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Determinazione del dirigente Numero 436 del 04/05/2021
Procedura aperta per l’affidamento in appalto dei Lavori di Completamento intervento di
ristrutturazione ed adeguamento normativo (sismico) e intervento di riqualificazione energetica
della scuola primaria Promano. CUP 9F18000860006 - CIG 8676234EC8. Approvazione lavori
seggio di gara e proposta di aggiudicazione.
Il Dirigente
Premesso che:
✓ con delibera di Giunta comunale n. 113 del 23/07/2021 è stato approvato il progetto definitivo
dell’intervento CUP G19F18000860006;
✓ con determina n. 13 dell’11/01/2021 e successiva n.105 del 08/02/2021 è stato approvato il
progetto esecutivo dell’intervento per l’importo complessivo di € 497.082,04 - CUP
9F18000860006;
✓ con determinazione n.166 del 23/02/2021 è stato disposto di esercitare l’opzione relativa
all’affidamento dell’incarico di direzione dei lavori, contabilità, redazione del certificato di
regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dell’intervento al RTP
composto da: BN Project Studio Associato – Geol. Brunelli Francesco – Ing. Ricci Rodolfo
CUP G19F18000860006 – CIG Z11308DFEC;
✓ l’intervento risulta finanziato come segue:
Regionale – POR FESR 2014-2020 (€ 79.574,23 Acc. 244/2020
– Reversale 1649/25.03.2020)
Comunale -OOUU
Statale – Decreto direttoriale 363/18.07.2018 (€ 24.377,97 Acc.
516/2019 – Imp 3230/2019 per progettazione)
Comunale – Prestito Cdp Spa Pos.ne 6202361 – Acc 783/2020 –
Giro contabile 6975/30.12.2020
Tutte le fonti: Prenotazione contabile 3277/2020
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✓ con Determinazione a contrarre n. 284 del 22/03/2021 questa Amministrazione ha disposto di
attivare la procedura aperta per l’appalto dei lavori ai sensi del combinato disposto di cui agli
articoli 36 comma 9-bis e 133 comma 8 D.Lgs. 50/2016, con il criterio del “minor prezzo” e con
contratto da stipularsi “a misura” stabilendo inoltre, per ragioni di snellezza ed accelerazione
delle operazioni di gara, di utilizzare la procedura di inversione procedimentale di cui al
combinato disposto degli artt. 133, comma 8 del Codice, art. 1, comma 3 del D.L. 18 aprile
2019, n° 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n° 55, così come modificato
dall’art. 8, comma 7 del D.L. 16 luglio 2020, n° 76, convertito con modificazioni dalla L. 11
settembre 2020, n° 120;
✓ la procedura di gara è stata indetta dalla Centrale di Committenza/Uffici Unico Gare del
Comune di Città di Castello sulla piattaforma di e-procurement aziendale “Net4market”
all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc il giorno 24/03/2021 ed i
documenti di gara sono stati pubblicati altresì sul: MIT, Albo Pretorio e Sezione Trasparenza
dell’Ente, nonché sulla piattaforma SIMOG dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
✓ il bando di gara prevedeva per il giorno 15/04/2021 ore 12:00 la scadenza per la presentazione
delle istanze di partecipazione, ai sensi dell’art.36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016;
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✓ su disposizione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici è stato costituito il relativo Seggio di
Gara riunitosi in prima ed unica seduta pubblica il giorno 15/04/2021 ore 15.30 per provvedere
alla presa d’atto delle n° 178 offerte pervenute nei termini ed al proseguo delle operazioni di
gara, come si evince dal verbale medesimo approvato con il presente provvedimento.
Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Stefano Mori in data
04/05/5021, agli atti del presente provvedimento, con la quale lo stesso, acquisiti i lavori della
Centrale di Committenza restituiti in data 20/04/2021 ed appurata la conformità all’atto a contrarre
(D.D. n.284 del 22/03/2021), verificato a norma dell’art. 95 comma 10 e art. 97 comma 5 let. d) del
D.Lgs 50/2016 il costo del personale e il rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle
apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, propone l’aggiudicazione all’operatore economico
classificatosi come prima offerta non anomala, risultante essere la ditta E.MI.COS. del Geom.
Michele Squillante & C. s.a.s.” con sede in Via Sarno Striano, 53/H - 84087 Sarno (SA) - P. Iva
03510710654.
Preso atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante, previa
verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 comma 1
del citato Decreto Legislativo;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 239 del 16.12.2019 “Disciplinare per il
funzionamento dell’Ufficio Unico Gare e della Centrale di Committenza, del Seggio di Gara e della
Commissione Giudicatrice – Approvazione”;
Visto:
- l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L.241/1990 ed in particolare dall’art.3;
- il D.Lgs 267/00;
- il D.lgs 50/2016;
- il Dpr 207/2010 per la parte vigente;
- l’art.1 co. 32 della L.190/2012 e DLgs. n.33/2013;
- il DL 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020;
- la Legge 11.08.2014 n. 114;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47/2020 di approvazione del Bilancio Comunale
2020/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 28/01/2021 di definizione del P.E.G. per l’esercizio
provvisorio 2021;
- la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse rilasciata dal RUP;
- il verbale del seggio di gara;
Ritenuto opportuno approvare la proposta di aggiudicazione così come indicato dal Responsabile
Unico del Procedimento;
DETERMINA
Per quanto sopra esposto:
1) di prendere atto ed approvare il verbale del Seggio di Gara della prima ed unica seduta pubblica
del giorno 15/04/2021 relativo all’espletamento delle procedure di gara per l’appalto dei lavori di
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“Completamento intervento di ristrutturazione ed adeguamento normativo (sismico) e intervento
di riqualificazione energetica della scuola primaria Promano” CUP 9F18000860006 - CIG
8676234EC8, allegato in copia al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2) di approvare altresì, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, c. 5 e all’art. 33, c.1 del
DLgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione come formulata dal R.U.P. nel documento
istruttorio del 04/05/2021 richiamato in premessa e conservato agli atti del presente
provvedimento;
3) di aggiudicare pertanto l’intervento di “Completamento intervento di ristrutturazione ed
adeguamento normativo (sismico) e intervento di riqualificazione energetica della scuola
primaria Promano” all’operatore economico “E.MI.COS. del Geom. Michele Squillante & C.
s.a.s.” con sede in Via Sarno Striano, 53/H - 84087 Sarno (SA) - P. Iva 03510710654, il quale ha
offerto il ribasso unico percentuale del 28,14% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso;
4) di dare atto che:
- l’importo contrattuale della presente aggiudicazione ammonta ad € 279.120,45 di cui: €
263.106,89 prezzo offerto al netto di ribasso e comprensivo degli oneri per la sicurezza e
dell’importo della manodopera ed € 16.013,56 per costi per la sicurezza non soggetti a
ribasso, il tutto oltre Iva come per legge;
- l’importo trova copertura economica nel Bilancio dell’Ente in corso di formazione, mediate
contributo regionale POR FESR 2014-2020 - accertamento 244/2020, prestito Cassa DD.PP.
s.p.a. pos. 6202361 - accertamento 783/2020 e fondi propri dell’’Ente come riportato in
premessa, previsto in uscita al Bilancio Comunale 2021 Cap. 04022.02.77206035 – impegno
n. 3277/2020;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art.
32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, all’esito delle procedure di verifica delle dichiarazioni
presentate in sede di gara;
- la sottoscrizione del contratto d’appalto avverrà sotto forma pubblica amministrativa, previa
verifica dei prescritti requisiti di legge dichiarati in sede di offerta e successiva
determinazione di efficacia con conseguente assunzione dell’impegno finanziario per
l’importo contrattuale;
- per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse in capo al
Responsabile Unico del Procedimento come espressamente dichiarato dal medesimo e
verificato dal Dirigente del Settore;
5) di provvedere alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
cui al D.Lgs. 33/2013;
6) di specificare che il presente provvedimento non comporta operazioni contabili;
7) di informare che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo della Regione Umbria entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione;
8) di confermare infine, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016, il Geom. Stefano Mori dipendete dell’Ente e del provvedimento finale è il Dirigente del
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Settore Lavori Pubblici – Patrimonio – Infrastrutture – Protezione Civile Dott. Ing. Andrea
Moretti.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 04/05/2021

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Andrea Moretti / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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