
 

C O M U N E   D I   O R V I E T O
               P r o v i n c i a   d i   T e r n i

__________________________________

Proposta n. 169 Del 21/12/2018  

2.1.2 - UFFICIO AFFARI GENERALI

Determinazione nr. 1525 Del 21/12/2018

OGGETTO:  C.I.G.  7712675CBE  -  CUP  I49D13000190001.  -   APPROVAZIONE  ELENCO 
DITTE  E  SCHEMA  DI  LETTERA  DI  INVITO  A  PROCEDURA  NEGOZIATA  AI  SENSI 
DELL'ART.  36,  COMMA  2,  LETT.  C),  DEL  D.  LGS.  50/2016  E  SS.  MM.  E  II.  PER 
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  "RISTRUTTURAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI 
CICLOPEDONALI  A  SERVIZIO  DEL  PARCO  URBANO  DEL  PAGLIA"  -  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".   

IL DIRIGENTE

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 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
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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 

Richiamata, altresì, la Determinazione Dirigenziale n. 1309 del 30.11.2018, esecutiva a termini 
di legge, con la quale si disponeva di  avviare apposita procedura negoziata, in base a quanto 
previsto dall'art. 36, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., per l'affidamento dei 
lavori in oggetto previa consultazione di operatori economici qualificati da individuare sulla base 
di una indagine di mercato mediante pubblicazione di un avviso a manifestare interesse;

Considerato che, con la medesima Determinazione Dirigenziale, inoltre:
 
a) si stabiliva che, nel caso in cui fosse pervenuto un numero di manifestazioni di interesse 
superiore a 20 (venti),  per ricondurre il  numero di  operatori  economici  da invitare entro tale 
limite, si sarebbe proceduto al sorteggio pubblico di 20 (venti) operatori economici, al fine di 
rispettare  il principio di proporzionalità e per non aggravare il procedimento di selezione della 
controparte contrattuale;

b) si demandava alla Provincia di Terni, in qualità di C.U.C., l’espletamento delle formalità e di 
tutte  le  attività  necessarie  per  addivenire  all’aggiudicazione dell’appalto  dei  lavori  in  oggetto 
autorizzandola a svolgere le procedure  secondo le Fasi “A” e “B” indicate nella convenzione con 
la medesima stipulata in data 16.02.2017 e, pertanto, sia la fase preliminare di individuazione 
degli operatori economici da invitare a gara tramite pubblicazione di apposito avviso con invito a 
manifestare interesse alla partecipazione alla procedura che la fase successiva di diramazione 
degli inviti agli operatori economici;

Preso atto che:

- con nota via PEC in atti al prot. gen. n. 45787 del 04.12.2018 la C.U.C. comunicava di aver 
disposto  la  pubblicazione  dell'avviso  di  manifestazione  di  interesse prot.  gen.  n.  22375  del 
04.12.2018 che prevedeva quale termine per la presentazione delle candidature le ore 13:00 del 
19.12.2018;

- il suddetto avviso veniva pubblicato anche sul sito del Comune alla sezione "Amministrazione 
Trasparente - Bandi di Gara e Contratti" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture;

- con nota via pec in atti al prot. gen. n. 48595 del 21.12.2018 la C.U.C. inviava il verbale di 



sorteggio delle istanze, l'elenco delle istanze ammesse e non ammesse e l'elenco delle istanze 
non sorteggiate nonché lo schema di lettera di invito a procedura negoziata;

Visto l'elenco degli operatori economici che hanno presentato la propria candidatura (ammessi e 
non ammessi) che si allega alla presente sub "A";

Visto l'elenco dei 20 operatori economici  sorteggiati,  come risultante dal verbale di sorteggio 
delle istanze,  che si allega alla presente sub "B";

Visto l'elenco degli operatori economici non sorteggiati che si allega alla presente sub "C";

Ritenuto di approvare i sopra citati elenchi di operatori economici;

Ritenuto, altresì, di invitare a procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett.  c), del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm. e ii., gli operatori economici di cui all'elenco allegato sub "B" alla presente 
determina;

Visto lo schema di lettera di invito a procedura negoziata predisposto dalla Provincia di Terni in 
qualità di C.U.C.;

Ritenuto di approvare il suddetto schema di lettera di invito, che si allega al presente atto sub 
"D"  a  formarne  parte  integrante  e  sostanziale,  e  di  trasmetterlo  alla  Provincia  di  Terni, 
unitamente alla presente determinazione dirigenziale, affinché esperisca, in qualità di Centrale 
Unica di Committenza, la relativa procedura negoziata;

Dato atto che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo, inferiore a quello 
posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., e che si 
procederà all’esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 97, comma 8,  del medesimo D. 
Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., delle offerte che presenteranno  una percentuale di ribasso  pari o 
superiore  alla  soglia  di  anomalia  individuata  ai  sensi  del  comma 2  del  medesimo  articolo; 
l’esclusione  automatica  non  sarà  operata  qualora  il  numero  delle  offerte  ammesse  risulti 
inferiore a 10 (dieci);  

Dato atto che, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L. 136/2010 e art. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito 
in Legge n. 217/2010, il CIG è 7712675CBE;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 in merito alle competenze dei Dirigenti e dei Responsabili 
dei Servizi;

Visti  i  Decreti Sindacali n. 9 del 14.06.2017 con il  quale alla sottoscritta è stato conferito ad 
interim l’incarico di Direzione del Settore Affari Generali e il n. 15 del 27.12.2017 con il quale è 
l’incarico stato prorogato fino al 31.12.2018;

VISTI, inoltre:
- la Deliberazione di C.C. n. 32 del 02/03/2018;
- la Deliberazione di G.C. n. 77 del 22/03/2018;
- la legge n. 241/90 e s.m.; 
- il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
- la L. 136/2010;
- il D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii; 
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

DETERMINA

per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  che  si  intendono  qui  integralmente  riportate,  e  in 
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esecuzione della Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 1309 del 30.11.2018:

1) di prendere atto della documentazione inviata dalla C.U.C. in allegato a nota via pec in 
atti al prot. gen. n. 48595 del 21.12.2018;

2) di approvare, conseguentemente:
 

a) l'elenco degli operatori economici che hanno presentato la propria candidatura 
(ammessi e non ammessi) allegato alla presente sub "A";

b) l'elenco dei 20 operatori economici  sorteggiati,  come risultante dal verbale di 
sorteggio delle istanze, allegato alla presente sub "B";

c) l'elenco degli operatori economici non sorteggiati allegato alla presente sub "C";

3) di approvare lo schema di lettera di invito predisposto dalla Provincia di Terni in qualità di 
C.U.C. allegato alla presente sub "D";

4) di trasmettere la presente Determinazione alla Provincia di Terni affinché proceda ad 
esperire, in qualità di Centrale Unica di Committenza, la relativa procedura negoziata ex 
art. 36, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

5) di dare atto che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo, inferiore 
a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e ss. 
mm. e ii.;

6) di  dare,  altresì,  atto  che  si  procederà  all’esclusione  automatica  dalla  gara,  ai  sensi 
dell’art.  97,  comma  8,   del  D.  Lgs.  50/2016  e  ss.  mm.  e  ii.,  delle  offerte  che 
presenteranno  una percentuale di  ribasso  pari  o superiore  alla  soglia  di  anomalia 
individuata ai  sensi  del comma 2 del medesimo articolo;  l’esclusione automatica non 
sarà operata qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 10 (dieci);  

7) di stabilire che si provvederà a stipulare con il soggetto aggiudicatario apposito contratto 
di appalto mediante scrittura privata;

8) di  dare  atto che il  Responsabile  Unico del  Procedimento  in  oggetto  è l'Ing.  Roberto 
Sacco,  Funzionario  P.O. e Responsabile  del  Servizio LL.PP. e Ambiente del  Settore 
Tecnico;

9) di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Maria Perali, 
Dirigente del Settore AA.GG.;

10) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 37, comma 2 
e dell’art. 23 del D.L. 33/2013;

11) di dare infine che, ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs. 104/2010 (Nuovo codice del processo 
amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso esclusivamente ricorso 
giurisdizionale dinanzi al TAR dell’Umbria entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della 
comunicazione del presente atto ovvero dalla conoscenza dello stesso.

L’ESTENSORE/ISTRUTTORE                                                IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO           
Dott.ssa Marina Casasole      

                                                                                    Proposta del 21/12/2018

Orvieto, lì 21/12/2018



IL DIRIGENTE

DOTT.SSA MARIA PERALI
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

2.1.2 - UFFICIO AFFARI GENERALI

 

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, 21/12/2018                IL DIRIGENTE DI SETTORE
                              DOTT.SSA MARIA PERALI                        

 

 



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
__________________

SI ATTESTA

Che la  presente determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza 
dell'azione                amministrativa è pubblicata all' Albo Pretorio dell'Ente  per gg. 15 
giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Orvieto, li   21/12/2018
                                                                                       

  
                 
                                                                                         IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE  

                                                                                                       DOTT.SSA MARIA PERALI
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