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 COMUNE  DI  PERUGIA  

 
  SETTORE   

 AREA SERVIZI FINANZIARI   
 

  UNITÀ  OPERATIVA  e/o  POSIZIONE ORGANIZZATIVA   

 ACQUISTI E PATRIMONIO  

 

 DETERMINAZIONE  D IR IGENZI ALE  
 

 N.  203    DEL  08.09.2017  

 

IL  DIRIGENTE 
 
 

 

PREMESSO che: 

- con delibera G.C. n. 238 del 07.06.2017 l’Amministrazione Comunale ha ap-

provato, in linea tecnica, il progetto esecutivo dell’intervento di efficientamento 

energetico di Palazzo dei Priori ed il quadro economico dell’intervento per 

l’importo complessivo di € 425.355,80, stabilendo di dare mandato alla U.O. Ac-

quisti e Patrimonio di presentare l’istanza di partecipazione al Bando della Re-

gione Umbria in oggetto;  

- la Regione Umbria, con Determinazione Dirigenziale n° 7300 del 13/07/2017, 

ha approvato, tra l’altro, l’ “Allegato B2” contenente, per la categoria di interventi 

di medie e grandi dimensioni, la graduatoria di merito delle istanze ammesse e 

finanziate, tra cui l’intervento in oggetto, con evidenziato, oltre al punteggio at-

tribuito al progetto (classificatosi al 1° posto su  22 istanze presentate) il relativo 

importo massimo concedibile pari ad € 381.690,88, a fronte di un progetto ese-

cutivo dell’importo di € 425.355,80; 

- con atto D.D n° 181 del 03/08/2017 dell’U.O. Acqu isti e Patrimonio è stato 

assunto l’impegno di spesa per il predetto importo di €.425.355,80, finanziato 

per il 90% delle spese ritenute ammissibili (€.381.690,88) con il contributo 

assegnato dalla Regione Umbria e, per la parte residua (€.43.664,92) con fondi 

di bilancio del Comune di Perugia; 

- con il medesimo atto dirigenziale è stato altresì disposto di procedere 

all’affidamento dei lavori nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamen-

tari vigenti in materia, previa adozione di apposita determinazione a contrarre a 

REGISTRO GENERALE  
 MOVIMENTO AMMINISTRATIVO CENTRALE  

 

n. 2207 del 12.09.2017  
 

                         
 

  VARI (in apposito registro)  

Al l ega t i   --------   
 

 OGGETTO:  

POR FESR 2014-2020 REGIONE UM-

BRIA - INTERVENTO DI EFFICIENTA-

MENTO ENERGETICO DI PALAZZO DEI 

PRIORI - DETERMINAZIONE A CON-

TRARRE. 

 

 
 Settore U.O. P.O. 
 

  52    03           
 
 
 

SI RIMETTE PER ESECUZIONE 
 

 Settore U.O. P.O. 
 

  52    01           
 

                         
 

                         
 

                         
 

                         
 
Visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, rilasciato ai sensi 
dell’art. 183 7° comma del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267, dal Dirigente responsa- 
bile. 
 
Li  08.09.2017 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
Dr. Dante De Paolis 

F.to D. De Paolis 

 

La presente determinazione è pubblicata 

all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 

decorrere dal  13.09.2017  
 
Li  12.09.2017 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
Dr.ssa Luciana Cristallini 

F.to L. Cristallini 

 

 

 
            

Codice 
Archiv.ne 
Documenti  
non allegati  
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cura del dirigente competente;  

- la spesa complessiva di €.425.355,80 risulta così suddivisa: €.313.706,93 per importo lavori (di cui €.245.706,60 per 

importo soggetto a ribasso, €.10.559,26 per costi per la sicurezza, €.6.715,81 per oneri della sicurezza ed €.50.725,26 

per costo della manodopera, non soggetti a ribasso) ed € 111.648,87 per somme a disposizione della Stazione appal-

tante;  

- l'appalto de quo non si ritiene frazionabile in lotti ex art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto le lavorazioni 

oggetto dello stesso sono caratterizzate da una sostanziale omogeneità tecnico-operativa tale da non permettere la 

suddivisione in lotti distinti e comunque, in ragione dei criteri prescelti per l’individuazione delle ditte, viene garantita la 

piena accessibilità anche alle piccole e microimprese; 

ATTESO che: 

- come espressamente riportato nel richiamato atto D.D. n° 181 del 03/08/2017, è urgente attivare la p rocedura di 

selezione dell’operatore economico a cui affidare l’esecuzione dei lavori, in quanto la D. D. Regione Umbria n° 7300 

del 13/07/2017 ribadisce il termine di giorni 180 dalla data di pubblicazione della stessa per l’affidamento, consegna 

ed inizio lavori; 

- il progetto è stato verificato ed è stata attestata la conformità degli elaborati alla normativa vigente (ex art. 26 del 

D.lgs. n. 50/2016); 

- il contratto avrà ad oggetto la sola esecuzione dei lavori, ponendo a base di gara il progetto esecutivo approvato, e 

sarà stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016;  

- considerato l’importo dei lavori da eseguire, si procederà all’affidamento degli stessi mediante procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto 

tale procedura è in grado di assicurare una maggiore semplificazione, economicità e celerità in relazione alla 

scadenza temporale di inizio lavori imposta dalla Regione Umbria; 

- si provvederà a selezionare la migliore offerta utilizzando il criterio del minor prezzo, secondo quanto previsto dall’art. 

95, comma 4, lett. a, del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

- si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, all’esclusione automatica dalla gara delle offerte 

che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, 

comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. La facoltà di esclusione automatica non sarà, comunque, esercitabile qualora il numero 

delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci; la stazione appaltante si riserva, in tale caso, la facoltà di cui al citato art. 97, 

comma 6, ultimo periodo, del Codice, circa la valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, 

appaia anormalmente bassa;  

- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempreché sia ritenuta congrua e con-

veniente per l’ente; 

- l’avviso sui risultati della procedura di affidamento e l’elenco dei soggetti invitati verranno resi noti secondo quanto 

disciplinato dagli artt. 29 e 36, comma 2, lett. c), ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO:  
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- i suddetti lavori sono riconducibili alle seguenti categorie e classifiche: 

• categoria prevalente OS28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO   – classifica I – importo €. 261.416,35; 

• categoria SIOIS (di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori) OS30 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, 

TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI  – classifica I - importo di €. 52.290,58;  

- costituisce requisito speciale per la partecipazione alla procedura comparativa il possesso dell’attestazione SOA 

nella categoria prevalente OS28 - classifica I, e nella categoria superspecializzata OS30 – classifica I: in difetto di tale 

ultima qualificazione, è necessario costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale; 

Rilevato che: 

- il Comune di Perugia ha stipulato una convenzione con la Regione Umbria per utilizzare l’elenco regionale delle 

imprese da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento dei lavori pubblici di importo inferiore a un milione di 

euro; 

- per la selezione delle imprese da invitare alla presente procedura è stato disposto di attingere al suddetto elenco re-

gionale, ai sensi della delibera di G.C. n. 323 del 21.09.2016 “ELENCO REGIONALE DELLE IMPRESE DA INVITARE 

ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A UN 

MILIONE DI EURO. MODIFICA DELIBERA N. 239/2016”, individuando gli operatori economici iscritti per la categoria 

prevalente OS28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO  in un numero superiore a 15 come richiesto dalla 

normativa vigente: i nominativi dei predetti soggetti risultano da apposito elenco depositato agli atti dell’ufficio; 

- il ricorso all’elenco regionale dell’imprese offre, infatti, la necessaria celerità di selezione del contraente che andrà ad 

eseguire i lavori; la selezione effettuata, inoltre, assicura un numero sufficiente di ditte e garantisce il rispetto della 

concorrenzialità, in quanto verranno invitati a presentare la propria offerta un numero superiore a 15 operatori econo-

mici come richiesto dalla normativa vigente;  

- l’accesso all’elenco di cui sopra è differito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53, comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 

50/2016, fino alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;  

- il CUP relativo al progetto è C96G17000290003 e il relativo CIG 719882417F; 

Rilevato, altresì, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel Dirigente della U.O. Acquisti e Patrimonio, ing. Fabio Zep-

parelli; 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. n. 207/2010 per la parte in vigore; 

- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n.267/2000; 

- gli artt. 34,35 e 36 del Regolamento di contabilità; 

DETERMINA 
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- per quanto espresso in narrativa, di adottare la presente determinazione a contrarre per l’avvio della procedura di 

selezione per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di efficientamento energetico di Palazzo dei Priori; 

- di dare atto che: 

•  l’opera ha un costo complessivo di €.425.355,80 così ripartita: €.313.706,93 per importo dei lavori (di 

cui €.245.706,60 per importo soggetto a ribasso, €.10.559,26 per costi per la sicurezza, €.6.715,81 

per oneri della sicurezza ed €.50.725,26 per costo della manodopera, non soggetti a ribasso) ed € 

111.648,87 per somme a disposizione della Stazione appaltante; 

• si procederà all’affidamento dei lavori, per le motivazioni di cui in narrativa, mediante procedura 

negoziata previa consultazione di operatori economici ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36, comma 

2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016;  

• per la selezione delle imprese da invitare la stazione appaltante si è avvalsa dell’elenco messo a 

disposizione dalla Regione Umbria a seguito di apposita convenzione, come da elenco conservato a-

gli atti dell’ufficio; 

• il contratto avrà ad oggetto la sola esecuzione dei lavori e sarà stipulato “a misura” secondo il dispo-

sto di cui agli artt. 3, comma 1, lett. eeeee), 59, comma 5-bis, e 148, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016; 

• il migliore offerente verrà individuato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 

4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara 

(dall’importo soggetto a ribasso sono scorporati gli oneri della sicurezza contenuti nelle spese genera-

li, i costi aggiuntivi per la sicurezza e il costo della manodopera come individuati nel capitolato specia-

le d’appalto); 

• la stazione appaltante procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percen-

tuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del 

D.Lgs. n. 50/2016. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offer-

te ammesse risulti inferiore a dieci: in tale caso, comunque, la stazione appaltante potrà avvalersi del-

la facoltà di cui all’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016; 

• si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempreché sia ritenuta 

congrua e conveniente per l’ente; 

• l’avviso sui risultati della procedura di affidamento e l’elenco dei soggetti invitati verranno resi noti se-

condo quanto disciplinato dagli artt. 29 e 36, comma 2, lett. c), ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016;  

• il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa conformemente alle prescrizioni di cui 

all’art. 39, comma 1, lett. b), del Regolamento comunale dei contratti; 

• il CUP relativo al progetto è C96G17000290003 e il relativo è CIG 719882417F; 

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente della U.O. Acquisti e Patrimonio, ing. Fabio Zepparelli; 

- di approvare la lettera di invito e i relativi modelli di istanza, dichiarazioni ed offerta, che, firmati dal dirigente 

competente, pur non allegati materialmente, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono 

depositati in copia presso la Segreteria Organi Istituzionali e Comunicazione; 
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- di dare atto, inoltre, che la spesa complessiva presunta per lavori è pari ad € 382.722,45 di cui € 313.706,93 per 

lavori (€.245.706,60 per importo soggetto a ribasso, €.10.559,26 per costi per la sicurezza, €.6.715,81 per oneri della 

sicurezza ed €.50.725,26 per costo della manodopera, non soggetti a ribasso) ed € 69.015,52 per IVA (22%) sulle la-

vorazioni, che la stessa trova copertura finanziaria nel Bilancio 2017, per € 360.000,00 al cap. U 39802/49 imp. n° 

2017/3662 e per €   22.722,45 al cap. U 39802/50 imp. n° 2017/3664, il tutto nei modi e nei termini di  cui all’allegato 

modulo del Servizio finanziario facente parte integrante del seguente atto. 

 

 

IL DIRIGENTE 

U.O. ACQUISTI E PATRIMONIO 

(Ing. Fabio Zepparelli) 

F.to F. Zepparelli 
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