
 

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. 5 Del 14/01/2021  

2.1.2 - UFFICIO AFFARI GENERALI

Determinazione nr. 16 Del 14/01/2021

OGGETTO: CIG 8573057670 - PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 
50/2016 E SS. MM. E II. E DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 12/2020, AI FINI DELLA 
CONCLUSIONE  DI  UN  ACCORDO  QUADRO  CON  UN  SOLO  OPERATORE  ECONOMICO  PER 
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURA STRADE 
COMUNALI. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA I.G.C. S.R.L. DI 
ORVIETO  E APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO QUADRO.

IL DIRIGENTE

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.  46 del 30/07/2020 con cui è stato approvato il  
Bilancio di Previsione 2020 - 2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 03/08/2020 con la quale è stato approvato il  
Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 2022;

Visto  il  Decreto  Sindacale  n.  28  del  31/12/2020 con  il  quale  alla  sottoscritta  è  stato  conferito 
l’incarico di  Dirigente ad interim del Settore AA.GG.;

Premesso che:
  con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 1173 del 21/09/2020 del Settore Tecnico,  

Ufficio Strade, Protezione Civile e Cimiteri, esecutiva a termini di legge, è stato disposto di  
avviare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni con 
L. 120/2020, apposita procedura negoziata per l'individuazione di un Operatore economico 
con cui concludere un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, c. 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss.  
mm. e ii.,  per l'affidamento dei  lavori di  manutenzione straordinaria -  asfaltatura strade 
comunali, mediante richiesta di offerta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95,  
c. 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., diramata sulla piattaforma di e-procurement 
del Comune di Orvieto a n. 5 operatori economici selezionati dal R.U.P.;

 con Determinazione Dirigenziale n. 1215 del 23/12/2020, esecutiva, è stato approvato lo 
schema di lettera di invito e di disciplinare di gara;

Vista  la  lettera  di  invito  prot.  gen.  n.  42218  del  23/12/2020,  diramata  sulla  piattaforma  di  e-
procurement in pari data;

Dato atto che entro il  termine di presentazione delle offerte,  fissato per le ore 11:00 del giorno 
07/01/2021,  sono pervenuti n. 3 plichi virtuali, recanti come mittenti:

1) I.G.C. s.r.l. Impresa Generale Costruzioni s.r.l.
2) Essegiemme s.r.l.
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3) Euroscavi s.r.l.

Dato, inoltre, atto che il seggio di gara nella seduta del 08/01/2021, come da verbale che si conserva 
agli atti della Stazione Appaltante, ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa e  
delle offerte economiche presentate dai suddetti Operatori Economici;

Rilevato, pertanto, che all'esito delle suddette operazioni di verifica, la graduatoria della procedura 
negoziata in oggetto è la seguente:

4) I.G.C. s.r.l. Impresa Generale Costruzioni s.r.l.= 11,21%
5) Essegiemme s.r.l.= 10,43%
6) Euroscavi s.r.l.= 7,5%

Dato atto che sono state esperite le verifiche di legge in capo all'Operatore Economico primo in 
graduatoria  I.G.C. Impresa Generale Costruzioni s.r.l.,  con sede in Via Fontanelle di Bardano, 14 -  
Orvieto - C.F.  e P.I.  00052630555, all'esito delle quali,  nulla osta all'approvazione della presente 
aggiudicazione;

Ritenuto,  per  tutto  quanto  sopra  richiamato,  di  approvare  la  proposta  di  aggiudicazione  della 
procedura in oggetto al suddetto Operatore Economico, dando atto che la presente aggiudicazione è 
efficace, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.,;

Dato atto che l'importo contrattuale del presente affidamento, per effetto del ribasso proposto in 
sede di gara dall'Impresa suddetta, è pari ad € 187.038,10, inclusi € 6.757,51 relativi agli oneri della  
sicurezza,  €  5.940,00  relativi  ai  costi  della  sicurezza  ed  €  40.467,24  relativi  ai  costi  della 
manodopera, oltre i.v.a. 22%;

Dato,  infine,  atto  che  si  procederà  con  l'aggiudicatario  alla  sottoscrizione  di  apposito  accordo 
quadro redatto mediante scrittura privata, secondo lo schema che si allega al presente atto sub "A",  
alla cui stipula interverrà il Dirigente del Settore Tecnico, Arch. Marco Roberto Rulli;

Visto il D. Lgs. 267/00;
Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
Visto il D.L. 760/2020, convertito con modificazioni in L. 120/2020;
Visto  il vigente regolamento comunale di Organizzazione, Contabilità e Contratti; 

D E T E R M I N A

1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2) di dare atto che, nell'ambito della procedura negoziata per l'individuazione di un Operatore 
economico  con  cui  concludere  un accordo  quadro,  ai  sensi  dell'art.  54,  c.  3,  del  D.  Lgs. 
50/2016  e  ss.  mm.  e  ii.,  per  l'affidamento  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  - 
asfaltatura strade comunali,  diramata sulla  piattaforma di  e-procurement del  Comune di 
Orvieto a n. 5 operatori economici selezionati dal R.U.P.,  entro il termine di presentazione 
delle offerte,  fissato per le ore 11:00 del giorno 07/01/2021,  sono pervenuti n.  3 plichi  
virtuali, recanti come mittenti:
1) I.G.C. s.r.l. Impresa Generale Costruzioni s.r.l.
2) Essegiemme s.r.l.
3) Euroscavi s.r.l.

3) di  dare  atto  che  il  seggio  di  gara  nella  seduta  del  08/01/2021,  come  da verbale  che  si  
conserva agli atti della Stazione Appaltante, ha proceduto alla verifica della documentazione 
amministrativa e delle offerte economiche presentate dai suddetti Operatori Economici

4) di dare atto che all'esito delle suddette operazioni di verifica, la graduatoria della procedura 
negoziata in oggetto, che si approva con il presente atto, è la seguente:



1) I.G.C. s.r.l. Impresa Generale Costruzioni s.r.l.= 11,21%
2) Essegiemme s.r.l.= 10,43%
3) Euroscavi s.r.l.= 7,5%

5) di dare atto che sono state esperite le verifiche di legge in capo all'Operatore Economico 
primo in graduatoria I.G.C. Impresa Generale Costruzioni s.r.l., all'esito delle quali, nulla osta 
all'approvazione della presente aggiudicazione;

6) di approvare, pertanto,  la proposta di aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore della 
I.G.C. Impresa Generale Costruzioni s.r.l., con sede in Via Fontanelle di Bardano, 14 - Orvieto 
- C.F. e P.I. 00052630555;

7) di dare atto che sono state esperite tutte le verifiche di legge in capo all’aggiudicatario sul 
possesso  dei  requisiti  dichiarati  in  sede  di  gara,  all’esito  delle  quali  la  presente  
aggiudicazione è efficace ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e 
ss. mm. e ii.;

8) di  dare  atto  che l'importo  contrattuale  del  presente  affidamento,  per  effetto  del  ribasso 
proposto in sede di gara dall'Impresa suddetta, è pari ad € 187.038,10, inclusi € 6.757,51 
relativi agli oneri della sicurezza, € 5.940,00 relativi ai costi della sicurezza ed € 40.467,24 
relativi ai costi della manodopera, oltre i.v.a. 22%;

9) di  dare,  infine,  atto  che  si  procederà  con l'aggiudicatario  alla  sottoscrizione  di  apposito  
accordo quadro redatto mediante scrittura privata, secondo lo schema che si approva con il 
presente atto e si allega al presente atto sub "A", alla cui stipula interverrà il Dirigente del  
Settore Tecnico, Arch. Marco Roberto Rulli;

10) di procedere, ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. alla comunicazione della  
presente aggiudicazione agli Operatori Economici partecipanti;

11) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online comunale,  
sul sito web istituzionale del Comune di Orvieto (Amministrazione Trasparente – Bandi di  
Gara e Contratti);

12) di  dare  atto  che  Responsabile  del  Procedimento  è  la   sottoscritta  Dirigente  del  Settore 
AA.GG., Dott.ssa Maria Perali;

13) 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 14/01/2021
Orvieto, lì 14/01/2021

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, 14/01/2021                IL DIRIGENTE DI SETTORE
                            DOTT.SSA. MARIA PERALI                        

 

 



OGGETTO: CIG 8573057670 -  PROCEDURA NEGOZIATA,  AI  SENSI  DELL'ART.  63 DEL 
D.LGS. 50/2016 E SS. MM. E II. E DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 12/2020, AI 
FINI  DELLA CONCLUSIONE DI  UN ACCORDO QUADRO  CON UN SOLO OPERATORE 
ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI  LAVORI  DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
ASFALTATURA STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
IN FAVORE DELLA I.G.C. S.R.L. DI ORVIETO  E APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO 
QUADRO.

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   14/01/2021
                                                                                       

  
                 
                                                                                         IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE  

                                                                                                       DOTT.SSA. MARIA PERALI
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	IL DIRIGENTE

