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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.  232    DEL  09.10.2017  

 

IL  DIRIGENTE 
 
 

 

Premesso che: 

- con deliberazione g.c. n. 238 del 7.6.2017 è stato approvato il progetto 

esecutivo relativo ai lavori di esecuzione dell’intervento di efficientamento 

energetico degli impianti di climatizzazione di Palazzo dei Priori in Perugia, per 

un importo complessivo di € 425.355,80, di cui € 313.706,93 per lavori (€ 

245.706,60 importo soggetto a ribasso ed € 68.000,33 costi ed oneri per la 

sicurezza e costo della manodopera, non riducibili) ed € 111.648,87 per somme 

a disposizione dell’ente (CUP C96G17000290003); 

- in sede di progettazione esecutiva, la stazione appaltante ha provveduto alla 

esatta quantificazione dei costi e degli oneri per la sicurezza e del costo della 

manodopera, escludendo l’assoggettabilità degli stessi a ribasso percentuale in 

ottemperanza alla vigente normativa regionale (art. 23 della legge regionale 

Umbria 21 gennaio 2010, n. 3 “Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in 

materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici” e deliberazione della 

giunta regionale 3 novembre 2016, n. 1256, integrata e modificata con 

successivo atto 14 novembre 2016, n. 1308, recante l’“Elenco regionale dei 

prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili, impianti tecnologici, 

infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l’esecuzione di opere 

pubbliche - Edizione 2016. Elenco regionale dei costi per la sicurezza dei 

lavoratori - Edizione 2016”); 

- con determinazione dirigenziale dell’unità operativa Acquisti e Patrimonio n. 

203 dell’8.9.2017 è stato disposto: 

REGISTRO GENERALE  
 MOVIMENTO AMMINISTRATIVO CENTRALE  

 

n. 2511 del 18.10.2017  
 

                         
 

  N. 2 (in apposito registro)  

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

 OGGETTO:  

POR FESR 2014-2020 REGIONE UM-

BRIA - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI 

CLIMATIZZAZIONE DI PALAZZO DEI 

PRIORI IN PERUGIA. APPROVAZIONE 

VERBALI E AGGIUDICAZIONE (CIG 

719882417F). 

 

 
 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  16.10.2017 

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  19.10.2017  
 
Li  18.10.2017 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
Dr.ssa Luciana Cristallini 

F.to L. Cristallini 

 

 

 
            

Codice 
Archiv.ne 
Documenti  
non allegati  
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a) per le motivazioni ivi meglio articolate, di affidare i lavori mediante procedura negoziata, previa consultazione di 

almeno quindici operatori economici individuati dall’elenco regionale delle imprese, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

36, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016; 

b) di selezionare il migliore offerente con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi 

posto a base di gara, e con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt. 95, comma 4, 

lettera a), e 97, commi 2 e 8, del d.lgs. n. 50/2016 (contratto da stipulare a misura e per la sola esecuzione dei lavori); 

- con il succitato atto n. 203/2017 è stato, altresì, approvato l’elenco dei n. 17 candidati da invitare al confronto 

concorrenziale, individuati dall’elenco regionale delle imprese, e precisamente: 

1) CALDERINI FRANCESCO & FIGLI S.N.C., via della Cooperazione n. 35, Assisi (PG); 

2) CAM IMPIANTI SRL, Contrada Valle Cupa n. 51, Colonnella (TE); 

3) C.G.A. – IMPIANTI DI CEGLIONI STEFANO E C. S.N.C., via Pier Marini n. 3, frazione S. Andrea delle Fratte, Pe-

rugia (PG); 

4) C.I.E.P. S.N.C. DI PIOPPINI & MANCINELLI, Strada delle Fratte snc, frazione Castel del Piano, Perugia (PG); 

5) CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA – C.E.A.R. – SOCIETÁ COOPERATIVA CONSORTILE, in sigla 

CEAR SOC. COOP. CONS., via Valle Bartina n. 13/C, Ravenna (RA);  

6) DE BIASE COSTRUZIONI S.R.L., Corso Garibaldi n. 24, Vietri di Potenza (PZ); 

7) EDILMAYOR S.R.L., via Posillipo n. 239, Napoli (NA); 

8) ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L., in sigla EMPOLI LUCE S.R.L., via Giuseppe 

Vittorio n. 51/A, frazione Terrafino, Empoli (FI); 

9) IMP.EL. – POLI S.R.L., via Zanzotto n. 148-154, frazione Sant’Agostino, Pistoia (PT);  

10) GIAQUINTO GIOVANNI, via F. Cilea n. 27, P.co Cerasole, Centurano Caserta (CE); 

11) LAUDANTE COSTRUZIONI S.R.L., via Santa Maria Rossa n. 7, frazione Santa Maria Rossa, Perugia (PG); 

12) MASTROSIMONE COSTRUZIONI S.R.L., via A. Manzoni n. 56, Montalto Uffugo (CS); 

13) P.A.V. COSTRUZIONI & ENGINEERING S.R.L., viale Turati p.co Fiorito sc. e snc, Giugliano in Campania (NA); 

14) ROMEO PURI IMPIANTI DI PURI ROMEO, via Nazionale n. 32/A, frazione Borgo alla Collina, Castel San Niccolò 

(AR); 

15) TERMOCLIMA DI BIANCHI PAOLO, via Roma n. 125, frazione Bastardo, Giano dell’Umbria (PG); 

16) TERMOIDRAULICA ANGELANA S.N.C. DI BAGLIONI MAURO E BARTOCCETTI MASSIMO, in sigla TERMOI-

DRAULICA ANGELANA S.N.C., via Madonna delle Grazie n. 4, frazione Santa Maria degli Angeli, Assisi (PG); 

17) TERMOIDRAULICA DI VALENTINI & SCARPONI S.N.C., via Nuova n. 13, frazione Cannaiola, Trevi (PG); 

- con lettere di invito trasmesse via pec i soggetti sopra menzionati sono stati contestualmente invitati a prendere parte 

al confronto concorrenziale, formulando la propria migliore offerta alle condizioni, termini e modalità tutte imposte dalla 

disciplina di gara;  
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- in particolare, l’esperimento è disciplinato, oltre che dalla lettera di invito (recante anche le norme relative alle 

modalità di partecipazione alla procedura di gara e di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 

presentare a corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione e ulteriori informazioni relative all’appalto), dalle 

disposizioni tutte vigenti in materia di appalti: in particolare e tra l’altro, dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive 

modificazioni, dal d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora in vigore, e dal Regolamento comunale dei contratti; 

Considerato che: 

- nel giorno stabilito nella lettera di invito, 27 settembre 2017, si è riunito in seduta pubblica il seggio di cui all’art. 16 

del vigente Regolamento comunale dei contratti (r.u.p., alla presenza di due testimoni e di un segretario verbalizzante) 

per l’espletamento delle operazioni di gara, di cui è stato redatto apposito processo verbale in pari data: documento 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato ma depositato, in 

copia firmata dal dirigente competente, presso l’unità operativa Segreteria organi istituzionali e Comunicazione; 

- dalla lettura del succitato verbale è emerso quanto segue: 

a) il plico della ditta individuale GIAQUINTO GIOVANNI è pervenuto il giorno 27 settembre 2017 e, dunque, oltre il 

termine massimo consentito (ore 13:30 del giorno 26 settembre 2017): la relativa offerta non è stata, quindi, ammessa 

alla procedura di gara; 

b) entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte (ore 13:30 del giorno 26 settembre 2017), sono, inve-

ce, pervenuti n. 13 (tredici) plichi a cura dei soggetti di seguito indicati: 

1) MASTROSIMONE COSTRUZIONI S.R.L.; 

2) P.A.V. COSTRUZIONI & ENGINEERING S.R.L.; 

3) ROMEO PURI IMPIANTI DI PURI ROMEO; 

4) costituendo r.t.i. TERMOCLIMA DI BIANCHI PAOLO (in qualità di mandataria) ed ELETTROMECCANICA 

BI.ELLE. – DI BOCCHINI ALBERTO E C. (in qualità di mandante), via Val di Rocco n. 36, frazione Ponte Felcino 

(PG); 

5) EDILMAYOR S.R.L.; 

6) LAUDANTE COSTRUZIONI S.R.L.; 

7) costituendo r.t.i. CALDERINI FRANCESCO & FIGLI S.N.C. (in qualità di mandataria) e IMPRESA SENSI DAVID 

IMPIANTI ELETTRICI (in qualità di mandante), Cannara snc, frazione Capodacqua, Assisi (PG); 

8) CAM IMPIANTI SRL; 

9) ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L., in sigla EMPOLI LUCE S.R.L.; 

10) costituendo r.t.i. DE BIASE COSTRUZIONI S.R.L. (in qualità di mandataria) e LUCIA PAOLO (in qualità di 

mandante), via Consolini n. 43, Potenza (PZ); 

11) costituendo r.t.i. TERMOIDRAULICA DI VALENTINI & SCARPONI S.N.C. (in qualità di mandataria) e 

SILTRONIC S.R.L. (in qualità di mandante), via I Maggio n. 10, zona industriale Pietrarossa, Trevi (PG); 

12) costituendo r.t.i. C.G.A. – IMPIANTI DI CEGLIONI STEFANO E C. S.N.C. (in qualità di mandataria) e S.B. 
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ELETTRICA S.R.L. (in qualità di mandante), via Camillo Bozza n. 8, Corciano (PG); 

13) C.I.E.P. S.N.C. DI PIOPPINI & MANCINELLI; 

- all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 

50/2016 nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti, tutti i n. 13 candidati 

sono stati ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche (rispetto a n. 6 operatori economici è stato, util-

mente, attivato il cd. soccorso istruttorio come da processo verbale del 3.10.2016 che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato ma depositato, in copia firmata dal dirigente com-

petente, presso l’unità operativa Segreteria organi istituzionali e Comunicazione); 

Dato atto, altresì, che: 

- nella seconda seduta pubblica del 3.10.2017, in seguito all’estrazione del metodo di calcolo della soglia di anomalia 

(art. 97, comma 2, lettera d: media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del dieci 

per cento), alla lettura delle offerte economiche prodotte e alla verifica di quelle anormalmente basse: 

a) le offerte della C.I.E.P. S.N.C. DI PIOPPINI & MANCINELLI (36,36%) e del costituendo r.t.i. C.G.A. – IMPIANTI DI 

CEGLIONI STEFANO E C. S.N.C. e S.B. ELETTRICA S.R.L. (34,82%) sono state escluse automaticamente dalla 

gara ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 97, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, in quanto al di sopra della soglia di 

anomalia calcolata (30,7734%);  

b) è stata formulata proposta di aggiudicazione in favore della ditta LAUDANTE COSTRUZIONI S.R.L., con sede le-

gale  in via Santa Maria Rossa n. 7, frazione Santa Maria Rossa, Perugia (PG), per avere rimesso la migliore offerta 

economica non anomala, congrua e conveniente per l’ente, con il ribasso del 29,519% e per un corrispondente impor-

to contrattuale di € 241.176,80 (euro duecentoquarantunomilacentosettantasei/80) al netto di I.V.A. (importo lavori € 

313.706,93 – € 68.000,33 costi ed oneri per la sicurezza e costo della manodopera = € 245.706,60 importo soggetto a 

ribasso; € 245.706,60 x -29,519% = € 173.176,47 importo ribassato; € 173.176,47 + €  68.000,33 = € 241.176,80 im-

porto di aggiudicazione); 

- in data 6 ottobre 2017 è stato pubblicato il provvedimento prot. n. 195705/2017 circa l’ammissione alla gara dei can-

didati sopra elencati, con contestuale inoltro via PEC del relativo avviso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, com-

ma 1, del d.lgs. n. 50/2016;  

Considerato che: 

- dall’esame dei summenzionati verbali 27.9.2017 e 3.10.2017, si evince che le operazioni di gara sono state condotte 

nel pieno rispetto della disciplina sottesa all’esperimento e, segnatamente, dei criteri, modalità e disposizioni tutte 

contenute nella lettera di invito, della vigente normativa in materia di appalti e del Regolamento comunale dei contratti; 

- in sede di offerta, LAUDANTE COSTRUZIONI S.R.L. ha prodotto copia conforme, ai sensi dell’art. 19 del d.p.r. n. 

445/2000, dell’attestazione SOA in corso di validità, comprovante il possesso della qualificazione per categoria e clas-

sifica adeguate ai lavori da assumere; 

- per effetto di quanto precede e in seguito all’ulteriore verifica eseguita dalla stazione appaltante mediante 

collegamento informatico al casellario delle imprese reso disponibile dall’A.N.AC., la ditta prima graduata è risultata in 

possesso dei prescritti requisiti di ordine speciale;  
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- è, dunque, consentito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, comma 3, del vigente Regolamento comunale dei 

contratti, procedere all’aggiudicazione dei lavori in favore della LAUDANTE COSTRUZIONI S.R.L. per l’importo 

contrattuale di € 241.176,80 (euro duecentoquarantunomilacentosettantasei/80), al netto dell’I.V.A.; 

- che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti (nel caso, dopo la sola verifica dell’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 

80 del d.lgs. n. 50/2016, siccome dichiarati dall’offerente in sede di gara); 

Ritenuto, pertanto: 

- di approvare le risultanze dei processi verbali 27.9.2017 e 3.10.2017 e di aggiudicare l’appalto dei lavori per 

l’esecuzione dell’intervento di efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione di Palazzo dei Priori in 

Perugia in favore della LAUDANTE COSTRUZIONI S.R.L.; 

- di dare corso alle pubblicazioni e alle comunicazioni imposte dalla normativa vigente (artt. 29 e 76 del d.lgs. n. 

50/2016); 

Visto l’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti; 

Visto l’art. 183 del citato d.lgs. n. 267/2000 e gli artt. 34, 35 e 36 del Regolamento comunale di contabilità; 

D E T E R M I N A 

- di approvare le risultanze dei processi verbali 27.9.2017 e 3.10.2017, relativi alla procedura negoziata per l’affi-

damento dell’intervento di efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione di Palazzo dei Priori in Perugia, 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati ma depositati, 

in copia firmata dal dirigente competente, presso l’unità operativa Segreteria organi istituzionali e Comunicazione (gli 

originali restano conservati presso l’unità operativa Acquisti e Patrimonio); 

- di aggiudicare l’appalto in argomento in favore della ditta LAUDANTE COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale  in via 

Santa Maria Rossa n. 7, frazione Santa Maria Rossa, Perugia (PG), per avere rimesso la migliore offerta economica 

non anomala, congrua e conveniente per l’ente, con il ribasso del 29,519% e per un corrispondente importo contrat-

tuale di € 241.176,80 (euro duecentoquarantunomilacentosettantasei/80) al netto di I.V.A.; 

- di dare corso alle pubblicazioni e alle comunicazioni imposte dalla normativa vigente (artt. 29 e 76 del d.lgs. n. 

50/2016); 

- di dare atto che: 

a) la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta: il vincolo negoziale sorgerà inter partes con la 

sottoscrizione del contratto d’appalto ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016 e del vigente Regolamento 

comunale dei contratti;  

b) la presente aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi 

dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016; 
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c) si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016; 

- di dichiarare che la spesa complessiva di € 294.235,70 (di cui € 241.176,80 per lavori ed € 53.058,90 per I.V.A. al 

22%) rientra nel finanziamento assunto con determinazione dirigenziale dell’unità operativa Acquisti e Patrimonio n. 

203 dell’8.9.2017 al capitolo n. 39802/49 (impegno n. 2017/3662/1 per l’intero importo di € 294.235,70), nei modi e nei 

termini di cui all’allegato modulo di impegno del Servizio Finanziario facente parte integrante del presente atto (CUP 

C96G17000290003). 

 

 

IL DIRIGENTE/R.U.P. 

U.O. ACQUISTI E PATRIMONIO 

(ing. Fabio Zepparelli) 

F.to F. Zepparelli 



D.D. n. 232   del 09.10.2017   -   Settore 52   U.O. 03   Servizio       Pagina volume N.  Ver. 9.5 

Foglio  7   di  7 

 


