SETTORE LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO-MANUTENZIONIAREE INTERNE
SETTORE LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO-MANUTENZIONI-AREE
INTERNE
DETERMINAZIONE N. 1718 DEL 08/10/2021

Oggetto: “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA O. NELLI. CODICE ARES:
0540242636. AFFIDAMENTO LAVORI, ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUP: G38E18000260006 – CIG
8845038443”
IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti atti:
 deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28/01/2021 è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023;
 deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 22/04/2021 è stata approvata la Nota di
Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 22/04/2021 è stato approvato il Bilancio di
Previsione finanziario 2021-2023.
 deliberazione di Giunta Comunale N. 57 DEL 22/04/2020 avente ad oggetto: “Revisione
dell’assetto organizzativo - approvazione nuova macrostruttura e provvedimenti conseguenti”
con la quale è stata ridefinita l’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti sulla base della
nuova organizzazione;
 deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 05/05/2021 con la quale è stata approvata
l’assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie ai dirigenti nelle more dell’approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2021-2023;
 deliberazione di Giunta Comunale N. 71 del 11/05/2021 avente ad oggetto: “Piano Esecutivo Di
Gestione (PEG/PDO/PP) 2021-2023: Adozione ai sensi dell'art. 169 del D.Llgs. 267/2000 e
ss.mm.ii. (TUEL);
 deliberazione di Consiglio Comunale n 93 del 29/06/2021 di approvazione della “Variazione al
bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. 267 del 18/08/2000 ss.ii.mm.”;
 deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 06/07/2021 avente ad oggetto: “Variazione al Piano
Esecutivo Di Gestione 2021-2023 a seguito di variazione di bilancio approvata con D.C.C. n.
93/2021. Riassegnazione risorse finanziarie ai dirigenti e responsabili;

 deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 04/08/2021 avente ad oggetto: “Variazione al Piano
Esecutivo di Gestione 2021-2023 a seguito di assestamento generale di cui alla D.C.C. n.
112/2021. Riassegnazione risorse finanziarie ai Dirigenti e Responsabili”;
 deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 15/09/2021 avente ad oggetto: “Variazione al Piano
Esecutivo di Gestione 2021-2023 a seguito di variazione di bilancio approvata con D.C.C. n.
128/2021. Riassegnazione risorse finanziarie ai Dirigenti e Responsabili”;
richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011,
ed in particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche
quelle di dubbia e difficile esazione;
dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1 gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove diversamente
disposto;
vista la relazione del Responsabile del Procedimento ing. Paolo Bottegoni, datata 07/10/2021, che
di seguito si riporta integralmente:
“Premesso che:
 con D.G.C. n. 280 del 23/12/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica
relativo all’“Intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico (POR FESR
2014-2020 Asse 8 azioni 8.3.1 e 8.4.1) della scuola secondaria Ottaviano Nelli. Codice ARES:
0540242636” per un importo complessivo pari ad € 1.387.076,48;
 il progetto è finanziato per:
- € 711.131,68 stanziati con fondi di cui al bando regionale denominato: POR FESR 20142020, Asse 8, Azioni 8.3.1 e 8.4.1. Decreto legge n. 104/2013, convertito in legge n.
128/2013, decreto interministeriale 8 gennaio 2018. Deliberazione della Giunta regionale n.
486 del 14 maggio 2018. Programmazione di interventi per l’edilizia scolastica 2018-2020”,
per i quali, con determinazione dirigenziale n. 977 del 04/02/2019, la Regione Umbria ha
impegnato le relative somme;
- € 675.941,80 richiesti con prenotazione di Incentivo in Conto Termico al GSE.
Comunicazione di accoglimento della richiesta pervenuta il 12/12/2019 ns. prot. PEC
48555;
 con D.D. n. 1041 del 23/07/2020 si è provveduto ad aggiudicare, in via definitiva, al
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) Exup Srl, mandataria, con sede in via
Sandro Pertini n. 12 – Umbertide (PG) C.F. e P.I. 03065390548 e Geoland del dott. Geol.
Giorgio Piagnani, mandante,con sede in piazza Primo Maggio n. 5 – Bastia Umbra (PG), C.F.
PGNGRG72H16G478M e P.I. 02540680549, che ha offerto il ribasso unico percentuale
sull’importo a base di gara di € 211.998,13 pari al 53,113%, determinando l’importo netto
dell’appalto in oggetto in € 99.399,56, oltre contributi 2%, 4% e IVA 22%.
 con D.G.C. n. 183 del 02/11/2020 è stata approvata la variazione del progetto di fattibilità
tecnico economica per un importo complessivo pari ad € 1.110.771,34, finanziato con
prenotazione di Incentivo in Conto Termico al GSE per € 399.639,66 e fondi POR FESR 20142020 per € 711.131,68.
 con D.G.C. n. 48 del 07/04/2021è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento, redatto
dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) Exup Srl, mandataria, con sede in via
Sandro Pertini n. 12 – Umbertide (PG) C.F. e P.I. 03065390548 e Geoland del dott. Geol.
Giorgio Piagnani, mandante,con sede in piazza Primo Maggio n. 5 – Bastia Umbra (PG), C.F.

PGNGRG72H16G478M e P.I. 02540680549 dell’importo di € 1.110.771,35 di cui € 859.008,97
per lavori ed € 251.762,38 quali somme a disposizione dell’amministrazione;
 con D.D. n. 1078 del 09/07/2021 è stato approvato il progetto esecutivo denominato “Intervento
di adeguamento sismico ed efficientamento energetico POR FESR 2014-2020 Asse 8 Azioni
8.3.1 e 8.4.1) Scuola secondaria O. Nelli. Codice ARES: 0540242636. CUP:
G38E18000260006” dell’importo complessivo di € 1.110.771,34, secondo le previsioni in esso
contenute e gli elaborati progettuali e quadro economico;
 di dare atto che sono previste opere di completamento ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera a)
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per le quali l’Ente, nel corso della durata contrattuale, si riserva la
facoltà di affidare all’aggiudicatario del presente appalto gli ulteriori lavori di completamento
così come indicato all’elaborato “20037 e- EC10- ANALISI PREZZI - ELENCO PREZZI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE COMPLEMENTARI” per un importo
totale di euro 93.871,18 rientranti nella categoria OG1. Il valore stimato dell’appalto
comprensivo delle opere di completamento ammonta a totali euro 950.559,09;
Vista l’entità totale dei lavori che ammonta ad € 856 687,91, al netto di IVA, così suddiviso:
 € 831 820,70 per lavori a misura: soggetti a ribasso;
 € 24 867,21 per costi della sicurezza: non soggetti a ribasso.
Evidenziato che il contraente sarà scelto in base al criterio del minor prezzo.
Considerato che l’intervento non può essere suddiviso in lotti secondo quanto previsto dall’art.51 al
D.Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii. in quanto trattasi di opera non frazionabile a causa della tipologia
peculiare del lavoro e dei tempi richiesti dall’ente finanziatore per la rendicontazione finale
dell’appalto.
Preso atto della sospensione dell’art.37, comma 4 del D.Lgs 50/2016 fino al 31.12.2021, disposta
dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 cd. “Decreto Semplificazioni”, per effetto della quale l’Ente
può procedere autonomamente all’espletamento delle procedure di gara.
Vista la D.D. n. 654 del 18/05/2021 con la quale si è stabilito che l’affidamento dei lavori da
realizzare” avverrà ai sensi dell’art. 1, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, invitando n.
20 ditte a seguito di indagine di mercato svolta ai sensi dell’art. 63 c. 6 del D.Lgs 50/2016.
Visto il verbale di verifica di manifestazione di interesse ed il verbale di estrazione redatti in data
13/07/2021.
Vista la D.D. n. 1171 del 22/07/2021 con la quale si è stabilito:
 di avviare, ai fini dell’individuazione del contraente per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi,
procedura negoziata sotto soglia eurounitaria, di carattere non transfrontaliero, ai sensi del
combinato disposto degli artt. n. 36, e 97, comma 8°, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1,
comma 2, lett.b), comma 3 e comma 4, del D.L. 16 luglio 2020, n.76, nonchè del D.L.
n.77/2021, espletata in modalità telematica “IDO”, ai sensi dell’art.40 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “Portale Umbria Acquisti”
(denominata anche “Net4market” o semplicemente “piattaforma”;
 di dare atto che sono previste opere di completamento ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera a)
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per le quali l’Ente, nel corso della durata contrattuale, si riserva la
facoltà di affidare all’aggiudicatario del presente appalto gli ulteriori lavori di completamento
così come indicato all’elaborato “20037 e- EC10- ANALISI PREZZI - ELENCO PREZZI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE COMPLEMENTARI” per un importo
totale di euro 93.871,18 rientranti nella categoria OG1. Il valore stimato dell’appalto
comprensivo delle opere di completamento ammonta a totali euro 950.559,09;
 di stabilire che l’affidamento dei lavori da realizzare avverrà ai sensi dell’art. 1, lett. b) della
Legge 11 settembre 2020, n. 120, invitando le n. 20 ditte estratte a seguito di indagine di
mercato, svolta ai sensi dell’art. 63 c. 6 del D.Lgs 50/2016, utilizzando la piattaforma telematica
“net4market”;

 di approvare il verbale di verifica di manifestazione di interesse ed il verbale di estrazione redatti
in data 13/07/2021;
 di approvare gli schemi della Lettera di invito, del modello IDO e dell’Allegato A - “Disciplinare
Telematico semplificato IDO e Timing di gara.
Considerato che mediante “net4market” sono state gestite le fasi di presentazione delle offerte, di
analisi della documentazione amministrativa e delle offerte economiche, e dell’aggiudicazione, oltre
che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
Con lettera di invito del 22/07/2021, in esecuzione della sopra richiamata determinazione ed in
conformità al progetto esecutivo è stata indetta la procedura negoziata in modalità telematica
semplificata per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto, invitando n. 20 operatori economici,
sorteggiati in data 13/07/2021 tra coloro che hanno presentato manifestazione di interesse a seguito
di avviso pubblico D.D. n. 654 del 18/05/2021, veniva stabilito il termine ultimo per la
presentazione delle offerte entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30/07/2021. Con apposito
avviso, pubblicato sul portale, tale termine è stato prorogato entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 04/08/2021 per una rettifica della durata dei lavori, da giorni 510 (cinquecentodieci) a 285
(duecentottantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori, come indicato nel cronoprogramma di progetto, la cui durata va a sostituire quella indicata
nel capitolato speciale d’appalto.
Atteso che, come da verbale “apertura busta amministrativa”, in data 20 agosto 2021 si è riunito il
seggio di gara per l’espletamento delle operazioni di gara, in seduta pubblica, ed ha riscontrato
quanto segue:
- che entro il termine previsto, di cui sopra, sono pervenute n. 11 (undici) offerte, mediante
caricamento sulla piattaforma telematica di negoziazione a cura degli operatori economici
invitati;
- che, concluse lo operazioni di esame della documentazione amministrativa, risultano ammesse
tutte le n. 11 offerte;
- che, mediante gli strumenti disponibili in piattaforma, procede alla chiusura telematica della fase
di verifica della documentazione amministrativa e contestualmente comunica espressamente, a
mezzo PEC, a tutti i partecipanti ammessi la circostanza dell’avvenuta ammissione alla
successiva fase di gara.
Si riporta l’elenco delle ditte ammesse per le quali è stata avviata la procedura per la verifica delle
offerte economiche tramite il portale Net4market:
AMMISSION
RAGIONE SOCIALE DITTE PARTECIPANTI E/ESCLUSIO
P.I.
NE
Amato Costruzioni S.r.l.
AMMESSA
02236990814
CAMAR Società Cooperativa
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI
Società Cooperativa
COGEMA COSTRUZIONI S.r.l.
Consorzio Artigiani Romagnolo Società
Cooperativa
Consorzio Stabile Costruendo S.r.l.
E.A.CO. 2000 EDILE ARTIGIANI
CONSORZIATI Società Cooperativa a
responsabilità limitata
EDIL BI S.r.l.

AMMESSA

02590000358

AMMESSA

00916510365

AMMESSA

05482241006

AMMESSA

01685300400

AMMESSA

03782970986

AMMESSA

00666750542

AMMESSA

03117800544

Eledil Srls

AMMESSA

08138011211

PICONE COSTRUZIONI S.r.l.

AMMESSA

01237110554

SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.

AMMESSA

04298780653

Atteso che, come da verbale “apertura busta economica”, in data 20 agosto 2021 si è riunito il
seggio di gara per l’espletamento delle operazioni di gara, in seduta pubblica, ed ha riscontrato
quanto segue:
- che sono state ammesse n. 11 ditte, avendo riscontrato la regolarità e completezza delle
domande di partecipazione;
- che, mediante gli strumenti disponibili in piattaforma, si è proceduto alla chiusura telematica
della fase di verifica della documentazione dell’offerta economica e contestualmente comunicato
espressamente, a mezzo PEC, a tutti i partecipanti ammessi, la circostanza dell’avvenuta
ammissione alla successiva fase di gara;
- che, come previsto dalla lettera di invito, si è proceduto ad attivare l’opzione, presente in
piattaforma, di esclusione automatica delle offerte anomale sulla base dell’algoritmo presente in
piattaforma ed automaticamente applicato dalla stessa in funzione del numero di offerte
ammesse, e all’individuazione della soglia di anomalia, pari a 26,06584%, e, quindi, alla
formazione della graduatoria delle offerte ammesse non anomale, secondo l’ordine decrescente
dei rispettivi ribassi a partire dal concorrente posizionato immediatamente al di sotto della soglia
di anomalia ed alla conseguente individuazione dell’aggiudicatario provvisorio. A seguito di tale
esclusione, la graduatoria risultante è la seguente:
RAGIONE SOCIALE
OFFERTE %
R.T.I. cost.endo - E.A.CO. 2000 EDILE ARTIGIANI CONSORZIATI Soc.
Coop. a r.l. – Carpenterie Metalliche Umbre CMU Soc. Coop. – Impianti e
24,33800%
Sistemi Integrati Srl
23,15860%
Amato Costruzioni Srl
21,12000%
Consorzio Stabile Costruendo Srl
19,83946%
COGEMA COSTRUZIONI Srl
19,76000%
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI Soc. Coop.
17,63937%
Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.
11,32100%
R.T.I. cost.endo - CAMAR Soc. Coop. – Industrial Service Cassino Srl
9,88000%
EDIL BI Srl
- che il concorrente primo classificato, in virtù del ribasso offerto del 24,33800%, immediatamente
inferiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi di cui sopra, risulta essere la ditta E.A.CO.
2000 EDILE ARTIGIANI CONSORZIATI Società Cooperativa a responsabilità limitata - P.I.
00666750542, con sede legale in Via Stazione, n. 24, Castiglione del Lago (PG) - 06061.
Visto il quadro economico rimodulato a seguito di gara, con raffronto a quello di progetto, come di
seguito riportato:
Q.E. GENERALE
DA PROGETTO

A) IMPORTO ESECUZIONE LAVORI IN APPALTO, DI CUI
A1)

Oneri per la sicurezza

A2)

Costi per la manodopera

B) IMPORTO ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA

831.820,70 €
32.441,01 €
192.826,41 €
24.867,21 €

Q.E.
GENERALE A
SEGUITO
GARA

POR FESR a
seguito gara

GSE a seguito
gara

0,6401

0,3599

831.820,70 € 532.427,98 €
32.441,01 €

299.392,72 € A

20.764,69 €

11.676,32 €

192.826,41 € 123.423,45 €

69.402,96 €

24.867,21 €

15.916,89 €

8.950,32 € B

C) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI E DELLA SICUREZZA IN
APPALTO (VOCE A+B)

856.687,91 €

856.687,91 € 548.344,87 €

308.343,04 € C

-

202.448,52 € 129.582,32 €

72.866,20 € D

-

654.239,39 € 418.762,55 €

235.476,84 € E

D) RIBASSO D’ASTA DEL 24,33800% SU € 831.820,70
E) IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE
(VOCE C-D)

F) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
DI CUI PER:
Lavori in economia non compresi nell'appalto (IVA
compresa)

-

-

-

-

Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)

3.422,51 €

3.422,51 €

2.067,68 €

1.354,83 €

Spese tecniche per campagna di indagine e relazione
geologica (IVA esclusa)

5.453,07 €

5.453,07 €

5.453,07 €

-

109,06 €

109,06 €

109,06 €

-

1.223,67 €

1.223,67 €

1.223,67 €

-

93.946,50 €

93.946,50 €

60.132,85 €

33.813,65 €

6.935,69 €

6.935,69 €

4.439,36 €

2.496,33 €

13.004,41 €

13.004,41 €

6.004,41 €

7.000,00 €

4.555,46 €

4.555,46 €

2.915,84 €

1.639,62 €

IVA 22% su Spese Tecniche

26.057,25 €

26.057,25 €

16.678,61 €

9.378,65 €

Incentivi art. 113 comma 2 e segg. D.Lgs. n. 50/2016

13.707,01 €

13.707,01 €

8.773,52 €

4.933,49 €

IVA 10% su lavori

85.668,79 €

65.423,94 €

41.876,25 €

23.547,68 €

-

222.693,37 € 142.540,55 €

80.152,82 €

254.083,43 €

456.531,95 € 292.214,88 €

164.317,07 €

1.110.771,34 €

1.110.771,34 € 710.977,43 €

399.793,91 €

EPAP 2% su spese tecniche per geologo
IVA 22% su spese tecniche geologo
Spese tecniche Prog. Def e Esec., CSP, DL, CSE
Spese tecniche Verifica progetto esecutivo
Spese tecniche Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico
CNPAIA 4% su Spese Tecniche

ECONOMIA (Ribasso lavori e IVA)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE (VOCE F)
SOMMANO TOTALE (E+F)

F

Tutto ciò premesso, si propone:
 di approvare, relativamente alla procedura negoziata dell’“Intervento di adeguamento sismico ed
efficientamento energetico (POR FESR 2014-2020 Asse 8 azioni 8.3.1 e 8.4.1) della scuola
secondaria Ottaviano Nelli. Codice ARES: 0540242636”, il verbale “apertura busta
amministrativa”, datato 20 agosto 2021, nonché il verbale “apertura busta economica”, datato 20
agosto 2021;
 di affidare i lavori in oggetto, in via definitiva, ai sensi ai sensi del combinato disposto degli artt.
n. 36 e n. 97 comma 8°, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, di seguito denominato per brevità
semplicemente “Codice", dell'art. 1, comma 2, lett.b), commi 3 e 4, del D.L. 16 luglio 2020, n.76
e del D.L. n.77/2021, alla ditta E.A.CO. 2000 EDILE ARTIGIANI CONSORZIATI Società
Cooperativa a responsabilità limitata - P.I. 00666750542, con sede legale in Via Stazione, n. 24,
Castiglione del Lago (PG) – 06061, sotto tutte le riserve di legge (condizionata all’esito degli
accertamenti di cui al D. Lgs. n. 490/1994 e s.m.i. ed al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) nonché sotto
tutte le ulteriori specifiche riserve previste dalla lettera di invito, per l’offerto ribasso unico
percentuale del 24,33800%, determinando l’importo netto dell’appalto in oggetto in €
629.372,18, oltre ad € 24.867,21 previsti complessivamente per i costi per la sicurezza non
soggetti a ribasso, quindi, per l’importo netto complessivo contrattuale di € 654.239,39, oltre
IVA come per legge, individuata mediante procedura Net4market n.1171/2021;
 di dare atto che è stato acquisito il DURC di regolarità contributiva della ditta aggiudicataria, che
risulta regolare, con scadenza 04/11/2021;
 di dare atto che sono previste opere di completamento ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera a)
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per le quali l’Ente, nel corso della durata contrattuale, si riserva la






-

-

facoltà di affidare all’aggiudicatario del presente appalto gli ulteriori lavori di completamento
così come indicato all’elaborato “20037 e- EC10- ANALISI PREZZI - ELENCO PREZZI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE COMPLEMENTARI” per un importo
totale di euro 93.871,18 rientranti nella categoria OG1. Il valore stimato dell’appalto
comprensivo delle opere di completamento ammonta a totali euro 950.559,09;
di approvare il quadro economico rimodulato a seguito di gara, con raffronto a quello di
progetto, come sopra riportato;
di dare atto
di stabilire che i lavori dovranno essere svolti nel rispetto del Capitolato Speciale d’Appalto;
di dare atto che la sottoscrizione del contratto d’appalto avrà luogo previa verifica dei prescritti
requisiti di legge e decorso il termine previsto per legge;
di dare atto che si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;
di comunicare ai concorrenti partecipanti le risultanze della presente gara, ai sensi dell’art. 76 c.
5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
di dare atto che la spesa di € 719.663,33 è finanziata in parte con fondi di cui al bando regionale
denominato: POR FESR 2014-2020, Asse 8, Azioni 8.3.1 e 8.4.1. D.L. n. 104/2013, convertito in
L. n. 128/2013, D.I. 8 gennaio 2018. D.G.R. n. 486 del 14 maggio 2018. Programmazione di
interventi per l’edilizia scolastica 2018-2020”, per i quali, con D.D. n. 977 del 04/02/2019, la
Regione Umbria ha impegnato le relative somme ed in parte con prenotazione di Incentivo in
Conto Termico al GSE;
di dare atto che con D.D. n. 819 del 17/06/2020 è stata accertata la somma di € 142.226,32 al
Cap. 2465 con n. 31123, esercizio finanziario 2020, quale acconto erogato dalla Regione
Umbria;
di dare atto che con D.D. n. 2217 del 24/12/2020 è stata accertata la somma di € 11.898,05 al
Cap. 2465 con n. 31371, esercizio finanziario 2020, quale acconto erogato dalla Regione
Umbria;
di accertare in entrata al Cap. 2465 € 432.915,54, bilancio 2021;
di accertare in entrata al Cap. 2483 € 259.024,52, bilancio 2021;
di impegnare in uscita al Cap. 2071 – C.C. 500 € 460.638,80, bilancio 2021;
di impegnare in uscita al Cap. 2076 – C.C. 500 € 259.024,52, bilancio 2021;
di dare atto che all’intervento è stato attribuito il seguente CUP: G38E18000260006 ed alla gara
dei lavori il seguente CIG 8845038443.”;

vista la D.D. n. 819 del 17/06/2020 è stata accertata la somma di € 142.226,32 al Cap. 2465 con n.
31123, esercizio finanziario 2020, quale acconto erogato dalla Regione Umbria;
vista la D.D. n. 2217 del 24/12/2020 è stata accertata la somma di € 11.898,05 al Cap. 2465 con n.
31371, esercizio finanziario 2020, quale acconto erogato dalla Regione Umbria;
ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente accertamento di entrata a valere sul
Cap. 2465 denominato “Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome” del bilancio
di previsione esercizio 2021;
ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente accertamento di entrata a valere sul
Cap. 2483 denominato “Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome” del bilancio
di previsione esercizio 2021;

ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
di dare atto che la spesa di € 719.663,323 è finanziata in parte con fondi di cui al bando regionale
denominato: POR FESR 2014-2020, Asse 8, Azioni 8.3.1 e 8.4.1. D.L. n. 104/2013, convertito in L.
n. 128/2013, D.I. 8 gennaio 2018. D.G.R. n. 486 del 14 maggio 2018. Programmazione di interventi
per l’edilizia scolastica 2018-2020”, per i quali, con D.D. n. 977 del 04/02/2019, la Regione Umbria
ha impegnato le relative somme ed in parte con prenotazione di Incentivo in Conto Termico al GSE;
tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 2465 denominato “Fabbricati ad uso
scolastico” del bilancio di previsione esercizio 2021, sufficientemente capiente;
tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 2076 denominato “Fabbricati ad uso
scolastico” del bilancio di previsione esercizio 2021, sufficientemente capiente;
visto il decreto sindacale n. 13 del 29 aprile 2020, con il quale è stato nominato il Dirigente del
Settore Lavori Pubblici – Patrimonio - Manutenzioni - Aree interne a decorrere dall’01/05/2020;
vista la D.D. n. 670 del 19/05/2020 con la quale è stato conferito l’incarico concernente la Posizione
Organizzativa del “Servizio Gestione e Valorizzazione del Territorio” nell’ambito del Settore
Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzione ed Aree Interne, a far data dal 01/06/2020, come
rinnovata con D.D. n. 1137 del 20/07/2021, , per anni 1 (uno), a far data dal 01/06/2021;
visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
visto il D.Lgs. n. 165/2001;
visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
visto il D.Lgs. n. 118/2011;
visto il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
visto il Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016;
visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 cd. “Decreto Semplificazioni”;
visto lo Statuto Comunale;
visto il D.Lgs. n. 77 del 31/05/2021;
DETERMINA
1. di approvare per l’“Intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico (POR
FESR 2014-2020 Asse 8 azioni 8.3.1 e 8.4.1) della scuola secondaria Ottaviano Nelli. Codice
ARES: 0540242636” il verbale “apertura busta amministrativa”, datato 20 agosto 2021, nonché
il verbale “apertura busta economica”, datato 20 agosto 2021;
2. di affidare i lavori in oggetto, in via definitiva, ai sensi ai sensi del combinato disposto degli artt.
n. 36 e n. 97 comma 8°, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, di seguito denominato per brevità
semplicemente “Codice", dell'art. 1, comma 2, lett.b), commi 3 e 4, del D.L. 16 luglio 2020, n.76
e del D.L. n.77/2021, alla ditta E.A.CO. 2000 EDILE ARTIGIANI CONSORZIATI Società
Cooperativa a responsabilità limitata - P.I. 00666750542, con sede legale in Via Stazione, n. 24,
Castiglione del Lago (PG) – 06061, sotto tutte le riserve di legge (condizionata all’esito degli
accertamenti di cui al D. Lgs. n. 490/1994 e s.m.i. ed al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) nonché sotto
tutte le ulteriori specifiche riserve previste dalla lettera di invito, per l’offerto ribasso unico

percentuale del 24,33800%, determinando l’importo netto dell’appalto in oggetto in €
629.372,18, oltre ad € 24.867,21 previsti complessivamente per i costi per la sicurezza non
soggetti a ribasso, quindi, per l’importo netto complessivo contrattuale di € 654.239,39, oltre
IVA come per legge, individuata mediante procedura Net4market n.1171/2021;
3. di dare atto che è stato acquisito il DURC di regolarità contributiva della ditta aggiudicataria, che
risulta regolare, con scadenza 04/11/2021;
4. di dare atto che sono previste opere di completamento ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera a)
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per le quali l’Ente, nel corso della durata contrattuale, si riserva la
facoltà di affidare all’aggiudicatario del presente appalto gli ulteriori lavori di completamento
così come indicato all’elaborato “20037 e- EC10- ANALISI PREZZI - ELENCO PREZZI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE COMPLEMENTARI” per un importo
totale di euro 93.871,18 rientranti nella categoria OG1. Il valore stimato dell’appalto
comprensivo delle opere di completamento ammonta a totali euro 950.559,09;
5. di approvare il quadro economico rimodulato a seguito di gara, con raffronto a quello di
progetto, come sopra riportato;
6. di stabilire che i lavori dovranno essere svolti nel rispetto del Capitolato Speciale d’Appalto;
7. di dare atto della rettifica della durata dei lavori, da giorni 510 (cinquecentodieci) a 285
(duecentottantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori, come indicato nel cronoprogramma di progetto, la cui durata va a sostituire quella
indicata nel capitolato speciale d’appalto;
8. di dare atto che la sottoscrizione del contratto d’appalto avrà luogo previa verifica dei prescritti
requisiti di legge e decorso il termine previsto per legge;
9. di dare atto che si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;
10.
di comunicare ai concorrenti partecipanti le risultanze della presente gara, ai sensi dell’art.
76 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
11.
di dare atto che con D.D. n. 819 del 17/06/2020 è stata accertata la somma di € 142.226,32
al Cap. 2465 con n. 31123, esercizio finanziario 2020, quale acconto erogato dalla Regione
Umbria;
12.
di dare atto che con D.D. n. 2217 del 24/12/2020 è stata accertata la somma di € 11.898,05
al Cap. 2465 con n. 31371, esercizio finanziario 2020, quale acconto erogato dalla Regione
Umbria;
13.
di accertare la somma di € 691.940,06, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n 267/2000 e del
punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n.
118/2011, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, come di seguito
specificato:
- quanto a € 432.915,54 al
2465
Cap.
Descrizione Contributi agli investimenti da Regioni e

province autonome
Debitore

POR FESR 2014-2020, Asse 8, Azioni 8.3.1 e 8.4.1. D.L. n. 104/2013, convertito in L. n. 128/2013,
D.I. 8 gennaio 2018. D.G.R. n. 486 del 14 maggio 2018. Programmazione di interventi per l’edilizia
scolastica 2018-2020”, per i quali, con D.D. n. 977 del 04/02/2019 la R.U. ha impegnato le relative
somme

Causale

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA O. NELLI. CODICE ARES:
0540242636

- quanto a € 259.024,52 al
2483
Cap.
Descrizione Contributi agli investimenti
province autonome

da Regioni

e

Debitore

POR FESR TRAMITE PRENOTAZIONE INCENTIVO IN CONTO TERMICO AL GSE

Causale

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA O. NELLI. CODICE ARES:
0540242636

14.
di imputare le entrate complessive di € 691.940,06, in base all’esercizio in cui le stesse
vengono a scadenza, come segue:
Esercizio
2021

Cap.
2465

Importo
€ 432.915,54

2021

2483

€ 259.024,52

15.
di impegnare, la somma di € 719.663,33, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n.267/2000 e
del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, come di seguito specificato:
- quanto a € 460.638,80 al
2071
Cap.
Descrizione Fabbricati ad uso scolastico
500
Centro di
Descrizione INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E
OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA SCUOLASECONDARIA
costo
DI PRIMO GRADO OTTAVIANO NELLI- FONDI POR-FSR
(E 2465)

Creditore

E.A.CO. 2000 EDILE ARTIGIANI CONSORZIATI Società Cooperativa a
responsabilità limitata - P.I. 00666750542

Causale

Affidamento lavori: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA O. NELLI. CODICE ARES: 0540242636

- quanto a € 259.024,52 al
2076
Cap.
Descrizione Fabbricati ad uso scolastico
500
Centro di
Descrizione INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E
OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA SCUOLASECONDARIA
costo

DI PRIMO GRADO OTTAVIANO NELLI- FONDI POR-FSR
TRAMITE GSE (E 2483)

Creditore

E.A.CO. 2000 EDILE ARTIGIANI CONSORZIATI Società Cooperativa a
responsabilità limitata - P.I. 00666750542

Causale

Affidamento lavori: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA O. NELLI. CODICE ARES: 0540242636

16.
di imputare la spesa complessiva di € 719.663,33, in relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue:
Esercizio
Cap/art.
Importo
2021

2071/500

€ 460.638,80

2021

2076/500

€ 259.024,52

17.
di dare atto che la spesa di € 719.663,33 è finanziata in parte con fondi di cui al bando
regionale denominato: POR FESR 2014-2020, Asse 8, Azioni 8.3.1 e 8.4.1. D.L. n. 104/2013,
convertito in L. n. 128/2013, D.I. 8 gennaio 2018. D.G.R. n. 486 del 14 maggio 2018.
Programmazione di interventi per l’edilizia scolastica 2018-2020”, per i quali, con D.D. n. 977
del 04/02/2019, la Regione Umbria ha impegnato le relative somme ed in parte con prenotazione
di Incentivo in Conto Termico al GSE;
18.
di dare atto che all’intervento è stato attribuito il seguente CUP: G38E18000260006 ed alla
gara dei lavori il seguente CIG 8845038443;
19.
di dare atto che il codice univoco dell’ufficio da utilizzare per l’inoltre della fatturazione
elettronica inerente la prestazione di cui all’oggetto è 6ECZBI;
20.
di dare atto della disponibilità di cassa ovvero della capacità dell’ente di far fronte al
pagamento della fattura o altro documento contabile conseguente all’impegno.
21.
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio:
22.
di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Ragioneria, ai sensi del comma 1
dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, per il rilascio del parere di regolarità contabile e del
visto attestante la copertura finanziaria della spesa.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE
Luigi Casagrande / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto con firma digitale

