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 COMUNE  DI  PERUGIA  

 
  SETTORE   

 S.O. CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE - VICESEGRETARIO  
 

  UNITÀ  OPERATIVA  e/o  POSIZIONE ORGANIZZATIVA   

 ======  

 

 DETERMINAZIONE  D IR IGENZI ALE  
 

 N.  44    DEL  18.10.2017  

 

IL  DIRIGENTE 
 
 

 

Premesso che: 

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

tivo 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 im-

porto 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); 

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

203 dell’8.9.2017 è stato disposto: 

a) per le motivazioni ivi meglio articolate, di affidare i lavori mediante procedura 

negoziata, previa consultazione di almeno quindici operatori economici indivi-

duati 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 au-

tomatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt. 95, comma 4, let-

tera 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); 

Considerato: 

REGISTRO GENERALE 
 MOVIMENTO AMMINISTRATIVO CENTRALE 

 

n. 2547 del 20.10.2017  
 

                         
 

  --------   

Al l egat i   --------   
 

 OGGETTO:  

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI 

CLIMATIZZAZIONE DI PALAZZO DEI 

PRIORI (PG). DICHIARAZIONE EFFICA-

CIA AGGIUDICAZIONE. (CIG 

719882417F). 

 

 
 Settore U.O. P.O. 
 

  42    00           
 
 
 

SI RIMETTE PER ESECUZIONE 
 

 Settore U.O. P.O. 
 

  52    03           
 

                         
 

                         
 

                         
 

                         
 
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        

                                         
      
      

 

La presente determinazione è pubblicata 

all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 

decorrere dal  21.10.2017  
 
Li  20.10.2017 

P.  IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
Dr.ssa Laura Cesarini 

F.to L. Cesarini 

 

 

 
            

Codice 
Archiv.ne 
Documenti 
non allegati 
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- che al termine del confronto concorrenziale è stata formulata proposta di aggiudicazione in favore della 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%; 

- che con determinazione dirigenziale n. 232 del 9.10.2017 l’unità operativa Acquisti e Patrimonio ha approvato le ri-

sultanze del processo verbale di gara ed ha aggiudicato l’appalto in favore della ditta sopra menzionata per l’importo 

contrattuale di € 241.176,80 (euro duecentoquarantunomilacentosettantasei/80) al netto di I.V.A.: ciò in quanto “in se-

de 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”;  

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

so dei prescritti requisiti; nella fattispecie in esame, peraltro, il succitato controllo deve intendersi riferito, alla stregua di 

quanto precede, ai soli requisiti di ordine generale siccome dichiarati dall’affidataria in sede di partecipazione al con-

fronto concorrenziale;  

- che il 18 ottobre u.s. si sono concluse, con esito positivo, le verifiche in parola, con conseguente avveramento della 

condizione sospensiva di efficacia di cui al richiamato art. 32; 

Ritenuto, pertanto, di dichiarare efficace l’aggiudicazione dell’appalto disposta con provvedimento dell’unità operativa 

Acquisti e Patrimonio n. 232/2017 in favore della LAUDANTE COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale  in via Santa 

Maria Rossa n. 7, frazione Santa Maria Rossa, Perugia (PG); 

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; 

DETERMINA 

- di dare atto del positivo riscontro dei requisiti di ordine generale in capo alla ditta LAUDANTE COSTRUZIONI S.R.L., 

con sede legale in via Santa Maria Rossa n. 7, frazione Santa Maria Rossa, Perugia (PG), risultata affidataria dell’ap-

palto dei lavori relativo all’intervento di efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione di Palazzo dei Priori 

(PG); 

- di dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, che l’impresa è in possesso di 

tutti i requisiti, generali e speciali, prescritti dalla disciplina di gara;  

- per l’effetto, di dichiarare efficace l’aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale dell’unità operativa Ac-

quisiti e Patrimonio n. 232 del 9.10.2017; 

- di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa: il finanziamento per l’intervento in argomento è 
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stato assunto con il più volte menzionato provvedimento n. 232/2017. 

 

 

IL DIRIGENTE 

S.O. CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE - VICESEGRETARIO 

(Dott.ssa Laura Cesarini) 

F.to L. Cesarini 


