticato l'offerta più

vantaggiosa di ribasso del 19%, per un importo contrattuale di € 378.031,24 oltre l' I.V.A. di cui €

209.287,23  per  lavori  €  132.655,35  per  manodopera  €  11.132,09  per  oneri  per  la  sicurezza  €

24.956,57 per costi della sicurezza;

- che, ai sensi dell'art. 106, comma 3, del regolamento Generale approvato con D.P.R. n. 207/2010,

il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità;

- che, a seguito di apposita richiesta, l'appaltatore ha prestato, conformemente a quanto previsto

nella lettera di invito alla procedura negoziata:

1) cauzione definitiva di € 71.825,94 pari al 19% dell'importo netto contrattuale, a mezzo di polizza

fideiussoria n........rilasciata in data...........dalla........;

2)  polizza  RCT,  a  copertura  dei  rischi  per  l'attuazione  dei  lavori  per  €  500.000,00,

n.....del..........stipulata con la Compagnia......... 

- che sono stati effettuati gli accertamenti prescritti ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. n. 163/2006 e succ.

mod.  e  int.  ,  in  ordine  al  possesso  dei  requisiti  di  capacità  economico-  finanziaria  e  tecnico

organizzativa dell' A.T.I. risultata affidataria della gara;

-  che  sono  stati  eseguiti  gli  accertamenti  in  ordine  alla  insussistenza  di  procedimenti  o  di

provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione a carico degli interessati, di cui

al combinato disposto degli artt. 247 del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. mod. e int. e 10 della legge n.

575/1965 e succ. mod. e int. , in materia di normativa antimafia;

- che, infine, con il suddetto provvedimento, è stato approvato lo schema del presente contratto ai

sensi dell'art. 43, I^ comma, del D.P.R. 207/2010 nonché art. 192 del T.U.E.L. 267/2000;

Tutto ciò premesso tra le parti, si stipula e conviene quanto segue:

ARTICOLO 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.



ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

La stazione appaltante concede all'appaltatore, come sopra individuato, che accetta, senza riserva 

alcuna, l'appalto dei lavori di cui al Progetto: RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL 

BACINO FIUME NERA – 1^ LOTTO FUNZIONALE – 1^ STRALCIO – LOC. BORGO 

CERRETO NEL COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO.

Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell'art. 53, comma 4, periodo quarto e quinto, del Codice

dei Contratti e dell'art. 43, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010. Si procederà quindi 

all'applicazione delle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite, dei prezzi unitari 

dell'elenco prezzi contrattuale di progetto esecutivo, depurati del ribasso contrattuale offerto 

dall'appaltatore.

L'appaltatore si impegna alla relativa esecuzione alle condizioni di cui al presente atto, nonché agli 

atti da questo richiamati.

ARTICOLO 3 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in €

378.031,24 oltre l'  I.V.A. nella misura di legge (diconsi trecentosettantottomilatrentuno/24). Tale

somma, però, viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei

lavori per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente

saranno  apportate  all'originale  progetto.  L'appaltatore  dichiara  che  legalmente  autorizzato  a

riscuotere  e  quietanzare  il  corrispettivo  di  cui  al  presente  atto,  fino  a  diversa  notifica,  è  il

Sig.............., ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile

2000 n. 145. 

ARTICOLO 4 – PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta l'entità dei lavori

eseguiti  avrà  raggiunto,  al  netto  delle  ritenute  di  legge,  l'importo  di  €  80.000,00  (diconsi

ottantamila/00), compresi oneri per la sicurezza ed al netto dell' I.V.A.



Il pagamento del saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del

presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e dopo l'approvazione del certificato di

regolare esecuzione o del certificato di collaudo, previa richiesta ed acquisizione da parte del RUP,

del DURC e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo

comma, del codice civile.

In ottemperanza all'art. 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei sub-contraenti, dei

sub- fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in

relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario, ovvero altro mezzo che sia

ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'art.

4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare CIG e CUP;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto art. 3 della legge n. 136 del

2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b), c) costituisce causa di risoluzione del

presente contratto;

e) le  clausule di cui  al  presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei  contratti

sottoscritti  con  i  subappaltatori  e  i  subcontraenti  della  filiera  delle  imprese  a  qualsiasi  titolo

interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausule i predetti contratti

sono nulli senza necessità di declaratoria.

I  pagamenti  saranno  effettuati  mediante  mandati  emessi  sul  tesoriere  della  stazione  appaltante

medesima. 

I pagamenti verranno effettuati dall'appaltatore esclusivamente mediante bonifico bancario/postale

sul  conto  corrente  bancario/postale  specificamente  dedicato  alle  commesse  pubbliche  con  le

seguenti  coordinate:  IBAN........................,  acceso  presso  la  Banca............,  che  l'appaltatore  ha

comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore , in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3



della legge n. 136/2010, si impegna a destinare il suddetto conto corrente alla effettuazione di tutti i

movimenti  finanziari  connessi  con  il  presente  appalto  esclusivamente  tramite  lo  strumento  del

bonifico bancario, fermo restando le eccezioni di cui al sopra citato art. 3 comma 3. Qualora le

transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto

corrente e/o con strumenti diversi dal bonifico bancario, si procederà alla automatica risoluzione del

contratto. L'appaltatore e la stazione appaltante si conformano alla disciplina del citato art. 3 Legge

n. 136/2010.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle

norme,  condizioni,  patti,  obblighi,  oneri  e  modalità  dedotti  e  risultanti  dal  capitolato  speciale

d'appalto,  integrante  il  progetto,  nonché  delle  previsioni  delle  tavole  grafiche  progettuali,  che

l'impresa  dichiara  di  conoscere  e  di  accettare  e  che  qui  si  intendono  integralmente  riportati  e

trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

1) capitolato speciale d'appalto;

2) elaborati grafici progettuali;

3) elenco prezzi unitari;

4) piano di sicurezza e di coordinamento.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo

metrico estimativo e il computo metrico estimativo della sicurezza allegati al progetto.

I suddetti documenti, depositati agli atti della Comunità Montana Valnerina, sono già in possesso

dell'appaltatore che ne ha ricevuto copia in fase di presa visione della gara, e si intendono facenti

parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

L'appaltatore si obbliga a rispettare specificamente le seguenti prescrizioni del capitolato speciale

d'appalto:

a) termini di esecuzione e penali (art. 23);

b) programma di esecuzione lavori (art. 7);



c) sospensioni e riprese dei lavori (art. 23);

d) oneri e obblighi a carico dell'appaltatore (art. 19);

e) contabilizzazione dei lavori (art. 26);

f) liquidazione dei lavori (art. 27);

g) disposizioni in materia di sicurezza (art. 21);

h) specifiche modalità e termini di collaudo (art. 30);

i) modalità di risoluzione delle controversie (art. 37).

Le parti  si  impegnano,  inoltre,  a  rispettare  le  disposizioni  del  capitolato  generale  d'appalto  dei

Lavori  Pubblici  approvato  con  D.M.  dei  Lavori  Pubblici  19  aprile  2000  n.  145,  in  quanto

applicabili: nonché il D.P.R. n. 207/2010 e tutta la normativa di carattere nazionale e regionale in

materia di ricostruzione di Opere Pubbliche.

ARTICOLO 6 – RISOLUZIONE E RECESSO

Per la  risoluzione e il  recesso trovano applicazione le  disposizioni di  cui al  capitolato speciale

d'appalto ed, in quanto applicabili, quelle stabilite dal D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207.

ARTICOLO 7 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuale controversie tra la stazione appaltante e l'appaltatore saranno definite secondo quanto

previsto dal capitolato speciale d'appalto (art. 37).

ARTICOLO  8 – CAUZIONI E GARANZIE

L'appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito:

1- ai sensi dell'art.  113 del D.Lgs. n. 163/2006 e conformemente a quanto prevede il capitolato

speciale d'appalto, cauzione definitiva di € 71.825,94, a mezzo di polizza fideiussoria n..............,

rilasciata in data.............dalla................

La suddetta garanzia verrà svincolata automaticamente, senza necessità di benestare della stazione

appaltante,  alla  sola  condizione  della  preventiva  consegna  all'istituto  garante,  da  parte

dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori.  La garanzia,  per il  rimanente ammontare,



cessa  di  avere  effetto  ed  è  svincolata  automaticamente  all'emissione  del  certificato  di  regolare

esecuzione. La garanzia copre gli oneri per mancato o inesatto adempimento.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1e 2,

ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi

del presente contratto.

Al presente atto trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo

2004 n. 123.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante avrà diritto di

valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

Nel caso la stessa dovrà essere reintegrata nel termine che gli sarà prefissato, qualora la stazione

appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

2- polizza RC, a copertura dei rischi per l'attuazione dei lavori per € 500.000,00, n.....del....stipulata

con la Compagnia...

ARTICOLO 9 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della

legge 19 marzo 1990 n. 55 s.m.i.

ARTICOLO 10 – TEMPO UTILE

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori oggetto del presente contratto è stabilito in 185 naturali,

consecutivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi, da redigersi a

cura del Direttore dei Lavori.

ARTICOLO 11 – REVISIONE PREZZI

Non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il comma I^ dell'art.  1664 del

codice civile. Si applica il prezzo chiuso, se ed in quanto applicabile al presente contratto.

ARTICOLO 12- SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA

Con la sottoscrizione del presente atto si intende automaticamente svincolata la garanzia depositata

al momento dell'offerta, cosi' come prescritto dall'art. 75 del d.lgs. n. 163/2006 e succ. mod. e int.



ARTICOLO 13- SUBAPPALTO

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni 

di legge in materia ed in ogni caso la disciplina contenuta nell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

succ. mod. e int. 

ARTICOLO 14 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI

LAVORATORI DIPENDENTI

L'appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 90, comma IX, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., di applicare ai

applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i

lavoratori edili e affini e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e

previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'appaltatore è,  altresì,  obbligato a  rispettare  tutte le norme in materia  retributiva,  contributiva,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa,

con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 18, comma 7, della legge n. 55/90 e s.m.i.

ARTICOLO 15- OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Le parti danno atto che l'appaltatore ha dichiarato, in sede di gara, di non essere assoggettato agli

obblighi di cui alla legge n. 68/1999.

ARTICOLO 16- DOMICILIO DELL'APPALTATORE

A tutti gli effetti del presente atto l'appaltatore elegge domicilio legale presso la Comunità Montana

Valnerina in Via A. Manzoni n. 8.

ARTICOLO 17 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese derivanti dal presente atto sono a carico dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 139 del 

D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 8 del D.M. LL.PP. n. 145/2000,  ivi comprese le spese di registrazione 

che ai sensi dell’art.  5 del D.P.R. n. 131/86 saranno effettuate in misura fissa.

ARTICOLO 18 – FORO COMPETENTE



Le  parti  di  comune  accordo,  stabiliscono  che,  in  caso  di  controversie  inerenti  o  conseguenti

l'esecuzione del presente contratto, il foro competente sarà quello di Spoleto.

ARTICOLO 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., informa l'appaltatore che

tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per

l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in materia.

ARTICOLO 20 – MODIFICAZIONI ISTITUZIONALI

Il presente contratto potrà essere modificato in tutto o in parte o ceduto in seguito a provvedimenti

che comportino il riordino delle Comunità Montane dell'Umbria e la ridistribuzione delle relative

competenze, tutto ciò senza che l'appaltatore possa vantare nei confronti della Comunità Montana

alcunchè per danno emergente o lucro cessante.

ARTICOLO 21 – RINVIO ALLE NORME GENERALI

Per  tutto  quanto  non previsto  nel  presente  contratto  si  rinvia  alle  norme vigenti  in  materia  di

contratti di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e succ. mod. e

int.,  nonché alla disciplina in materia di  oo.pp. Di libello nazionale e regionale ed alle restanti

disposizioni di legge in vigore aventi attinenza con il contenuto del presente contratto.

La ditta appaltatrice prende atto di tutto quanto convenuto nella premessa e nel testo del presente

atto che consta di n. 12 pagine intere e parte della presente (n. 13) e lo sottoscrive nella persona del

suo legale rappresentante in segno di benestare ed accettazione senza riserve di tutti gli obblighi ed

impegni in esso esposti. Prende infine atto che le prescrizioni di cui al presente atto, non solo le sole

che  debbano  essere  osservate,  che  sotto  la  sua  responsabilità  dovranno  applicarsi  tutte  le

disposizioni, cautele ed apprestamenti comunque utili o necessari per la difesa dell'incolumità del

personale  di  essa  Ditta  appaltatrice  dipendente,  del  personale  della  Comunità  Montana  e

dell'incolumità pubblica in genere.

L'appaltatore prende atto che tutte  le  comunicazioni  riguardanti  i  lavori  in corso e gli  obblighi

connessi con il presente contratto devono essere indirizzate a:



Comunità Montana Valnerina – Via A. Manzoni n. 8- 06046 Norcia (Pg) – tel. 0743/828911.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Comunità Montana Valnerina

Il Dirigente Dott. Pietro Rinaldi

Per la A.T.I.

Il rappresentante legale dell'impresa mandataria Sig. 

Maurizio Nanni
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