
 

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. 19 Del 14/02/2019  

2.1.2 - UFFICIO AFFARI GENERALI

Determinazione nr. 110 Del 14/02/2019

OGGETTO:  C.I.G.  7712675CBE  -  C.U.P.   I49D13000190001   -  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". 
APPROVAZIONE  PROPOSTA  DI  AGGIUDICAZIONE  AI  SENSI  DELL'ART.  33,  COMMA  1,  DEL  D.  LGS. 
50/2016 IN FAVORE DI GI.CA.RO. EREDI CUDEMO S.R.L. DI SANT'ARCANGELO (PZ) E PRESA D’ATTO 
DELL’IMPORTO CONTRATTUALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 281 del 22/11/2018, esecutiva a tutti gli effetti di legge, è  
stato approvato il progetto definitivo/esecutivo 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",  redatto nell’importo complessivo di  €  259.098,25, di  cui  €  209.350,96 per  lavori,  inclusi  €  
6.473,17 per oneri della sicurezza ed € 45.545,23 relativi all'incidenza della manodopera, oltre I.V.A.  
10%;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1309 del 30/11/2018, esecutiva a termini di legge, è stato disposto  
di  avviare la procedura per l'affidamento dell'appalto dei lavori suddetti mediante procedura negoziata,  
in base a quanto previsto dall'art.  36,  comma 2, lett.  c),  del  D.  Lgs.  50/2016 e ss.  mm. e ii.,  previa  
consultazione di operatori  economici qualificati da individuare sulla base di una indagine di mercato 
mediante pubblicazione di un avviso a manifestare interesse;

- 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, 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  
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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;

c) è stato stabilito che si sarebbe proceduto all’esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 97,  
comma  8,  del D.Lgs. 50/2016, delle offerte presentanti  una percentuale di ribasso  pari o superiore 
alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo e che l’esclusione 
automatica non sarebbe stata operata qualora il numero delle offerte ammesse risultasse inferiore a 
20;  

d)  è  stato disposto di  procedere con successivo atto all’approvazione dell’elenco dei  soggetti  da  
invitare  e  all’approvazione  dello  schema  della  lettera  di  invito  per  l'esperimento  della  relativa  
procedura di gara;

Dato 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.  CUC  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 e dei Trasporti;

- 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;

- entro il termine per la presentazione delle candidature (ore 13:00 del 19/12/2018) sono pervenute n. 
38  candidature,  come da  verbale  di  raccolta  della  manifestazioni  di  interesse,  redatto  dal  Direttore  
dell'Area  Tecnica  della  C.U.C.,  Arch.  Donatella  Venti  in  data  21/12/2018 e  conservato agli  atti  della  
stazione appaltante;

- a seguito della verifica delle predette domande la suddetta Arch. Venti, ha disposto l' ammissione al  
sorteggio di n. 37 operatori economici tra quelli che avevano presentato la propria candidatura;

-  lo  stesso  giorno  21/12/2018  il  Direttore  ha  proceduto,  in  seduta  pubblica  alla  presenza  di  due  
testimoni, al sorteggio di n. 20 operatori economici i cui nominativi sono riportati di seguito:

N. OPERATORE ECONOMICO

1 A. CONTI VIVAI PIANTE ED IMPIANTI SPORTIVI S.R.L.

2 ALFA SERVIZI S.R.L.

3 ALMA ZETA VERDE SOC. AGR. S.R.L.

4 APPALTI E GESTIONE DEL VERDE S.R.L.



5 BDP LAVORI S.R.L.

6
CON.AR.ED. CONSORZIO ARTIGICANI EDILI SOCIETA' 
COOPERATIVA

7 CONSORZIO STABILE MARR

8 EDILWAL COSTRUTTORI S.R.L.

9 GI.CA.RO. EREDI CUDEMO S.R.L.

10 GREEN SERVICE S.R.L.

11 GRIECO COSIMO DAMIANO S.R.L.

12 I.C.E. DI TRONCONE MARCELLO

13 INTERFLORA DI FRANCO MADDALENA & C. S.A.S.

14 MAROTTA IMPIANTI S.R.L.

15 MASSICCI S.R.L

16 MDM COSTRUZIONI S.R.L.

17 PMP COSTRUZIONI S.R.L.

18 PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO S.R.L.

19 SIMIOL GIARDIN S.R.L.

20 VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L.

Richiamata la Determinazione n. 1525 del 21/12/2018 con la quale è stato disposto:

1) di  approvare l'elenco degli  operatori  economici  da inviare  a procedura negoziata ex  art.  36,  
comma  2,  lett.  c),  del  D.  Lgs.  50/2016  e  ss.  mm.  e  ii.,  così  come  risultante  all'esito  delle 
operazioni di sorteggio effettuate dalla C.U.C. in seduta pubblica il giorno 21/12/2018: 

2) di  approvare lo schema di  lettera di  invito  predisposto dalla  Provincia di  Terni,  in  qualità di  
C.U.C.;

Considerato che:
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- la C.U.C. ha inviato in data 27/12/2018, apposite lettere di invito a procedura negoziata agli operatori  
economici sorteggiati;

- entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 13:00 del giorno 21/01/2019, sono 
pervenuti alla C.U.C. n. 15 plichi recanti come mittenti:

1 A. CONTI VIVAI PIANTE ED IMPIANTI SPORTIVI S.R.L.

2 ALFA SERVIZI S.R.L.

3 ALMA ZETA VERDE SOC. AGR. S.R.L.

4
CON.AR.ED. CONSORZIO ARTIGICANI EDILI SOCIETA' 
COOPERATIVA

5 CONSORZIO STABILE MARR

6 EDILWAL COSTRUTTORI S.R.L.

7 GI.CA.RO. EREDI CUDEMO S.R.L.

8 GREEN SERVICE S.R.L.

9 I.C.E. DI TRONCONE MARCELLO

10 MASSICCI S.R.L

11 MDM COSTRUZIONI S.R.L.

12 PMP COSTRUZIONI S.R.L.

13 PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO S.R.L.

14 SIMIOL GIARDIN S.R.L.

15 VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L.

Visto il verbale del 23/01/2019, redatto dalla C.U.C. e trasmesso al Comune di Orvieto con nota in atti al  
Prot. Gen. n. 2851 del 25/01/2019, di seduta pubblica, all’esito della quale la Commissione di gara ha 
formulato proposta di aggiudicazione in favore della GI.CA.RO. EREDI CUDEMO S.R.L., con sede legale in 
Viale Italia, 4 - Sant'Arcangelo (PZ) -  C.F. E P.I. 01696580768, che ha presentato un ribasso del 27,689% 
(a fronte di una soglia di anomalia individuata, ai sensi dell'art. 97, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 50/2016  



e ss. mm. e ii., nella percentuale del 27,955%);

Dato atto che, conseguentemente, l'importo contrattuale dei lavori risulta pari a € 165.787,15 ( inclusi € 
6.473,17 per oneri della sicurezza ed € 45.545,23 relativi all'incidenza della manodopera), oltre I.V.A. 
10% e  che l’importo del ribasso d’asta conseguito in sede di gara è pari ad € 43.563,81, oltre I.V.A. 10%;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art. 33, c. 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., di approvare la proposta  
di  aggiudicazione  della  procedura  negoziata  in  oggetto  in  favore  della  suddetta  GI.CA.RO.  EREDI  
CUDEMO S.R.L. di Sant'Arcangelo (PZ);

Dato atto che l'aggiudicazione è efficace, ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  32,  comma 7, del  D.  Lgs.  
50/2016  e  ss.  mm.  e  ii.,  in  quanto  sono stati  verificati  mediante  AVCPASS  i  requisiti  autocertificati  
dall'aggiudicatario in sede di gara;

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; 

D E T E R M I N A

1) per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  che  qui  si  intendono  interamente  riportate,  di  
approvare, ai sensi dell’art.  33, c. 1, del D. Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione in  
favore  della  GI.CA.RO.  EREDI  CUDEMO  S.R.L.,  con  sede  legale  in  Viale  Italia,  4  - 
Sant'Arcangelo (PZ) -  C.F. e P.I. 01696580768, 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", che ha offerto il miglior ribasso in sede di gara pari  
al 27,689%;

2) di  dare  atto  che  l'importo  contrattuale  dei  lavori  risulta  pari  a  €  165.787,15  (inclusi  € 
6.473,17 per oneri della sicurezza ed € 45.545,23 relativi all'incidenza della manodopera), 
oltre I.V.A. 10% e  che l’importo del ribasso d’asta conseguito in sede di gara è pari ad € 
43.563,81, oltre I.V.A. 10%;

3) di dare atto che l'aggiudicazione è efficace, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 7, del  
D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., in quanto sono stati verificati mediante AVCPASS i requisiti  
autocertificati dall'aggiudicatario in sede di gara;

4) di procedere alle comunicazioni dell’aggiudicazione definitiva ai sensi e per gli effetti dell’art.  
76 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

5) di dare atto che con la ditta aggiudicataria sarà sottoscritto apposito contratto di appalto,  
alla stipula del quale interverrà il Dirigente del Settore Tecnico, Ing. Francesco Longhi;

6) di disporre la trasmissione del presente provvedimento  al R.U.P., e al Servizio Lavori Pubblici  
per l’adozione di apposita Determinazione Dirigenziale di impegno per l’importo contrattuale 
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e conseguente riformulazione del quadro economico progettuale;

7) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo pretorio online, sul sito 
web istituzionale del Comune di Orvieto (Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e  
Contratti) e sul sito web del M.I.T.;

8) di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario del Settore Tecnico - 
LL.PP., Ing. Roberto Sacco;

9) di dare, altresì, atto che Responsabile del presente procedimento è la sottoscritta Dirigente 
del Settore AA.GG. - Servizio Affari Istituzionali e Legali, Dott.ssa Maria Perali;

10) di dare infine atto 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           

       Chiara Ciuchi Dott.ssa Maria Perali

                                                                                    Proposta del 14/02/2019

Orvieto, lì 14/02/2019

IL DIRIGENTE

DOTT.SSA MARIA PERALI



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, 14/02/2019                IL DIRIGENTE DI SETTORE
                          DOTT.SSA MARIA PERALI                        
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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   14/02/2019
                                                                                       

  
                 
                                                                                         IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE  

                                                                                                       DOTT.SSA MARIA PERALI

 


	IL DIRIGENTE

