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Servizio Opere pubbliche e beni culturali 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 789  DEL  17/08/2018 

 
 

OGGETTO:   Eventi sismici 2016 e successivi. Ordinanza commissariale n. 48/2018 
“Disciplina delle modalità di attuazione degli interventi finanziati con le 
donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul 
conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della Protezione civile, di 
assegnazione e di trasferimento delle relative risorse finanziarie”. 
Affidamento del servizio di redazione progetto definitivo dei lavori di 
“Restauro beni culturali mobili – manufatti tessili – sms solidali”. 
DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE.  CUP 
I33G18000050001 - CIG ZA3243690C  

 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
Vista la Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazione”; 
Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante “Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.”, convertito con modificazioni in legge 15 
dicembre 2016, n. 229, integrato da Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante “Nuovi 
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.”, 
convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45, di seguito decreto legge; 
Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 5 del decreto legge che stabilisce che i Presidenti 
delle Regioni interessate operano in qualità di vice commissari per gli interventi di cui allo 
stesso decreto; 
Visto l’articolo 2 del decreto legge recante la disciplina delle “funzioni del Commissario 
straordinario e dei vice commissari”; 
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Visto l'articolo 3 del decreto legge che prevede in ogni Regione l’istituzione, unitamente ai 
Comuni interessati di un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione 
post sisma 2016», in particolare, il comma 3 prevede che gli uffici speciali per la 
ricostruzione provvedono, tra l’altro, alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o 
ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di 
prima emergenza di cui all'articolo 42 dello stesso decreto, esercitando anche il ruolo di 
soggetti attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio 
di competenza degli enti locali; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2016, n. 1637 con la quale sono 
stati assunti gli indirizzi in materia di costituzione dell’Ufficio speciale per la ricostruzione 
Umbria (USR Umbria) stabilendo la struttura organizzativa e le declaratorie dei servizi; 
Viste le Ordinanze del vice commissario per la ricostruzione Umbria del 27 dicembre 2016, 
n. 2, del 31 maggio 2017, n. 4, del 10 novembre 2017, n. 5 e del 20 marzo 2018, n. 1, con le 
quali è stato formalmente costituito l'Ufficio speciale per la ricostruzione Umbria, di seguito 
denominato USR Umbria, per l’esercizio delle funzioni e competenze attribuite dal decreto 
legge 189 del 2016, nonché definita la dotazione organica dell’USR UMBRIA e attribuiti gli 
incarichi inerenti alla predetta struttura; 
Vista l’Ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 48 del 10 gennaio 2018 
“Disciplina delle modalità di attuazione degli interventi finanziati con le donazioni raccolte 
mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal 
Dipartimento della Protezione civile, di assegnazione e di trasferimento delle relative risorse 
finanziarie”; 
Vista la nota del Capo Dipartimento della protezione civile 10 ottobre 2017 con il quale si 
comunica che l’importo complessivo delle somme raccolte mediante il numero solidale 
45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dalla Protezione civile è pari a 
complessivi euro 34.776.740,15;  
Visti i verbali delle sedute del Comitato dei garanti e, in particolare: il verbale della seduta 
del 12 luglio 2017 in cui è stato approvato il regolamento recante criteri e modalità per 
l’organizzazione e lo svolgimento delle attività del Comitato per gli eventi sismici che hanno 
colpito le popolazioni del centro Italia nel 2016 e 2017, il quale, in particolare, stabilisce che 
le valutazioni del Comitato sono informate al rispetto delle disposizioni recate dalle fonti 
normative e regolatorie generali e di settore, fra cui le determinazioni in materia della Cabina 
di coordinamento della ricostruzione, definisce i criteri per l’approvazione degli interventi, 
stabilisce le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza sullo stato di realizzazione dei 
progetti; nonché il verbale della seduta del 17 luglio 2017 con il quale sono stati valutati e 
approvati i progetti presentati da ogni Regione e la relativa spesa;  
Vista l'intesa nelle riunioni della Cabina di coordinamento del 27 luglio 2017, 3 agosto 2017 
e 10 agosto 2017 per la definizione degli interventi oggetto di finanziamento mediante le 
sopraindicate donazioni, da sottoporre al Comitato dei garanti;  
Vista la nota del Dipartimento della protezione civile n. DPC/ABI/50087 del 1 agosto 2017 
con la quale viene comunicato l’elenco degli interventi approvati dal Comitato dei Garanti e la 
previsione di spesa per ognuno di essi, che risulta essere pari ad euro 4.620.000,00 per la 
Regione Umbria; 
Dato atto che: 
• a seguito della nota del 13 febbraio 2018 prot. DPC/ABI/8465, acquisita al protocollo 

Regione Umbria il 13.02.2018 n. 30072, viene comunicato che in data 15 marzo 2018 è 
convocato il Comitato dei garanti per esaminare le proposte progettuali formulate dalle 
Regioni interessate. In particolare, con successiva mail del D.P.C. vengono ufficialmente 
comunicate la chiusura del conto corrente solidale e la somma complessiva spettante 
alla Regione Umbria pari a € 4.825.284,80 per i tre interventi presentati e approvati dal 
Comitato dei Garanti consistenti in: a) dotazioni e apparecchiature per le scuole dei 
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comuni maggiormente colpiti dal sisma; b) centri di comunità (13 centri nuovi su 5 
comuni e adeguamento di altri 2 già esistenti); c) restauro beni culturali mobili; 

• con nota del vice commissario del governo per la ricostruzione Umbria è stata 
ufficialmente richiesta al Comitato dei garanti la rimodulazione del costo degli interventi - 
nel rispetto del suddetto finanziamento di € 4.825.284,80 mantenendo le 3 destinazioni 
iniziali – meglio illustrati negli elaborati progettuali allegati alla citata nota; 

• il Comitato dei garanti in data 15/03/2018 ha deliberato, ai sensi del comma 1 dell’art. 2 
dell’Ordinanza commissariale 48/2018, per l’Umbria, la rimodulazione del costo degli 
interventi precedentemente approvati, così come proposta e comunicata dal vice 
commissario Regione Umbria; 

Considerato che l’intervento di Restauro di beni culturali mobili, definitivamente approvato 
dal Comitato dei garanti, è dichiarato essenziale ai sensi dell’art. 4 della Ordinanza 
commissariale 48/2017 e per gli effetti di cui all’art. 14, comma 3-bis.1 del decreto legge; 
Considerato che a seguito di verifica dei contenuti del “Progetto n. 3” redatto in data 
12/03/2018 e inviato al Comitato dei garanti in data 13/03/2018 prot. 0003230 l’intervento di 
“Restauro Beni Culturali mobili provenienti dalla Chiesa di San Salvatore e dalla Chiesa di 
San’Andrea, Norcia, loc. Campi Alto, dalla Chiesa di Sant’Anatolia, Cascia e dalla Chiesa di 
San Bartolomeo, Preci, loc. Todiano” per un totale complessivo di Euro 200.000,00 è stato 
suddiviso in due lotti: “RESTAURO BENI CULTURALI MOBILI – DIPINTI SU TELA E 
OPERE POLIMATERICHE – ORD. 48/2018 – SMS SOLIDALI” per un importo di Euro 
178.400,00 e “RESTAURO BENI CULTURALI MOBILI – MANUFATTI TESSILI – ORD. 
48/2018 – SMS SOLIDALI” per un importo di Euro 21.600,00, tenendo conto della specificità 
della natura dei beni culturali oggetto di interventi di restauro; 

Visto il Decreto del 22 agosto 2017 n. 154 art. 14, commi 4, 5 e 6, “Regolamento 
concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” secondo il quale per interventi su beni culturali 
mobili che non presentino difficoltà realizzative l’affidamento dei lavori può avvenire sulla 
base del progetto definitivo; 
Considerato che a seguito della comunicazione inviata dalla Diocesi di Spoleto Norcia in 
data 07/06/2018 prot. pec n. 0000292 l’USR Umbria è stato autorizzato a svolgere le funzioni 
di soggetto attuatore degli interventi di restauro dei beni culturali mobili in oggetto; 
Visto l’articolo 2, comma 2 – bis, del Decreto Legge n.17 ottobre 2016, n. 189 che prevede 
che l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 
35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate con 
almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 dello stesso 
decreto; 
Visto l’articolo 2, comma 2 della Ordinanza commissariale 48/2018 che prevede: “In ragione 
della necessità di procedere al più celere avvio degli interventi approvati dal Comitato dei 
garanti, gli enti proprietari degli immobili ovvero le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed 
Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione, provvedono all’elaborazione e 
all’approvazione dei progetti, anche mediante il conferimento di appositi incarichi: a) per 
importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
secondo le modalità previste dall’articolo 2, comma 2 – bis, del decreto legge n. 189 del 
2016 ed assicurando che l’individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite 
procedure ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di 
trasparenza e di concorrenza”; 
Dato atto che, secondo quanto disposto dall’art. 147, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per i 
lavori concernenti i beni culturali di cui al suddetto Decreto 154/2017 “nei casi in cui non sia 
prevista l’iscrizione a un ordine o collegio professionale, le prestazioni relative alla 
progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva possono essere espletate anche da un 
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soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, 
ovvero, secondo la tipologia dei lavori, da altri professionisti di cui all’art. 9bis del Codice dei 
beni culturali e del paesaggio, in entrambi i casi in possesso di specifica competenza 
coerente con l’intervento da attuare.”; 

Rilevato che: 
- l’art.3, comma 3 del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189/2016 “prevede che gli 

uffici speciali per la ricostruzione curano la pianificazione urbanistica connessa alla 
ricostruzione, l’istruttoria per il rilascio delle concessioni dei contributi e tutti gli altri 
adempimenti relativi alla ricostruzione privata; provvedono altresì alla diretta 
attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni 
culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui 
all’articolo 42 dello stesso decreto, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori 
assegnato alla Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di 
competenza degli enti locali; 

- alla luce degli attuali carichi di lavoro interessanti la struttura organizzativa, derivanti 
dalla onerosa gestione degli adempimenti sopra riportati, ricorrono le condizioni 
previste dal’art.14, comma 4, bis del D.L.17 ottobre 2016, n.189 per procedere 
all’affidamento di un incarico esterno anche in considerazione della specifica 
professionalità richiesta, ovvero quella di restauratore, non presente nell’organico 
dell’USR Umbria; 

- è quindi indispensabile ricorrere alla progettazione esterna dell’intervento, 
limitatamente al servizio di redazione del progetto definitivo dei lavori denominati 
“RESTAURO BENI CULTURALI MOBILI – MANUFATTI TESSILI – SMS SOLIDALI” 
selezionando un professionista di adeguate competenze ed esperienze;  

- l’importo dell’incarico da affidare, come sommariamente determinato tenendo conto 
delle tariffe di calcolo degli onorari per le prestazioni professionali del restauratore di 
beni culturali pubblicate con il “Prezziario restauro dei beni culturali – dei”, risulta pari 
a euro 3.255,00 (euro tremiladuecentocinquantacinque,00) oltre iva e quindi di 
importo inferiore a quello di cui all’art. 35 del Codice dei contratti; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" di seguito 
denominato codice degli appalti e, in particolare: 

- l'articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni; 
- l'articolo 32 comma 2 il quale dispone che, nella procedura di cui all’articolo 36, 

comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

- viste le Linee Guida ANAC n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti 
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” 

- viste le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”; 

- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria; 
- l'articolo 36 sui contratti sottosoglia ed in particolare il comma 2 lettera a) che 

stabilisce che, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

Vista la Determinazione dirigenziale del Servizio Opere pubbliche e beni culturali n. 445 del 
25/05/2018 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento del progetto 
di “Restauro Beni Culturali mobili provenienti dalla Chiesa di San Salvatore e dalla Chiesa di 
San’Andrea, Norcia, loc. Campi Alto, dalla Chiesa di Sant’Anatolia, Cascia e dalla Chiesa di 
San Bartolomeo, Preci, loc. Todiano”, l’Arch. Claudia Coccetti del Servizio Opere pubbliche e 
beni culturali – USR Umbria; 
Considerata l’urgenza di affidare a breve termine l’incarico, anche in considerazione dei 
tempi di approvazione ed esecuzione del progetto così come individuati con l’art. 3 della 
Ordinanza commissariale 48/2017, ha provveduto: 

- ad individuare, su valutazione e indicazione del RUP, tra coloro che sono inseriti 
nell’elenco dei nominativi ammessi alla “Manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura di evidenza pubblica ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del d.lgs 
50/2016 per lavori di restauro su beni mobili di interesse storico artistico, 
archeologico ed etnoantropologico e superfici decorate conseguente ai danni del 
sisma del 24/08/2016 in deposito presso loc. Santo Chiodo in Spoleto” pubblicata sul 
sito del Mibac Ministero dei beni attività culturali dell’Umbria nella sezione “Bandi e 
avvisi” - n. 5 operatori economici (nel rispetto dei principi rotazione degli inviti e degli 
affidamenti) di comprovata esperienza tecnica nel settore di interesse, di seguito 
elencati: 
1. Restauri Tessili di Brunori Moira – Pisa, 
2. Consorzio Recro di Alessia Felici – Roma, 
3. Formichetti Aspasia – Roma, 
4. Giovacchini Ester – Trevi, 
5. Millefleurs di Panuccio Martina – Firenze;  
in considerazione dell’oggettiva impossibilità per i restauratori di presentare, 
attualmente, domanda di iscrizione all’elenco speciale dei professionisti abilitati di cui 
all’art. 34 del decreto legge in quanto svolgono prestazioni specialistiche per le quali 
non è prescritta l’iscrizione in apposito albo; 

- ad invitare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) e 157 del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, i suddetti operatori economici a presentare la migliore offerta, 
secondo il criterio del prezzo più basso, per il seguente servizio: “Affidamento 
dell’incarico di redazione del progetto definitivo dei lavori di RESTAURO BENI 
CULTURALI MOBILI – MANUFATTI TESSILI – ORD. 48/2018 – SMS SOLIDALI - 
CUP I33G18000050001 - CIG ZA3243690C”, per un importo di € 3.255,00 oltre IVA, 
calcolato tenendo conto anche delle tariffe per il calcolo degli onorari per le 
prestazioni professionali del restauratore di beni culturali pubblicate con il “Prezziario 
restauro dei beni culturali – DEI” da ritenersi omnicomprensivo delle prestazioni 
elencate nella richiesta di offerta e suoi allegati, contenente le modalità di 
partecipazione, l’indicazione dei criteri di aggiudicazione del servizio e i conseguenti 
adempimenti; 

Dato atto che la verifica della documentazione amministrativa nonché la valutazione delle 
offerte è rimessa direttamente al Responsabile unico del procedimento; 
Dato atto che: 

- con nota del 29/06/2018 prot. pec 0010687 la Soprintendenza archeologica belle arti 
e paesaggio dell’Umbria conferma che le schede sottoposte al Comitato dei garanti e 
che costituiscono la base documentale dell’affidamento della progettazione definitiva 
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corrispondono all’originale conservato in formato digitale dalla scrivente 
Soprintendenza e redatte da restauratori sotto la supervisione dell’Opificio delle 
Pietre Dure di Firenze; 

- con nota del 12/07/2018 prot. n. 0011484 la stessa ha manifestato la disponibilità ad 
assumere la direzione dei lavori, attraverso propri funzionari storici dell’arte, relativi ai 
due lotti intervento: “RESTAURO BENI CULTURALI MOBILI – DIPINTI SU TELA E 
OPERE POLIMATERICHE – ORD. 48/2018 – SMS SOLIDALI” e “RESTAURO BENI 
CULTURALI MOBILI – MANUFATTI TESSILI – ORD. 48/2018 – SMS SOLIDALI”; 

Preso atto che: 
- con note del 09/07/2018, trasmesse tramite posta elettronica certificata, sono stati 

invitati alla procedura di cui all’oggetto i seguenti operatori economici, individuati 
come sopra specificato:  
Restauri Tessili di Brunori Moira  

- Pisa 
Prot. U - 0011224 

restauritessili@pec.it 

Consorzio Recro di Alessia Felici  

- Roma 
Prot. U - 0011222 

consorziorecro@pec.it 

Formichetti Aspasia  

- Roma 
Prot. U - 0011198 

aspasia.formichetti@pec.it 

Giovacchini Ester  

- Trevi 
Prot. U - 0011197 

ester.giovacchini@legalmail.it 

Millefleurs di Panuccio Martina  

- Firenze 
Prot. U - 0011196 

martina-panuccio@postecert.it 

- entro le ore 12.00 del 26/07/2018 sono pervenuti al Serv. Opere Pubbliche e Beni 
Culturali – USR Umbria, in busta chiusa, n. 4 plichi; 

- in data 27/07/2018 si è tenuta la seduta pubblica della procedura in oggetto, come 
risulta dal verbale n. 1 redatto in pari data dal quale risulta che il Responsabile del 
procedimento ha proceduto alla verifica e all’esame delle offerte presentate dai 4 
concorrenti, tutti ammessi, come da tabella sotto riportata: 
N. PLICO  - PROT. E - USR CONCORRENTE RIBASSO  % 

1 – prot. E 17.07.2018 n. 0011657 Giovacchini Ester –  PG 5% 

2 – prot. E 20.07.2018 n. 0011894 Consorzio Recro/Alessia Felici - RM 20% 

3 – prot. E 20.07.2018 n. 0011896 Restauri Tessili di Brunori Moira - PI 12% 

4 – prot. E 25.07.2018 n. 0012235 Millefleurs di Panuccio Martina - FI 20% 

- all’esito delle operazioni di cui sopra il Responsabile del procedimento, a fronte 
dell’assoluta parità tra le due migliori offerte, con il verbale n. 1, ha disposto di 
procedere alla richiesta di una offerta migliorativa consistente in un ulteriore ribasso 
rispetto a quello già formulato, ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924; 

- conseguentemente con note PEC trasmesse in data 01.08.2018, prot. n. 0012681 e 
n. 0012682 gli operatori economici, rispettivamente Millefleurs di Panuccio Martina di 
Firenze e Consorzio Recro/Alessia Felici di Roma, sono stati invitati a presentare la 
propria offerta migliorativa, consistente in un ulteriore ribasso rispetto a quello già 
presentato pari al 20%, con termine ultimo di scadenza per la presentazione delle 
offerte da parte dei concorrenti al protocollo USR Umbria sede di Foligno entro le ore 
12.00 del 06/08/2018;  

mailto:restauritessili@pec.it
mailto:consorziorecro@pec.it
mailto:aspasia.formichetti@pec.it
mailto:ester.giovacchini@legalmail.it
mailto:martina-panuccio@postecert.it
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- entro le ore 12.00 del giorno 06/08/2018 è pervenuta una sola offerta migliorativa da 
parte dell’operatore economico “Millefleurs di Panuccio Martina”; 

- in data 06/08/2018, alle ore 13.00, si è tenuta la seduta pubblica della gara in 
oggetto, come risulta dal verbale n. 2 redatto in pari data dal quale risulta che il 
Responsabile del procedimento ha proceduto alla verifica e all’esame dell’offerta 
migliorativa presentata dall’unico operatore economico “Millefleurs di Panuccio 
Martina” che ha indicato l’ulteriore ribasso percentuale dello 0.50% oltre a quello del 
20%, per un ribasso complessivo pari al 20,50% da applicare sull’importo posto a 
base di gara; 

- all’esito delle operazioni di cui sopra il Responsabile del procedimento ha proposto 
l’aggiudicazione a favore dell’operatore economico Millefleurs di Panuccio Martina 
con sede in Firenze – via Bolognese, 245 – P.I. 05417040481 che ha offerto un 
ribasso percentuale del 20,50% da applicare sull’importo posto a base di gara, 
ritenuto congruo; 

Atteso che in data 10/08/2018 prot. USR Umbria n. 0013444 è pervenuta, dal parte del 
Consorzio Recro di Alessia Felici con sede in Roma il plico del suddetto operatore 
economico invitato a presentare la propria offerta migliorativa entro il termine sopra 
specificato; 
Dato atto che l’offerta migliorativa del Consorzio Recro di Alessia Felici è pervenuta oltre il 
termine assegnato e che pertanto la stessa non è stata aperta e rimane conservata agli atti 
d’ufficio, nel fascicolo della gara; 
Ritenuto di prendere atto dei verbali delle sedute pubbliche n. 1 del 27/07/2018 e n. 2 del 
06/08/2018, allegati al presente provvedimento, relativi alla procedura indicata in oggetto, 
con i quali il Responsabile del procedimento, ha proposto, tra l’altro, l’affidamento 
dell’incarico di redazione del progetto definitivo dei lavori di “RESTAURO BENI CULTURALI 
MOBILI – MANUFATTI TESSILI – ORD. 48/2018 – SMS SOLIDALI”, a favore dell’unico 
operatore economico Millefleurs di Panuccio Martina di Firenze, P.I. 05417040481, che ha 
offerto il ribasso complessivo del 20,50% che risulta essere la migliore offerta pervenuta 
entro i termini stabiliti dalla lettera invito “offerta migliorativa”; 
Preso atto che è stata richiesta, acquisita e positivamente valutata la documentazione di 
rito, di cui alle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”, volta a verificare il possesso dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla 
procedura in capo all’operatore economico Millefleurs di Panuccio Martina: consultazione del 
casellario ANAC e verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
Ritenuto di disporre, altresì, l’affidamento dell’incarico di che trattasi a favore dell’operatore 
economico Millefleurs di Panuccio Martina con sede in Firenze – via Bolognese, 245 – P.I. 
05417040481 che ha offerto un ribasso percentuale del 20,50%, per un importo di Euro 
2.587,72 (euro duemilacinquecentoottantasette/72) esclusa iva, vincolando le 
obbligazioni negoziali con contratto da stipulare mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, 
ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016, conformemente a quanto stabilito nella 
lettera invito; 
Dato atto che all’onere per il servizio in oggetto, pari ad Euro 3.157,02 (euro 
tremilacentocinquantasette/02) inclusa iva, si può far fronte con le risorse ripartite tra le 
regioni interessate con l’ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 48 del 
10/01/2018 trasferite nella c.s. n. 6040 intestata alla Presidente - vice commissario aperta ai 
sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto legge convertito con modificazioni in legge 15 
dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni; 
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Visto il Codice di comportamento dei dipendenti dell’USR Umbria adottato con Decreto del 
vice commissario per la ricostruzione Umbria del 21/12/2017, n. 25, in particolare l’art. 7 
recante “obblighi di astensione” in combinato disposto con l’art. 42, co 2 del Codice dei 
contratti; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

Il Dirigente 
D E T E R M I N A 

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato; 
1. di prendere atto del progetto redatto in data 12/03/2018 e inviato al Comitato dei garanti 

in data in data 13/03/2018 prot. 0003230, riguardante l’intervento di “Restauro Beni 
Culturali mobili provenienti dalla Chiesa di San Salvatore e dalla Chiesa di San’Andrea, 
Norcia, loc. Campi Alto, dalla Chiesa di Sant’Anatolia, Cascia e dalla Chiesa di San 
Bartolomeo, Preci, loc. Todiano” per un totale complessivo di Euro 200.000,00 suddiviso 
successivamente in due lotti: “RESTAURO BENI CULTURALI MOBILI – DIPINTI SU 
TELA E OPERE POLIMATERICHE – ORD. 48/2018 – SMS SOLIDALI” per un importo di 
Euro 178.400,00 e “RESTAURO BENI CULTURALI MOBILI – MANUFATTI TESSILI – 
ORD. 48/2018 – SMS SOLIDALI” per un importo di Euro 21.600,00; 

2. di prendere altresì atto: 
- che a seguito di indicazione del RUP sono stata invitati n. 5 operatori economici, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) e 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, a presentare la migliore offerta, secondo il criterio del prezzo più basso, per il 
seguente servizio: “Affidamento dell’incarico di redazione del progetto definitivo dei 
lavori di RESTAURO BENI CULTURALI MOBILI – MANUFATTI TESSILI – ORD. 
48/2018 – SMS SOLIDALI - CUP I33G18000050001 - CIG ZA3243690C”, per un 
importo di € 3.255,00 oltre IVA, calcolato tenendo conto anche delle tariffe per il 
calcolo degli onorari per le prestazioni professionali del restauratore di beni culturali 
pubblicate con il “Prezziario restauro dei beni culturali – DEI” da ritenersi 
omnicomprensivo delle prestazioni elencate nella lettera invito contenente le modalità 
di partecipazione, l’indicazione dei criteri di aggiudicazione del servizio e i 
conseguenti adempimenti; 

- delle risultanze dei verbali, delle sedute pubbliche relative alla procedura indicata in 
oggetto, n. 1 del 27/07/2018 e n. 2 del 06/08/2018, allegati alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale e della conseguente proposta del 
Responsabile del procedimento di affidamento dell’incarico di redazione del progetto 
definitivo dei lavori di “RESTAURO BENI CULTURALI MOBILI – MANUFATTI 
TESSILI – ORD. 48/2018 – SMS SOLIDALI”, a favore dell’operatore economico 
Millefleurs di Panuccio Martina di Firenze, P.I. 05417040481, che ha offerto il ribasso 
complessivo pari al 20.50% da applicare sull’importo posto a base di gara, ritenuto 
congruo e conveniente ai sensi dell’art. 97 co 6 del D.lgs 50/20016; 

- che è stata richiesta, acquisita e positivamente valutata la documentazione di rito 
volta a verificare il possesso dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla 
procedura, in capo all’operatore economico, restauratore singolo, Millefleurs di 
Panuccio Martina P.I. 05417040481; 

3. di procedere all’affidamento dell’incarico di redazione del progetto definitivo dei lavori 
denominati “RESTAURO BENI CULTURALI MOBILI – MANUFATTI TESSILI – ORD. 
48/2018 – SMS SOLIDALI”, per un importo contrattuale di Euro 3.157,02 compresa IVA 
e al netto del ribasso offerto pari al 20.50%, a favore del restauratore singolo Millefleurs 
di Panuccio Martina con sede in Firenze – via Bolognese, 245 – P.I. 05417040481. Le 
obbligazioni negoziali risulteranno vincolanti mediante corrispondenza secondo l’uso del 
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commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica 
certificata, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016; 

4. di dare atto che l’arch. Claudia Coccetti è il responsabile unico del procedimento e 
Direttore dell’esecuzione del contratto ex art. 31 e 111, co 2, del Codice dei contratti; 

5. di dichiarare che, relativamente al RUP non sussistono cause di conflitto d’interesse di 
cui all’art. 42 del “Codice” nonché obbligo di astensione previste dall’art. 7 del decreto del 
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con 
riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di 
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di 
agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per 
conto del’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o 
assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto 
altre utilità nel biennio precedente, come da dichiarazione allegata nel fascicolo 
istruttorio; 

6. di dare atto che all’onere per il servizio in oggetto, pari ad Euro 3.157,02 (euro 
tremilacentocinquantasette/02) compresa di IVA, si può far fronte con le risorse 
ripartite tra le regioni interessate con l’ordinanza del Commissario del Commissario 
straordinario del Governo n. 48 del 10/01/2018 trasferite nella c.s. n. 6040 intestata alla 
Presidente - Vice commissario aperta ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.l. n. 189 del 17 
ottobre 2016 convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive 
modificazioni; 

7. di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione 
previsti dal D.lgs. 33/2013, art. 37 comma 1 e art. 23 comma 1 lettera b e dall’art. 29, 
commi 1 e 2 del D. lgs n. 50/2016;  

8. di comunicare i contenuti della presente determinazione dirigenziale ai soggetti 
interessati ai sensi degli art. 29 comma 1 e 76 comma 5 del D.lgs 50/2016; 

9. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 
 
 
Foligno lì 17/08/2018 L’Istruttore 

- Claudia Coccetti 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
Foligno lì 17/08/2018 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Claudia Coccetti 

 Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
  
 
Foligno lì 17/08/2018 Il Dirigente Vicario 

- Francesca Pazzaglia 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
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