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COMUNE DI ORVIETO 
Provincia di Terni 

 
 

4.2.5 - UFFICIO LL.PP., PREVENZIONE E PROTEZIONE E IMPIANTI A RETE. 
 

Proposta n. 128 Del 30/11/2018 
 

Determinazione n. 1309 Del 30/11/2018 
 
OGGETTO: CUP I49D13000190001. P.R.U.S.S.T. - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE 
URBANA E DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO "PATRIMONIO DI SAN PIETRO IN 
TUSCIA OVVERO IL TERRITORIO DEGLI ETRUSCHI".  LAVORI DI  "RISTRUTTURAZIONE E 
REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLOPEDONALI A SERVIZIO DEL PARCO URBANO DEL 
PAGLIA".  PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2, DEL  D.LGS. N. 50/2016 E 
S.M.I.  E DELL'ART. 192, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000, APPROVAZIONE 
CRONOPROGRAMMA CON  VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO, E 
IMPEGNO DI SPESA.   

  
IL DIRIGENTE 

Richiamati: 
- il Programma Triennale delle OO.PP. 2018/2020, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 21 del 02/03/2018, che prevede nell’annualità 2018 l’intervento di “ristrutturazione e 
realizzazione di percorsi ciclopedonali a servizio del parco urbano del paglia – P.R.U.S.S.T". 
 
- il Documento Unico di Programmazione 2018/2020, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 31 del 02/03/2018; 
 
- il Bilancio di previsione 2018/2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 
02/03/2018; 
 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.83 del 01/08/2018 di salvaguardia degli equilibri di 
Bilancio (art. 193 TUEL) e variazione di assestamento generale (art. 175, comma 8, TUEL) e di 
variazione del Programma Triennale delle OO.PP. 2018/2020;  
 
- il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 77 del 22/03/2018; 
 
- la deliberazione n. 204 del 02/08/2018 di variazione al Piano Esecutivo di Gestione; 
 
Premesso che: 
 - tra gli obiettivi programmati da questa Amministrazione comunale vi è quello di riqualificare l’area 
del Parco urbano del Paglia; 
 
- per la collaborazione alla  stesura della progettazione dei lavori,  stante l’assenza nell’organico 
dell’Ente di personale  tecnico in possesso di specifica professionalità in materia forestale e, 
inoltre, accertata la non disponibilità, da parte degli uffici, di adeguate attrezzature e 
strumentazione per l’effettuazione di rilievi, si è reso necessario conferire  rispettivamente con 
determinazione dirigenziale n. 288 del 10/04/2015, apposito incarico allo Studio SATEF Studio 
Associato dei dottori Andrea Barbagallo e Roberto Brucchioni,  nella persona   del dott. Andrea 
Barbagallo, e con determinazione dirigenziale n.694 del 17/08/2015, apposito incarico per la 
redazione  dei rilievi plano-altimetrici al geom. Marco Fazi; 
 
Richiamata la deliberazione n. 281 del 22/11/2018, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha 
approvato il progetto  definitivo/esecutivo dei lavori di “Ristrutturazione e realizzazione di percorsi 
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ciclopedonali a servizio del Parco Urbano del Paglia” (CUP. I49D13000190001), redatto nel mese 
di ottobre 2018 dall’arch. Rocco Olivadese, in collaborazione con il Geom. Cristiano Baciarello  del  
Ufficio Urbanistica  e con i professionisti esterni Dr .For. Andrea Barbagallo e geom. Marco Fazi, 
come sopra incaricati, nell’importo di 259.098,25 ripartito secondo il quadro economico progettuale 
di seguito riportato, oltre a spese tecniche già sostenute per un ammontare di € 5.480,48 (Iva ed 
ogni onere incluso) per i compensi dei predetti collaboratori esterni :    
 

 
LAVORI 

     importo lavori    €       209.350,96    

 
di cui:   

 
  

  oneri sicurezza     €            6.473,17    

  incidenza manodopera    €          45.545,23    

  importo totale non soggetto a ribasso d'asta    €         52.018,40   €         52.018,40 

          

  importo soggetto a ribasso d'asta    €       157.332,56   €     157.332,56  

          

1 Importo Lavori      €      209.350,96 

          

 
SOMME A DISPOSIZIONE 

   a IVA 10% sui lavori  €        20.935,10  

b Incentivi funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 art. 113 comma 2:   

  
 
(sola quota dell'80% per attività personale interno) 

 
€           3.349,62 

c Imprevisti 
  
€         20.980,19   

d contributo ANAC   €             225,00 

e spese  CUC  €          1.023,38 

e Acquisizione aree      €          3.234,00  

2 Totale somme a disposizione  €        49.747,29  

  
   

  

1+2 TOTALE GENERALE      €      259.098,25  

 
e  nella quale si da atto che: 
- la validazione del progetto esecutivo è stata effettuata, come da verbale in data 21/11/2018; 
 
- l’approvazione del progetto esecutivo costituisce titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori, ai 
sensi art.7, comma 1 lett.c) del DPR 06.06.2001 n.380; 
 
- la spesa di € 259.098,25 trova copertura finanziaria nell’Avanzo vincolato da trasferimenti 
applicato al Bilancio 2018 - Capitolo 4052 cc.15 “ F.di P.R.U.S.S.T. – Realizzazione opere ed 
interventi finalizzati”;  
 
Attesa la necessità di procedere all’appalto dei lavori; 
 
Rilevato che, al punto 7) della parte dispositiva della sopra richiamata Deliberazione di G.C. 
281/2018, si rimandava a successiva determinazione dirigenziale a contrarre, la definizione e 
l’attivazione della procedura di gara per l’appalto dei lavori di che trattasi, nonché l’aggiornamento 
del crono programma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118, e del DPCM. 28 dicembre 2011; 
 
Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare il comma 1, il quale stabilisce che la 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali 
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c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;  

 
Visto  il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, 
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
Visto il provvedimento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) “Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50" recante "Procedure per l'affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e informazione 
e gestione degli elenchi di operatori economici'' 
 
Vista la relazione istruttoria del RUP ing. Roberto Sacco, redatta in data 29/11/2018, che si allega 
al presente atto sub “A” per formarne parte integrante e sostanziale, con la quale mette in 
evidenza che: 
 
 in relazione a quanto previsto dall’art. 51, c. 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in sede di redazione  

il progettista ha attestato di non aver ritenuto possibile ed economicamente conveniente 
suddividere l’opera in più lotti funzionali distinti, in quanto trattasi di un intervento su sedime e 
perimetro circoscritto per il quale non è possibile individuare parti che risultino fruibili 
singolarmente in assenza del completamento del progetto nella sua totalità; 

 
 i lavori, come rilevabile dagli elaborati progettuali, possono essere appaltati totalmente a 

misura, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), e dell'art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 

 
 le lavorazioni appartengono alla seguente categoria:  
 Categoria OS24 “Verde e arredo urbano”  per Euro   209.350,96 Classifica I^; 
 
ed inoltre propone: 

 quale modalità di scelta del contraente, trattandosi di lavori di importo superiore a 150.000 euro 
e inferiore a 1.000.000 di euro, la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa indagine di mercato, tramite la pubblicazione di un avviso 
per acquisire manifestazione di interesse a procedura negoziata da parte degli operatori 
economici  interessati e qualificati, ciò al fine di garantire un’adeguata apertura al mercato e 
l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di 
trasparenza, di pubblicità, di non discriminazione, di parità di trattamento e proporzionalità di cui 
all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  
 

 di adottare quale criterio per la scelta della migliore offerta il criterio del minor prezzo (art.95, 
comma 4,  lett.a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), tenuto conto che  la rispondenza ai requisiti di 
qualità e assicurata dal fatto che la gara si svolge sulla base di un progetto esecutivo, che non 
prevede opere particolarmente complesse o di elevato contenuto tecnologico, e considerato 
altresì che le voci dell’elenco prezzi unitari sono molto dettagliate nelle indicazioni delle singole 
lavorazioni da effettuarsi; 
 

 che ai fini della partecipazione gli operatori economici interessati dovranno possedere:  
 i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 
 l’attestazione, in corso di validità, rilasciata da Società di Attestazione (SOA) regolarmente 

autorizzata, di cui al D.P.R. 207/2010, che documenti il possesso  della qualificazione nella 
suindicata categoria; 

 di invitare alla procedura negoziata un massimo di 20 (venti) candidati; 
 

 nel caso in cui pervenga un elevato numero di manifestazioni di interesse superiore a 20 (venti), 
per ricondurre le ditte da invitare entro tale limite, si dovrà procedere, mediante sorteggio  
pubblico tra gli aspiranti, ad individuare in numero pari a 20 (venti) unità  i soggetti cui  rivolgere 
l’ invito alla  procedura negoziata, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, 
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non discriminazione al fine di rispettare il principio di proporzionalità e per non aggravare il 
procedimento di selezione della controparte contrattuale; 
 

 di prevedere, ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’applicazione del 
meccanismo di esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata mediante uno dei metodi indicati  all’art. 97, 
comma 2, del  D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., scelto mediante sorteggio, a condizione che il numero 
di offerte ammesse non sia inferiore a 10 (dieci); 

 
 di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, qualora questa sia 

ritenuta conveniente e idonea; in presenza di due o più offerte valide che presentino lo stesso 
punteggio, l’appalto verrà aggiudicato mediante sorteggio;  

 
 di riservare all’Amministrazione comunale la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
 

 di prevedere, per gli operatori economici selezionati da invitare a procedura negoziata, il 
sopralluogo  sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, con rilascio di attestazione di avvenuta 
presa visione, da allegare all’offerta a pena di esclusione; 

 
Visto l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che “Se la stazione appaltante è 
un Comune non capoluogo di Provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo 
periodo del comma 2, procede, per l’acquisizione di servizi forniture e lavori, secondo una delle 
seguenti modalità: 
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; 
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero 
    associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste 
    dall’ordinamento; 
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della  

legge 7 aprile 2014, n. 56. 
 
Preso e dato atto che: 
- con Deliberazione n. 46 del 11.04.2013 la Provincia di Terni ha determinato di prestare, per i 

Comuni che ne fanno richiesta, le funzioni di Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) 
provvedendo all’istituzione della stessa nell’ambito della propria struttura organizzativa e 
approvando lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la stessa e i singoli Comuni 
richiedenti; 

 
- in data 15/03/2016 è stata sottoscritta tra questo Comune e la Provincia di Terni una 

“Convenzione per la gestione dei compiti e delle attività connessi ai servizi e alle funzioni 
amministrative in materia di appalti di lavori e acquisizione di beni e servizi (Centrale Unica di 
Committenza)”; 

 
- con nota  a mezzo p.e.c. del 04/01/2017, assunta agli atti al Prot.llo n. 0000270 del 05/01/2017, 

la Provincia di Terni ha trasmesso la Delibera n. 31 del 20/10/2016  con la quale ha approvato 
un nuovo schema di convenzione per le funzioni di Stazione Appaltante e Centrale Unica di 
Committenza, per l’affidamento  di lavori, servizi e forniture a favore dei Comuni; 

 
- detto nuovo schema è stato approvato dal Comune di Orvieto con deliberazione di C.C. n. 8 del 

30.01.2017 e la convenzione è stata sottoscritta in data 16.02.2017; 
 

Visti: 
- l'art. 6, comma 4, della convenzione il quale prevede che "il Comune convenzionato è tenuto a 
corrispondere alla Provincia di Terni a titolo di rimborso spese sostenute un contributo calcolato 
sull'importo dei lavori a base di appalto come segue": 

 

Importo a base di gara FASE A  % FASE B  % FASE C  % 

Fino a €. 200.000,00 0,05 0,5 0,15 
Compreso tra €.200.000,01 e €. 500.000,00 0,02   0,25 0.07 
Oltre €. 500.000,00 0,01   0,12 0,03 
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- la nota, acquisita agli atti al Prot. n.0017731 del 22/05/2017, con la quale la Provincia di Terni, 

nella sua qualità di C.U.C., ha chiarito che l’applicazione delle percentuali indicate in tabella 
deve avvenire per scaglioni di importo, secondo le fasi che la stessa è chiamata a svolgere; 
 

- l’art. 6, comma 5, della convenzione il quale prevede che l’importo del contributo dovuto alla 
Provincia di Terni in qualità di C.U.C., come sopra determinato, comprende l’incentivo  previsto 
dalla normativa e regolato con atto interno della stessa; 
 

Visto che la Provincia di Terni ha approvato il “Regolamento provinciale per la costituzione e la 
ripartizione del fondo incentivante di cui all’art. 113, comma 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 per attività svolta dalla Centrale Unica di Committenza” con deliberazione C.C. n. 5 del 
29/03/2018; 
 
Ritenuto di demandare, per l’appalto dei lavori in oggetto, alla competenza della Centrale Unica di 
Committenza (C.U.C.), istituita presso la Provincia di Terni, lo svolgimento delle  attività nelle sole 
Fasi “A” e “B” previste in convenzione; 
 
Considerato che, come si rileva dall’allegata relazione, il compenso alla stessa spettante per le  
funzioni di C.U.C. nelle fasi sopradette (al netto della quota incentivo quantificata in € 519,19) 
ammonta  a € 606,06, e trova capienza ad apposita voce tra le somme a disposizione del quadro 
economico; 
 
Stabilito che l’Avviso di manifestazione di interesse, che verrà redatto dalla Provincia di Terni in 
qualità di C.U.C.,  dovrà essere  pubblicato  almeno per giorni 10 (dieci ) per le ragioni addotte 
nell’allegata relazione, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed 
alla quale si rimanda; 
 
Verificato, sulla base di quanto stabilito con Delibera n. 1300 del 20/12/2017 dell'Autorità 
Nazionale Anticorruzione recante "Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005, n. 
266, che per l’anno 2018”, è dovuto ad ANAC un contributo pari ad Euro 225,00; 
 
Ritenuto  pertanto di impegnare al Bilancio la somma di € 225,00 al Capitolo 4052 cc.15 
denominato “P.R.U.S.S.T. – Realizzazione opere ed interventi finalizzati”, quale contributo gara a 
favore di ANAC; 
 
Visto l’aggiornamento del crono programma finanziario dell’intervento redatto in data 29/11/2018 
dal Rup  come di seguito riportato: 

 

 Dato atto che: 
- ai sensi del D.Lgs. 118/2011, l’ obbligazione giuridica riferita  al contributo gara di € 225,00 in 
favore di ANAC  scadrà nel  corrente esercizio finanziario; 
 
-  la restante  spesa di € 258.873,26, invece,  si prevede che diverrà esigibile nel 2019; 

       

FORNITORE OGGETTO 
Importo 
Progetto CRONPROGRAMMA 

          2018 2019 

Ditta esecutrice  Lavori  €  209.350,96     €  209.350,96  

  
 

  IVA 10% Lavori  €    20.935,10     €    20.935,10  

ANAC     contributo ANAC  €         225,00   €              225,00    

  Incentivazione  €      3.349,62     €      3.349,62  

Provincia TR   contributo spese - CUC  €      1.023,38     €      1.023,38  

      Acquisizione aree  €      3.234,00     €      3.234,00  

      Imprevisti  €    20.980,21     €    20.980,21  

              

Totale complessivo  €259.098,26   €              225,00   €258.873,26  
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- occorre pertanto, per quanto concerne l’impegno delle somme ad oggi non ancora impegnate 
pari a € 258.873,26, fare ricorso al fondo pluriennale vincolato ai sensi di quanto  previsto dall’art. 
175 del TUEL di cui al D.Lgs. n. 267/2000, comma 5, lett. b) che dispone:  
“Nel rispetto  di quanto previsto  dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in 
assenza di disciplina, il responsabile del servizio finanziario, possono effettuare, per ciascun degli 
esercizi del Bilancio:  
a) …. Omississ; 
b) le variazioni di bilancio  fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato  e gli 

stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall’art. 3, 
comma 5, del D.Lgs. n. 13.06.2011, n. 118. Le variazioni  di bilancio riguardanti le variazioni del 
fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla Giunta comunale.; 

 
Considerato che: 
- le variazioni di cui alla sopra richiamata lett. b), ai sensi di quanto disposto  dall’art. 175, comma 3 
del TUEL, possono essere  deliberate entro il 31 dicembre di ciascun anno; 
 
- il Regolamento comunale di contabilità è stato aggiornato  con delibera del Consiglio Comunale 
n. 87 del 03/10/2017, per adeguarlo alle nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e pertanto le variazioni di cui all’art. 175, comma 5 quater lettera b), sopra citate 
sono di competenza dei Responsabili dei servizi ai quali  la Giunta comunale con la deliberazione 
di approvazione del PEG attribuisce la titolarità gestionale di capitoli di entrata e/o spesa; 
 
Visti: 
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118e s.m.i.; 
- l’allegato 1 al DPCM 28/12/2011; 
- il punto 5.4 dell’All. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 ; 
- l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
- il vigente Regolamento di contabilità, ed in particolare l’art. 20, c. 1, lett. b); 
 
Ritenuto necessario effettuare una variazione di esigibilità sugli stanziamenti di Bilancio, come 
previsto dall’art. 3, comma 7 e ss. del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
 
Accertato che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito nella Legge 102/2009, il 
programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto di impegno della spesa è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio  e con le regole della finanza pubblica; 

Visti: 
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  e le relative Linee Guida; 
- il D.P.R. 207/2010  per quanto applicabile; 
-  il Decreto M.I.T. 10 novembre 2016, n.248, in vigore dal 19/01/2017; 
-  il D.Lgs. 81/2008; 
-  la Legge 136/2010; 
-  la L.106/2011 di conversione del D.L 70/2011; 
-  la L.R. n. 3/2010 

 
Visti infine:  
-  la legge n. 241/90 e s.m.;  
- lo Statuto comunale 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..; 
-  il D.Lgs. n.165/2001, la L. 190/2012 e il D.Lgs. n. 97/2016; 
- i vigenti regolamenti comunali di Ordinamento degli uffici e dei servizi, e di contabilità; 
- il Decreto Sindacale n. 15 del 27/12/2017, in atti prot. n. 0046117 del 28/12/2017, con il quale, 

tra l’altro,  è stato prorogato al sottoscritto,  l’incarico di direzione dei servizi appartenenti al 
Settore Tecnico; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 315 del 22/12/2016, come modificata con 
Deliberazione G.C. n. 140 del 01/06/2017 “Nuova revisione dell’organizzazione comunale e 
modifica dotazione organica del Comune ex art. 6 D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm. - 
Assegnazione provvisoria del personale e direttive alla dirigenza”, esecutiva a tutti gli effetti di 
legge; 
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- la Determinazione Dirigenziale n.604 del 10/07/2017 con la quale sono stati costituiti gli uffici 
all’interno del Settore Tecnico; 

 
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dei 
vigenti regolamenti comunali di ordinamento degli uffici  dei servizi e di contabilità, e ai sensi 
dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Espressi i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile 
dei Dirigenti/Responsabili di Settore/Servizio, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 
introdotto dal D.Lg. 174/2012, convertito in Legge 213 del 07/12/2012; 

 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, questo atto  viene trasmesso 
al Responsabile del  Servizio Finanziario  e diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria; 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni addotte nella premessa e che motivano l’adozione del presente provvedimento: 
 
1. Di approvare la relazione istruttoria redatta in data 29/11/2018 dal Responsabile del 

Procedimento Ing. Roberto Sacco concernente l’argomento in oggetto, che si allega al 
presente atto sub “A” per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

2. Di avviare la procedura per l’aggiudicazione dei lavori di ““Ristrutturazione e realizzazione di 
percorsi ciclopedonali a servizio del parco urbano del paglia – P.R.U.S.S.T previsti nel 
progetto approvato con  la Deliberazione G.C. n. 281 del 22/11/2018, tramite procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., previo avviso 
pubblico esplorativo per l'acquisizione di manifestazione di interesse da parte degli operatori 
economici interessati e qualificati; 
 

3. Di stabilire, ai sensi  di quanto previsto dall’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e  
dall’art.192, del D.Lgs. n.267/2000, che: 
 

- l’oggetto del contratto è la “ristrutturazione e realizzazione di percorsi ciclopedonali a servizio 
del Parco urbano del Paglia; 

 
- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di riqualificare l’area in questione; 

 
- l’importo dei lavori  a base di gara è pari a € 209.350,96 (oltre IVA 10%) di cui: 

 

Importo totale non soggetto a ribasso d'asta    €                 52.018,40  

Oneri sicurezza     €   6.473,17 

Incidenza manodopera    € 45.545,23 

Importo soggetto a ribasso d'asta    €               101.121,90 
 
- il contratto avrà ad oggetto la sola esecuzione dei lavori, ponendo a base di gara il progetto 

esecutivo approvato, e dovrà essere stipulato “ a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett.) 
eeeee del D.lgs. n. 50/2019 e s.m.i., mediante scrittura privata; 

 
- le clausole del contratto, ritenute essenziali, sono quelle descritte nello schema di contratto e 

nel capitolato costituenti elaborati del progetto esecutivo; 
 
- il termine per dare  ultimati i lavori è stabilito in 60 (sessanta) giorni  naturali e consecutivi, 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; 
 

- la modalità di scelta del contraente,  ritenuta più opportuna, è la procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, c. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., considerate le esigenze di celerità e di 
economicità della procedura di scelta del contraente per addivenire all’avvio dei lavori, 
inconciliabili con i tempi e con i costi della procedura ordinaria,   
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- il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), del 

D.Lgs. n. 50/2016  e s.m.i. ; 
 

- costituisce requisito per la partecipazione alla procedura  di gara il possesso dell’attestazione 
SOA nella categoria OS24 – Classifica I, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 tutt’ora in 
vigore per disposizione dell’art. 216, c. 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e il possesso dei 
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 
 

- nel caso in cui pervenga un elevato numero di manifestazioni di interesse superiore a 20 
(venti), per ricondurre le ditte da invitare entro tale limite, si dovrà procedere, mediante 
pubblico sorteggio tra gli aspiranti, ad individuare in numero pari a 20 ( venti ) unità  i soggetti 
cui  rivolgere l’ invito alla  procedura negoziata, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di 
trattamento, non discriminazione al fine di rispettare il principio di proporzionalità e per non 
aggravare il procedimento di selezione della controparte contrattuale; 
 

- si applicherà, ai sensi dell’art. 97, c.8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il meccanismo 
dell’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del  D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., a condizione che il numero di offerte ammesse non sia inferiore a 10 (dieci); 
 

- i soggetti invitati alla procedura negoziata dovranno prendere visione dei luoghi ove devono 
svolgersi i lavori, mediante sopralluogo del quale deve risultare certificazione rilasciata 
dall’incaricato dell’ufficio del Servizio comunale competente, da allegare all’offerta a pena di 
esclusione; 
 

- il  Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato all’investimento è: I49D13000190001 

      
4. Di precisare che in relazione a quanto previsto dall’art. 51, comma 1, del  D.Lgs.n.50/2016,  il 

progettista ha attestato di non aver ritenuto possibile ed economicamente conveniente 
suddividere l’opera in più lotti funzionali distinti, in quanto trattasi di un intervento su sedime e 
perimetro circoscritto per il quale non è possibile individuare parti che risultino fruibili 
singolarmente in assenza del completamento del progetto nella sua totalità; 
 

5. Di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, qualora questa 
sia ritenuta conveniente e idonea ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.m.ii., stabilendo che in presenza di due o più offerte valide che presentino lo 
stesso punteggio, l’appalto verrà aggiudicato mediante sorteggio;  

 
6. Di riservare al Comune di Orvieto la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, c. 
12 del D.Lgs.. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
7. Di demandare alla competenza della Centrale Unica di Committenza, istituita presso la 

Provincia di Terni, l’espletamento delle formalità e di tutte le attività necessarie per addivenire 
all’aggiudicazione dell’appalto dei lavori in oggetto con la modalità di scelta del contraente 
stabilita con il presente provvedimento, autorizzandola fin da ora a svolgere le procedure  
secondo le Fasi “A” e “B” indicate nella convenzione con la medesima stipulata e in premessa 
richiamata; 

 
8. Di trasmettere, per tramite dell’Ufficio del Servizio Gare e Contratti, alla Provincia di Terni, 

nelle sue funzioni di C.U.C., copia della presente determinazione dirigenziale ad avvenuta sua 
esecutività, nonché ogni altro documento e elaborato progettuale utile, dando atto che copia 
integrale del progetto sarà disponibile on line sul profilo di committente del Comune di Orvieto 
ad apposito link; 
 

9. Di dare atto e precisare  che: 
- l’incentivo  art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. previsto nel Quadro Economico ha natura di 

spesa di investimento e fa capo al medesimo Capitolo di spesa previsto per l’opera; 
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- spettano alla Provincia di Terni, per le funzioni di Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)  che 
la stessa svolgerà per l’appalto dei lavori in oggetto, secondo quanto stabilito con il presente 
provvedimento, dalla convenzione  stipulata con la stessa e richiamata in premessa, e dal 
vigente regolamento per provinciale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante, 
le seguenti somme: 

· € 519.19 quale quota fondo incentivante  
· € 606.06 quale restante parte del contributo per le Fasi “A” e “B” 

 
- la spesa di € 259.098,26 trova copertura finanziaria al Capitolo 4052 cc. 15 denominato 

“P.R.U.S.S.T. – Realizzazione opere ed interventi finalizzati”; 
 

10. Di approvare, a seguito della variata esigibilità della spesa, la modifica al crono programma 
finanziario dell’intervento in questione secondo lo schema redatto dal Responsabile del 
Procedimento Ing. Roberto Sacco in data 29/11/2018 nelle risultanze riportate nella premessa 
e che qui si intendono trascritte; 
 

11. Di procedere in relazione ai lavori di che trattasi alla variazione del Fondo Pluriennale 
Vincolato, ai sensi dell’art.175 del TUEL n. 267/2000, c.5 quater, lett.b)  e alle variazioni del 
Bilancio 2018-2020 che seguono, in termini di competenza e di cassa, dando atto che le 
stesse non determinano modifiche degli equilibri di Bilancio di previsione 2018-2020: 

 
Capitolo  Denominazione - SPESA 
 

 
Situazione 

 
2018 

 
2019 

 
Capitolo 4052 cc. 15 

 
P.R.U.S.S.T. – Realizzazione opere ed 
interventi finalizzati 

 
Attuale  

 
259.098,26 

 
0,00 

 
Variazione 

 
-258.873,26 

 
+258.873,26   

 
Effettiva 

 
225,00 

 
258.873,26 

 
Capitolo 6052 cc.15 
 
Attivazione  F.P.V.  per  P.R.U.S.S.T. – 

Realizzazione opere ed interventi finalizzati 

 
Attuale 

 
0,00  

 
0,00 

 
Variazione 

 

+258.873,26 
 

0,00 

 
Effettiva 

 

258.873,26 
 

0,00 

 
 

 
Capitolo  Denominazione – ENTRATA  
 

 
2019 

 
UTILIZZO F.P.V.  -  Parte Investimenti 

 
+258.873,26 

 
12. Di impegnare al Capitolo che segue la  somma di € 225,00,  quale contributo di gara che 

questa Amministrazione provvederà a versare in  favore di ANAC come previsto  dalla 
deliberazione del Consiglio dell’Autorità  per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1300 del 
20/12/2017: 

 
Esercizio Capitolo 

cc 
Descrizione Sub.a EPF Cod. E/

S 
Importo Beneficiario NOTE 

2018  405215  P.R.U.S.S.T. - 
REALIZZAZIONE 

OPERE ED 
INTERVENTI 
FINALIZZATI 

(FINANZIAMENTO 
AVANZO 

VINCOLATO DA 
TRASFERIMENTI 

CAP. 0/008) 

    
2018 

 
2010601 

 S  225,00  9042 - AUTORITA' 
PER LA VIGILANZA 

SUI CONTRATTI 
PUBBLICI DI 

LAVORO, SERVIZI 
E FORNITURE - VIA 

DI RIPETTA, 246 

   

 

13. Di impegnare e procedere alla registrazione della spesa ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 
118/2011 e s.m.i. e del principio contabile 4.2, delle seguenti somme procedendo alla loro 
imputazione contabile  secondo l’esigibilità indicata nel crono programma così come 
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aggiornato, e precisamente: 
 
Esercizio Capitolo 

cc 
Descrizione Sub.

a 
EPF Cod. E/

S 
Importo Beneficiario NOTE 

2019 405215 P.R.U.S.S.T. - 
REALIZZAZIONE 

OPERE ED 
INTERVENTI 
FINALIZZATI 

(FINANZIAMENTO 
AVANZO VINCOLATO 
DA TRASFERIMENTI 

CAP. 0/008) 

  2010601 S 230.286,06  Importo 
lavori base 

gara iva 
inclusa 

2019  405215 P.R.U.S.S.T. - 
REALIZZAZIONE 

OPERE ED 
INTERVENTI 
FINALIZZATI 

(FINANZIAMENTO 
AVANZO VINCOLATO 
DA TRASFERIMENTI 

CAP. 0/008) 

  2010601 S 606,06 Provincia di 
Terni  

 

Contributo 
Centrale 

Unica 
Committenza 

(al netto 
quota fondo 
incentivante) 

2019 405215 P.R.U.S.S.T. - 
REALIZZAZIONE 

OPERE ED 
INTERVENTI 
FINALIZZATI 

(FINANZIAMENTO 
AVANZO VINCOLATO 
DA TRASFERIMENTI 

CAP. 0/008) 

  2010601 S 519,19 Provincia di 
Terni  

 

quota fondo 
incentivante 

per il 
personale 

interno della 
Provincia di 

Terni 
(C.U.C.) 

2019 405215 P.R.U.S.S.T. - 
REALIZZAZIONE 

OPERE ED 
INTERVENTI 
FINALIZZATI 

(FINANZIAMENTO 
AVANZO VINCOLATO 
DA TRASFERIMENTI 

CAP. 0/008) 

  2010601 S 27.461.95 Soggetto 
mancante 

Somme a 
disposizione 
(al netto di 
quanto già 
impegnato 

con il 
presente atto) 

 
 

14. Di dare atto che è accertata, ai sensi dell’art. 9, del D.L. 78/2009 convertito  in Legge 
102/2009, la compatibilità  del programma dei pagamenti; 

 
15. Di dare atto inoltre che: 

- Responsabile unico del procedimento è l’Ing. Roberto Sacco, Funzionario Tecnico 
Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici, Prevenzione e Protezione e Impianti a Rete del 
Settore Tecnico, che assolve anche le funzioni di Responsabile dei Lavori; 
 

- Direttore dei Lavori il Geom. Cristiano Baciarello del Settore Tecnico comunale;  
 

-  I’Ufficio del Servizio Gare e Contratti procederà alla richiesta di attribuzione del Codice 
Identificativo Gara (Codice CIG) per conto del RUP.; 
 

- il contratto conseguente al presente provvedimento è soggetto al termine dilatorio di 35 gg. 
previsto dall’art. 32 comma 10,  del D.lgs. n. 50/2016, poiché trattasi di appalto di importo 
superiore a 150.000 euro; 
 

16. Di dare atto  infine 
- che il presente provvedimento diviene esecutivo ai sensi dell’art.151 – comma 4 del T.U.E.L. – 

con l’apposizione del visto attestante la regolarità contabile  e la copertura finanziaria, da parte 
del Dirigente del Settore Finanza, Cassa e Bilancio; 
 

- che ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs. 104/2010 (Nuovo codice processo amministrativo), 
avverso il presente provvedimento è ammesso esclusivamente il ricorso giurisdizionale 
dinanzi al TAR dell’Umbria entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione del 
presente atto ovvero dalla conoscenza dello stesso;   
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17. Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al RUP per i successivi 
adempimenti di competenza; 
 

18. Di demandare al Servizio Gare, Contratti e Contenzioso, la pubblicazione del presente 
provvedimento e di tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto in attuazione  degli obblighi di 
trasparenza e pubblicità  introdotti dal D.Lgs.n. 33/2013, dal D.Lgs. n. 50/2016 art. 29,  e dal 
D.Lgs. 190/2012 art. 1; 
 

19. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni naturali e 
consecutivi, e sul profilo di committente del Comune di Orvieto nella sezione “Amministrazione 
Trasparente/Provvedimenti dei dirigenti” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013; 

                                                  
 
        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO      
               Ing. Roberto Sacco       
       

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

4.2.5 - UFFICIO LL.PP., PREVENZIONE E PROTEZIONE E IMPIANTI A RETE. 

  

ai sensi dell’art. 147/bis  del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm 

esprime PARERE FAVOREVOLE 

in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA della presente determinazione 

dirigenziale. 

 
          Orvieto 30/11/2018                   IL DIRIGENTE DI SETTORE 
                                                  Ing. FRANCESCO LONGHI  
 

  
 
  
 
Orvieto, lì 30 novembre  2018 IL DIRIGENTE 

 Ing. FRANCESCO LONGHI 
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OGGETTO: CUP I49D13000190001. P.R.U.S.S.T. - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE 

URBANA E DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO "PATRIMONIO 

DI SAN PIETRO IN TUSCIA OVVERO IL TERRITORIO DEGLI ETRUSCHI".  

LAVORI DI  "RISTRUTTURAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI 

CICLOPEDONALI A SERVIZIO DEL PARCO URBANO DEL PAGLIA".  

PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2, DEL  

D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.  E DELL'ART. 192, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 

267/2000, APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA CON  VARIAZIONE DEL 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO, E IMPEGNO DI SPESA.   

 

               Servizio Finanziario 
 

Si appone, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e ai sensi dell’art. 

183, comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e successive modificazioni, il seguente parere di 

regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria: 

 

Determinazione N. 1309 del 30/11/2018 

 

FAVOREVOLE  
 

Si costituiscono i seguenti vincoli sulle previsioni di bilancio 
Esercizio Cap/cdc 

P.E.G. 

Accertamento 

N. 

SUB-A Importo Sogg. Debitore 

      

2019      

2020      

 

TOTALE ACCERTAMENTI     

 

 

 
Esercizio Cap/cdc 

P.E.G. 

Impegno ESPF Importo Sogg.Beneficiario 

2018  405215/0  3279  2018  225,00  9042 / AUTORITA'  PER LA 

VIGILANZA SUI CONTRATTI 

PUBBLICI DI LAVORO, SERVIZI E 

FORNITURE  

2019 405215/0 OG 2018/69 2019 230.286,06  

2019 405215/0 OG 2018/70 2019 606,06 PROVINCIA DI TERNI 

2019 405215/0 OG 2018/71 2019 519,19 PROVINCIA DI TERNI 

2019 405215/0 OG 2018/72 2019 27.461,94  

 

TOTALE IMPEGNI                  259.098,25 

 

Riferimento pratica finanziaria :2018/2702 

 
  
Orvieto, lì  30 novembre  2018 

                                                IL DIRIGENTE 

                                               Settore Economico Finanziario 

                                              DOTT. DINO BRONZO 

  

 


