
 

 

 

 

 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO-MANUTENZIONI-

AREE INTERNE 
 

SERVIZIO GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 1396  DEL  26/08/2021 

 

 

Oggetto: “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

DI VIA PERUGINA COD.ARES 0540240158.” - CUP: G38E18000230006 – CIG 

8881942A66 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il documento istruttorio redatto in data 26/08/2021 dal Responsabile del Procedimento 

geom. Francesco Pierotti che integralmente si trascrive: 

 

“Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 18-04-2019 è stato approvato il 

progetto di fattibilità tecnico economica relativo ai lavori di adeguamento sismico, efficientamento 

energetico e adeguamento alla normativa antincendio della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 
di I grado di via Perugina per un importo complessivo pari ad € 5.710.000,00. 

Vista la determinazione dirigenziale  n. 340 del 28/02/2020, rettificata con determinazione n. 549 

del 20/04/2020 con la quale il servizio di “progettazione definitiva – esecutiva, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, compresa la relazione geologica e, in via opzionale, 

direzione lavori, contabilità misura, coordinamento della sicurezza in fase di  esecuzione”,  

relativo ai lavori di cui trattasi  è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Progettisti 

“COOPROGETTI Società Cooperativa a r.l./“INGENIUM s.r.l./POLITECNICA INGEGNERIA ED 

ARCHITETTURA Società  Cooperativa”. 

Visto il progetto definitivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 31.03.2021 

per l’importo complessivo di € 5.760.000,00. 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1076 del 09/07/2021 con la quale è stato approvato il 

progetto esecutivo dell’importo complessivo di euro 5.760.000,00. 

Tenuto conto che le apposite dotazioni finanziarie, di € 5.760.000,00 trovano copertura come 

segue: 

- quanto ad € 5.640.000,00 al Cap. “PP500-2070 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO 

E OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA  E SECONDARIA VIA PERUGINA 

- FONDI POR-FSR (E 2463) a valere sui fondi POR FESR asse 8 misure 8.3.1. e 8.4.1.; 

- quanto ad € 120.000,00 al Cap. “PP500-2073 ADEGUAMENTO PER PREVENZIONE 

INCENDI EDIFICIO SCOLASTICO VIA PERUGINA - APPLICAZIONE AVANZO 



 

 

 

 

DESTINATO AGLI INVESTIMENTI” a valere su fondi di bilancio con applicazione avanzo 

destinato agli investimenti. 

Vista e richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 655 del 18/05/2021 con la quale è stato 

disposto: 
 “- di stabilire che l’affidamento dei lavori da realizzare di “ADEGUAMENTO SISMICO, 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DI VIA PERUGINA COD.ARES 

0540240158.” - CUP: G38E18000230006” avverrà ai sensi dell’art. 1 lett.b della Legge 11 settembre 2020, n. 

120 invitando n. 30 ditte a seguito di indagine di mercato svolta ai sensi dell’art.63 c. 6 del D.Lgs 50/2016;  

- di stabilire che il contraente sarà scelto in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. 

a), art. 97 del D.Lgs 50/2016 e art. 2 comma 4 D.Lgs. 120/2020;  

- di approvare gli allegati schema Avviso di indagine di mercato, Allegato A – modello di domanda e 

Disciplinare telematico, stabilendo che l’avviso venga pubblicato sul profilo di committente Comune di Gubbio, 

nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “BANDI, CONCORSI E AVVISI”, nella pagina 

“AVVISI” e sulla piattaforma telematica “net4market” per la durata di giorni 15;  

- di pubblicare l’avviso relativo al successivo espletamento della procedura negoziata sul profilo di committente 

Comune di Gubbio, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “BANDI, CONCORSI E 

AVVISI” ai sensi della Legge 11 settembre 2020, n. 120 cd. “Decreto Semplificazioni”;  

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 26/02/2015, il Comune di Gubbio 

aveva individuato la Provincia di Perugia, come Stazione Unica Appaltante e che con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 20/05/2021 è stata rinnovata l’adesione alla 

medesima Stazione Unica Appaltante. 

Vista la Convenzione stipulata tra il Comune di Gubbio e la Provincia di Perugia. 

Considerato, quindi, che l’espletamento della procedura di gara per l’affidamento  “ ... ” rientra 

tra le competenze della Stazione Unica Appaltante. 

Visto il verbale di verifica manifestazione di interesse del 10/06/2021 ed il verbale di estrazione del 

17/06/2021.   

Preso atto che all’intervento è stato attribuito CUP G38E18000230006 CIG 8881942A66. 

Per quanto sopra si propone: 

- di stabilire che l’affidamento dei lavori da realizzare di “ADEGUAMENTO SISMICO, 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA 

ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I 

GRADO DI VIA PERUGINA COD.ARES 0540240158.” avverrà ai sensi dell’art. 1 lett.b  della 

Legge 11 settembre 2020, n. 120  invitando n. 30 ditte a seguito di indagine di mercato svolta ai 

sensi dell’art.63 c. 6 del D.Lgs. 50/2016; 

- di stabilire che il contraente sarà scelto in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lett. a),  art. 97 del D.Lgs 50/2016 e art. 2 comma 4 D.Lgs. 120/2020; 

- di approvare il verbale di verifica manifestazione interesse ed il verbale di estrazione; 

- di dare mandato alla Provincia di Perugia nella sua qualità di Stazione Unica Appaltante di 

procedere all’espletamento della procedura di gara  per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

- di trasmettere l’elenco delle ditte sorteggiate alla Provincia di Perugia Stazione Unica 

Appaltante, in maniera riservata tramite mail.”  

Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 29 aprile 2020, con il quale è stato nominato il Dirigente del 

Settore  Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Aree Interne, con decorrenza dal 1 maggio 

2020 e fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco. 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1137 del 20/07/2021 del Settore Lavori Pubblici, 

Patrimonio Manutenzioni ed Aree Interne con la quale è stata rinnovata la Posizione Organizzativa 

del “servizio Gestione e Valorizzazione del Territorio” dal 01/06/2021. 

Visto il D. Lgs. 50/2016, come modificato dalla L.120/2020. 



 

 

 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il d.Lgs. n. 33/2013 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

DETERMINA 

 

1) di stabilire che l’affidamento dei lavori da realizzare di “ADEGUAMENTO SISMICO, 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA 

ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I 

GRADO DI VIA PERUGINA COD.ARES 0540240158.”  avverrà ai sensi dell’art. 1 lett.b  della 

Legge 11 settembre 2020, n. 120  invitando n. 30 ditte a seguito di indagine di mercato svolta ai 

sensi dell’art.63 c. 6 del D.Lgs 50/2016; 

2) di stabilire che il contraente sarà scelto in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lett. a),  art. 97 del D.Lgs 50/2016 e art. 2 comma 4 D.Lgs. 120/2020; 

3) di approvare il verbale di verifica manifestazione interesse del 10/06/2021 ed il verbale di 

estrazione del 17/06/2021; 

4) di dare mandato alla Provincia di Perugia nella sua qualità di Stazione Unica Appaltante di 

procedere all’espletamento della procedura di gara  per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

5) di trasmettere l’elenco delle ditte sorteggiate alla Provincia di Perugia Stazione Unica 

Appaltante, in maniera riservata tramite mail; 

6) di dare atto che al seguente servizio è stato attribuito il CUP G38E18000230006 CIG 

8881942A66; 

7) di pubblicare la presente determinazione sul profilo di committente Comune di Gubbio, nella 

sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “BANDI, CONCORSI E AVVISI” ai 

sensi della Legge 11 settembre 2020, n. 120 cd. “Decreto Semplificazioni”; 

8) di dare atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, risulta 

immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL DIRIGENTE 

 Luigi Casagrande / INFOCERT SPA 

  

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


