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Servizio Opere pubbliche e beni culturali 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 965  DEL  05/09/2019 

 
 

OGGETTO:   Eventi sismici 2016. Ordinanza del Commissario del Governo per la 
Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. 37 del 
8 settembre 2017. Affidamento diretto dell’incarico di progettazione 
definitiva e esecutiva compresa la relazione geologica ed il coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione e l’incarico di direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (come opzione) 
dell’intervento denominato “Lavori di consolidamento del corpo stradale 
della SP4 Arronese, all’altezza del KM 3+908 e 7+682 nel Comune di 
Arrone (TR)”. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva. 
CUP: I47H17001330001 – CIG: 7973197A4D  

 
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 1 febbraio 2005, n.2, “Azione amministrativa regionale e struttura 

organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale”; 

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”; 

VISTA la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all’obbligo di astensione 

disciplinato dall’art. 6 bis della Legge 241/90, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dal 

Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria (U.S.R. 

Umbria); 

Visto il D.Lgs. n.50/20126, recante “Codice dei contratti pubblici”; 
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Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 recante “Dichiarazione 

dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 

agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; 

Visti i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello 

stato di emergenza ed in particolare le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 

ottobre 2016, del 20 gennaio 2017, del 10 febbraio 2017, l’art.16-sexies, comma 2, del 

decreto-legge 20 giugno 2017 n.91, la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 

e il decreto-legge 29 maggio 2018 n.55 convertito, con modificazioni, della legge 24 luglio 

2018 n.89; 

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 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»; 

Viste le Ordinanze del Vice-Commissario del Governo per la ricostruzione della Regione 

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 189/2016, nonché definita la dotazione organica 

dell’USR Umbria e attribuiti gli incarichi inerenti alle strutture dirigenziali e gli incarichi di 

posizione organizzativa alla predetta struttura; 

Visto il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n.359 

adottata dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l’esonero 

per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità 

per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, 

pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017; 

Vista l’Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione, nei territori interessati 

dal sisma del 24 agosto 2016, n.37 del 8 settembre 2017 "Approvazione del primo 

programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei 

territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"; 
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Visto in particolare l’art. 2, della suddetta Ordinanza n.37 del 8 settembre 2017 che prevede 

espressamente: “………….Per lo svolgimento dell’attività di cui ……….., gli enti proprietari 

degli immobili ovvero le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli Uffici 

Speciali per la ricostruzione possono provvedere 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...” 

Considerato che: 
- con Delibera di Giunta Regionale n.856 del 02/08/2018 “Interventi di realizzazione, 

riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle opere pubbliche e 

dei beni culturali danneggiati dal sisma 2016 – Art. 15 del Decreto Legge 17 ottobre 

2016, n.189. Individuazione strutture regionali competenti all’attuazione” l’Ufficio 

Speciale Ricostruzione Umbria – Servizio Opere Pubbliche e Beni Culturali è stato 

confermato come Soggetto Attuatore circa l’intervento di consolidamento del corpo 

stradale della SP4 Arronese, ai sensi dell’art.15 del D.L. n.189/2016; 

- l’Allegato 1 di tale Delibera di Giunta Regionale n.856/2018 contiene l’intervento Strada 

provinciale SP4, per un importo complessivo stimato dell’intervento di Euro 326.645,14; 

- l’intervento non rientra tra quelli di particolare rilevanza disciplinati dall’art.23 comma 2 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- con determinazione dirigenziale n. 445 del 25/05/2018, avente ad oggetto: “Interventi di 

ricostruzione, riparazione e ripristino opere pubbliche a seguito degli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Ordinanze Commissario Straordinario per la 

Ricostruzione n.ri 33/2017, 37/2017 e 48/2018. Nomina Responsabili Unici del 

Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016” è stato nominato, per i lavori in 

oggetto Responsabile Unico del procedimento il Geom. Francesco Marcello Capoccia, 

comandato alla Struttura del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e 

assegnato all’U.S.R. Umbria; 
Visto che: 
- con la determinazione dirigenziale n. 740 del 11/07/2019 dell’U.S.R. Umbria – Servizio 

Opere Pubbliche e Beni Culturali, è stato disposto di avviare una procedura per 

l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare la progettazione definitiva e 

esecutiva compresa la relazione geologica ed il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e l’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione (come opzione) dell’intervento denominato “Lavori di consolidamento del 

corpo stradale della SP4 Arronese, all’altezza del KM 3+908 e 7+682 nel Comune di 
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Arrone (TR)” mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.2 comma 2-bis del 

D.L.189/2016, così come modificato dall’art.23 della Legge n.55 del 14/06/2019, di 

conversione del D.L. n.32 del 18 aprile 2019, preceduto da avviso di indagine di 
mercato da effettuarsi sulla piattaforma telematica net4Market; 

- l’avviso di indagine di mercato dispone che verranno individuati tre operatori economici, 

in possesso dei requisiti ivi descritti, mediante sorteggio pubblico, da effettuarsi 

automaticamente a mezzo della piattaforma telematica, da invitare alla successiva 

consultazione; 

- a fronte della pubblicazione dell’avviso di cui sopra secondo le modalità prescritte, alla 

data di scadenza dell’avviso (22/07/2019) sono pervenute n.11 manifestazioni; 

- conseguentemente il R.U.P., con il supporto degli Uffici, ha dato corso all’istruttoria ed 

alla formazione dell’elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle prescrizioni 

dell’avviso, redigendo apposito verbale del 29/07/2019 (Allegato 1), che si allega al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per la necessaria 

pubblicazione, dal quale risulta che in esito alle attività istruttorie sono state escluse n. 7 

manifestazioni di interesse e sono state ammesse n.4 manifestazioni di interesse; 

- nel verbale del 29/07/2019, il RUP preso atto dei concorrenti ammessi alla successiva 

fase di richiesta di offerta, stabilisce altresì, di non procedere al sorteggio di n. 3 

operatori economici, come previsto nell’avviso di indagine di mercato e di invitare a 

presentare offerta tutti i n. 4 operatori economici ammessi; 

Considerato che: 

- in data 30/07/2019 si è proceduto all’indizione della consultazione dei n. 4 operatori 

economici ammessi di seguito elencati: 
1. AGT Ingegneria s.r.l. in RTP con Ing. FAGIOLI Riccardo e S.G.A. Studio Geologi 

Associati 

2. Ing. Moscato Giovanni in RTP con Geom.Riccardo Trotti, Geol. Trastulli Sandro e 

Ing.Perugini Federica 

3. Studio Associato PRC in RTP con Geol Baglioni Simone; 

4. Studio LOMBARDINI s.r.l. in RTP con Ing. Comodi Laura e Geol. Zucconi Simone; 

e che tale consultazione è avvenuta con l’utilizzo del sistema informatico per le 

procedure telematiche di acquisto https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc; 

- con verbale del 08/08/2019 (Allegato 2) il RUP ha preso atto dei n. 2 operatori economici 

che hanno presentato offerta: 

1. Studio LOMBARDINI s.r.l. in RTP con Ing. Comodi Laura e Geol. Zucconi Simone; 

2. Ing. Moscato Giovanni in RTP con Geom. Riccardo Trotti, Geol. Trastulli Sandro e 

Ing. Perugini Federica; 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
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- con lo stesso verbale il RUP ha proceduto, esaminata la documentazione amministrativa 

pervenuta, ad attivare il soccorso istruttorio per l’Ing. Moscato Giovanni in RTP con 

Geom. Riccardo Trotti, Geol. Trastulli Sandro e Ing. Perugini Federica; 

- con verbale del 09/08/2019 (Allegato 3) il RUP ha preso atto della documentazione 

integrativa richiesta e trasmessa dall’operatore economico con PEC prot.n. 14888/2019 

e constatato la non conformità della stessa, ha proceduto alla sua esclusione, 

ammettendo alla successiva fase di gara il solo RTP Studio LOMBARDINI s.r.l., Ing. 

Comodi Laura e Geol. Zucconi Simone; 

Dato atto che: 
- lo Studio LOMBARDINI s.r.l. in RTP con Ing. Comodi Laura e Geol. Zucconi Simone ha 

offerto un ribasso pari al 57,550% da applicare sull’importo a base d’asta di €.35.576,37; 

- il Responsabile del procedimento ha provveduto alla verifica positiva dei requisiti 

dichiarati dal concorrente in sede di gara, tramite il sistema AVCPASS, alla verifica 

positiva presso gli ordini professionali di riferimento sull’eventuale irrogazione di 

provvedimenti disciplinari, oltre all’acquisizione della certificazione di regolarità 

contributiva, prot. Inarcassa n. 0999552 del 19-08-2019 che attesta la regolarità della 

corresponsione contributiva previdenziale dovuta dallo Studio Lombardini S.r.l., prot. 

Inarcassa n. 0992070 del 12-08-2019 che attesta la regolarità della corresponsione 

contributiva previdenziale dovuta dall’Ing. Laura Comodi, e dell’attestazione di regolarità 

contributiva acquisita dall’USR UMBRIA con prot. EPAP n.15003 del 12-08-2019 che 

attesta la regolarità della corresponsione contributiva - previdenziale dovuta dal Geologo 

Simone Zucconi; 

- l’operatore economico ha provveduto altresì a trasmettere la documentazione 

comprovante i requisiti tecnico-professionali dichiarati in sede di gara tramite PEC prot. 

16186 del 03.09.2019, anche essi verificati con risultato positivo dal RUP; 

RITENUTO quindi di dover procedere all’approvazione dei verbali di gara sopra richiamati e 

della proposta di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, a 

favore del RTP, il cui mandatario è Studio Lombardini S.r.l., con sede legale in Loc. 

Bodoglie, 180/12 Pian di Porto 06059 Todi (PG) p.iva 03148250545 e i mandanti sono l’Ing. 

Laura Comodi con sede legale in Loc. S.Rocco Basso 181/11 Pian di Porto 06059 Todi (PG) 

C.F CMDLRA87M67E975Z e il Geologo Simone Zucconi, con sede legale in Frazione 

Ripalvella, via Centro 84 05010 San Venanzo (TR) p.iva. 01488810555, che offrendo un 

ribasso sull’importo a base di gara pari al 57,550%, determinava un importo di 

aggiudicazione pari ad € 8.073,99, così distinto: 

   - Progettazione Definitiva  €.                    3.461,26 
   - Progettazione Esecutiva 
   - Relazione geologica 

 €.                    3.701,15 
€.                         911,58 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi  €.                      8.073,99 
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Contributo INARCASSA (4%)   €.                        322,96 
Imponibile IVA  €.                      8.396,95 
IVA (22%)  €.                      1.847,33 
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi  €.                    10.244,28 

 

- che l’incarico di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione sarà affidato solo dopo l’approvazione del progetto esecutivo ai sensi 

dell’art.4 comma 4 dell’Ordinanza n.56 del 10.05.2018; 

Dato atto che all’onere per il servizio in oggetto, pari ad Euro 10.244,28 al lordo di IVA e 

Cassa Previdenziale, si può far fronte con le risorse ripartite tra le regioni interessate con 

l’ordinanza del Commissario del Commissario straordinario del Governo n. 37/2017 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; 

Dato atto che con Decreto n.4 del 12/10/2017 il Commissario del Commissario straordinario 

del Governo ha trasferito all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria un 

acconto delle risorse assegnate; 

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 32 del D.L. n.189/2016 recante <<Controllo dell’ANAC 

sulle procedure del commissario straordinario>>, per gli interventi di cui all’art. 14, si applica 

l’art. 30 del D.L. n.90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114 

(comma 1); 

Atteso che, nell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della 

correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-

sima sottoscritto in data 28 dicembre 2016 tra il Presidente dell’ANAC, il Commissario 

straordinario del Governo e l’Amministratore delegato di Invitalia, ai sensi dell’art. 7 comma 

c) gli affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila) 

mediante procedura negoziata ex art. 36,comma 2 lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, gli atti non 

sono soggetti a verifica preventiva; 

Ritenuto quindi ricorrere i presupposti legislativi e l’opportunità di affidare i servizi di 

progettazione de quo con le modalità sopra esposte; 

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 

Il Dirigente 
D E T E R M I N A 

 

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di approvare gli allegati verbali di gara indicati nelle premesse (Allegati 1, 2 e 3) quale 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativi alla procedura di 
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affidamento diretto dell’incarico della progettazione definitiva e esecutiva compresa la 

relazione geologica ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 

l’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (come 

opzione) dell’intervento denominato “Lavori di consolidamento del corpo stradale della 

SP4 Arronese, all’altezza del KM 3+908 e 7+682 nel Comune di Arrone (TR)”; 

3) di approvare, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016 la proposta di aggiudicazione 

definitiva del suddetto servizio al costituendo RTP il cui mandatario Studio Lombardini 

S.r.l., con sede legale in LOC. BODOGLIE,180/12 PIAN DI PORTO 06059 Todi (PG) 

p.iva 03148250545 e i mandanti sono l’Ing. Laura Comodi con sede legale in LOC. 

S.ROCCO BASSO 181/11 PIAN DI PORTO 06059 Todi (PG) C.F 

CMDLRA87M67E975Z e il Geologo Simone Zucconi, con sede legale in Frazione 

Ripalvella, via Centro 84 05010 San Venanzo (TR) p.iva. 01488810555, che ha offerto 

un ribasso sull’importo a base di gara pari al 57,550%; 

- di dichiarare quindi aggiudicatario della gara di che trattasi il costituendo RTP il cui 

mandatario è Studio Lombardini S.r.l., con sede legale in LOC. BODOGLIE,180/12 PIAN 

DI PORTO 06059 Todi (PG) p.iva 03148250545 e i mandanti sono l’Ing. Laura Comodi 

con sede legale in LOC. S.ROCCO BASSO 181/11 PIAN DI PORTO 06059 Todi (PG) 

C.F CMDLRA87M67E975Z e il Geologo Simone Zucconi, con sede legale in Frazione 

Ripalvella, via Centro 84 05010 San Venanzo (TR) p.iva. 01488810555, che offrendo un 

ribasso sull’importo a base di gara pari al 57,550%, determinava un importo di 

aggiudicazione pari ad € 8.073,99, così distinto: 

   - Progettazione Definitiva  €.                    3.461,26 
   - Progettazione Esecutiva 
   - Relazione geologica 

 €.                    3.701,15 
€.                         911,58 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi  €.                      8.073,99 
Contributo INARCASSA (4%)   €.                        322,96 
Imponibile IVA  €.                      8.396,95 
IVA (22%)  €.                      1.847,33 
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi  €.                    10.244,28 

 

4) di dare atto che all’onere per il servizio in oggetto, pari ad Euro 10.244,28 al lordo di IVA 

e Cassa Previdenziale, si può far fronte con le risorse ripartite tra le regioni interessate 

con l’ordinanza del Commissario del Commissario straordinario del Governo n. 37/2017 

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; 

5) di dare atto che con Decreto n.4 del 12/10/2017 il Commissario del Commissario 

straordinario del Governo ha trasferito all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della 

Regione Umbria un acconto delle risorse assegnate; 
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6) di provvedere a comunicare la presente aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, 

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

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; 

8) di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 

 

 
 
Perugia lì 05/09/2019 L’Istruttore 

Francesco Capoccia 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
Foligno lì 05/09/2019 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Filippo Battoni 

 Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
  
 
Foligno lì 05/09/2019 Il Dirigente  

- Filippo Battoni 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
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