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Servizio Ricostruzione Pubblica 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 1881  DEL  01/09/2022 

 
 

OGGETTO:   Eventi sismici 2016. Affidamento dei lavori relativi all’intervento di 
“Mitigazione del rischio idrogeologico in Loc. Campi” in Comune di Norcia 
(PG) di cui all’Ordinanza del Commissario straordinario n. 109 del 
21/11/2020 (O.C. d’origine n. 64 del 06/09/2018). Soggetto attuatore 
Regione Umbria e Stazione Appaltante U.S.R. Umbria. Aggiudicazione. 
CUP: 54J19000060001- CIG: 928011512A 

 
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e sue successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L. regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa 
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali” e sue successive modifiche e 
integrazioni; 

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” e sue successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1780 della Commissione del 23/09/2019 
che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli 
appalti pubblici; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sue successive modifiche e integrazioni, recante il 
“Codice dei contratti pubblici” di seguito anche “Codice” e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 
successive modifiche e integrazioni per la parte ancora vigente, di seguito anche 
“Regolamento”; 
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VISTO il Regolamento (CE) N. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007, recante 
modifiche del Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle procedure per gli appalti 
pubblici, per quanto riguarda la revisione del CPV; 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2021/1952 della Commissione del 10 novembre 2021 
che modifica la direttiva 2014/24/UE del Pe e del Consiglio per quanto riguarda le soglie 
degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione, in vigore dal 
01.01.2022; 

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 avente ad oggetto “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 
2020, n. 120); 

VISTO il D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in L. 29/07/, n. 108 e ss.mm.ii; 

VISTA la legge 17 luglio 2020, n. 77. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 
legge19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19; 

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); 

RICHIAMATA la D.G.R. n.1221 del 29.10.2018, con la quale la Giunta Regionale ha 
disposto l’acquisizione, mediante ricorso alla società in house Umbria Digitale s.c.a r.l., del 
servizio di gestione telematica Net4Market delle procedure di gara in modalità cloud, con 
decorrenza immediata, in attuazione di quanto stabilito all’art. 40 del Codice; 

VISTE la delibera 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” e le ulteriori 
deliberazioni con le quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza e 
successivamente prorogato lo stato di emergenza; in particolare visto l’art. 1, comma 449, 
della L. n. 234 del 30 dicembre 2021, con il quale è stato aggiunto il seguente comma: «4-
sexies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31.12.2022; 

VISTO il D.L. 17/10/2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni in legge 15.12.2016, n. 
229, integrato da D.L. 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 7.04.2017, n. 45, di seguito decreto legge 189/2016 e, in particolare: l’art. 1 e 
nello specifico i commi 4 (Gestione straordinaria), 4-quinquies (Stato d’emergenza) e 5 
(Presidenti di Regione-Vice Commissari); l’art. 2 (Funzioni del Commissario straordinario e 
dei vice commissari; l’art. 3 (Istituzione Uffici speciali per la ricostruzione post sisma -U.S.R.); 
l’art 4, comma 4 (Contabilità speciali aperte per la gestione delle risorse trasferite dal C.S.); 
l’art. 14 (Ricostruzione pubblica); l’art. 30 (Legalità e trasparenza), co.1, che prevede 
l’istituzione della Struttura di Missione competente alle verifiche finalizzate alla prevenzione e 
al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione 
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dei contratti connessi agli interventi per la ricostruzione; e l’art. 35, co. 3 che prevede 
l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili/Edilcasse 
provinciali o regionali; 

VISTO il Protocollo quadro di legalità del 26 luglio 2017 sottoscritto tra la Struttura di 
Missione ex articolo 30 del decreto legge n.189 del 2016, il Commissario Straordinario del 
governo e l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia; 

VISTO l’Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della 
correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica 
sottoscritto in data 02/02/2021 (aggiornamento del protocollo sottoscritto il 28/12/2016), ex 
art. 32 del decreto legge 189/2016, tra il Commissario straordinario del Governo per la 
ricostruzione nei territori interessati dal sisma 2016 (di seguito anche “Commissario 
straordinario”), l'ANAC, Invitalia e i vice commissari - Presidenti di Regione; in particolare gli 
artt. art. 3 e 7 recanti disposizioni sullo svolgimento delle attività di vigilanza preventiva 
collaborativa e post-gara di ANAC – U.O.S. sulle procedure suddette; 

VISTE le Ordinanze del vice-Commissario del Governo per la ricostruzione Umbria n. 
2/2016, n. 4/2017, n. 6/2018, n.1/2019 e n. 2/2019 n. 12/2020, n. 1/2021 e la n. 10/2021, 
nonché la Determinazione direttoriale n.1516/2021, 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 D.L. n. 189/2016, nonché definita la 
dotazione organica dell’USR Umbria, attribuiti gli incarichi inerenti alle strutture dirigenziali e 
gli incarichi di posizione organizzativa alla predetta struttura, ridefinite le declaratorie dei 
servizi e approvate le declaratorie delle P.O.; 

VISTE in particolare le sopracitate ordinanze: 
- n. 10/2021, ex art. 1 co. 4, con cui, nell’ambito della ricostruzione pubblica, gli atti di 

natura gestionale, attribuiti dal decreto medesimo e dalle Ordinanze del Commissario 
straordinario al vice commissario ricostruzione Umbria, sono delegati al Dirigente del 
Servizio Ricostruzione pubblica – USR Umbria; 

- n. 12/2020 e la determinazione direttoriale n. 1516 del 01/07/2021 con le quali sono 
state approvate le nuove declaratorie e la nuova organizzazione dei Servizi e delle 
Sezioni afferenti l’USR Umbria, in particolare la Sezione “Gare e contratti per la 
ricostruzione pubblica” che è stata, tra l’altro, incaricata di espletare anche le procedure 
di gara di diretta attuazione della Regione Umbria, da svolgersi anche con funzioni di 
Stazione appaltante ai sensi dell’art. 7 comma 2 dell’Ordinanza n.109/2020; 

CONSIDERATO che con Ordinanza del Commissario straordinario n.109 del 21 novembre 
2020, si è proceduto all’“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche 
nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e 
accelerazione della ricostruzione pubblica”, che sostituisce e integra gli elenchi degli 
interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze commissariali nn. 
27/2017, 33/2017, 37/2017, 56/2018, 64/2018 e 86/2020 e ss.mm.ii., e il cui “Allegato 1” 
ricomprende l’intervento in oggetto per un importo complessivo pari ad € 1.000.000,00; 

ATTESO che: 
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 282 del 12 marzo 2019 è stata individuata la 

Regione Umbria quale Soggetto attuatore dell’intervento de quo; 
- in forza di quanto disposto con determinazione direttoriale R.U. n. 2958 del 28/03/2019, 
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l’Ing. Pierluigi Tamburi - Responsabile della P.O.P. del “Servizio Rischio idrogeologico, 
idraulico e sismico, Difesa del suolo c/o la Direzione Governo del Territorio, Ambiente, 
Protezione civile” della R.U. - è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, 
ai sensi dell’art. 31 del Codice (di seguito anche RUP); 

- il RUP ha dichiarato l’assenza di cause di conflitto d’interesse ex art. 42 del “Codice” e 
di obbligo di astensione ex art. 7 del d.P.R. n. 62/2013 e di non trovarsi in condizione 
di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, come meglio 
specificato nella dichiarazione in atti; 

- l’intervento in oggetto è stato inserito Programma triennale dei lavori pubblici della 
Regione Umbria 2022-2024, approvato con DGR n. 238 del 16/03/2022 con il seguente 
Codice Unico di Intervento: L80000130544202100020 e alla copertura finanziaria si farà 
fronte con le risorse di cui al Fondo per la Ricostruzione delle aree terremotate ex art. 4 
del D.L. n. 189/2016 e ss.mm. e ii., come espressamente stabilito nell’Ordinanza del 
Commissario del Governo per la Ricostruzione n. 64 del 6 settembre 2018; 

VISTI: 
- la Determinazione dirigenziale R.U. n. 11178 del 10/11/2021 con la quale è stato 

approvato il progetto definitivo relativo al suindicato intervento; il progetto è stato 
sottoposto a verifica ai sensi dell’art. 26 co. 8 del Codice e la stessa si è conclusa con la 
validazione da parte del RUP in data 09/11/2021; 

- il Decreto di conclusione della Conferenza permanente n. 232 del 04/05/2022 con cui è 
stato approvato il progetto esecutivo, per l’importo complessivo di € 1.000.000,00, di cui 
€ 738.667,95 per lavori soggetti a ribasso, € 9.355,38 per costi della sicurezza non 
soggetti a ribasso (per un importo complessivo dei lavori pari a € 748.023,33), oltre a € 
251.976,67 per somme a disposizione della Stazione Appaltante; 

VISTA la determinazione dirigenziale R.U. del 22/06/2022 n. 6299 del dirigente del “Servizio 
Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo”, acquisita al prot. USR Umbria n. 
0019042 del 24/06/2022, avente ad oggetto “Prenotazione impegno di spesa – Affidamento 
dei lavori dell’intervento Mitigazione del rischio idrogeologico in loc. Campi” in Comune di 
Norcia (Perugia). CUP: 54J19000060001; CIG: 928011512A. Approvazione capitolato 
speciale di appalto e determinazione a contrarre.”, con la quale è stato disposto, fra l’altro: 

- di procedere all’affidamento dei lavori mediante l’indizione di una procedura negoziata 
senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove 
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, nel rispetto dei princìpi di 
trasparenza, di non discriminazione e di parità trattamento iscritti nell’Elenco regionale 
delle imprese di cui all’art. 26 della L.R. n. 3/2010,nonché nell’”Anagrafe antimafia 
degli esecutori”, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso  e che l’importo a 
base d’asta soggetto a ribasso è pari 738.667,95 oltre IVA; 

- di approvare lo schema di Capitolato speciale di appalto e lo schema di Contratto di 
appalto; 

- di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di € 912.588,46; 
- di dare mandato all’Ufficio Gare del Servizio Ricostruzione pubblica dell’USR Umbria 

dell’espletamento della presente procedura, disponendo la trasmissione dei relativi atti 
per gli adempimenti di competenza; 

CONSIDERATO che con nota PEC acquisita al protocollo USR Umbria n. 0019042 del 
24/06/2022 è stato trasmesso dal RUP l’elenco degli OO.EE. da invitare alle 3 procedure 
riguardanti gli interventi “Mitigazione del rischio idrogeologico” di cui all’O.C. n. 109/2020 e 
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che l’Allegato riservato alla nota ricomprende l’intervento in oggetto con l’indicazione di n. 7 
OO.EE. da invitare alla presente procedura nel rispetto dei criteri stabiliti nella sopra citata 
determinazione a contrarre; 

VISTO il parere positivo dell’Unità Operativa speciale dell’ANAC, con protocollo ANAC 
d’uscita n. 0044647 del 10/06/2022, in merito alla verifica preventiva di legittimità della 
procedura in oggetto; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Servizio Ricostruzione Pubblica n. 1589 del 
18/07/2022 avente ad oggetto “Eventi sismici 2016. Affidamento dei lavori relativi 
all’intervento di “Mitigazione del rischio idrogeologico in Loc. Campi” in Comune di Norcia 
(PG) di cui all’Ordinanza del Commissario straordinario n. 109 del 21/11/2020 (O.C. d’origine 
n. 64 del 06/09/2018). CUP: 54J19000060001 – CIG: 928011512A. Soggetto attuatore 
Regione Umbria e Stazione Appaltante U.S.R. Umbria. Indizione procedura negoziata ai 
sensi dall’art. 1 co. 2 lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. Approvazione dello schema di 
Lettera invito e della documentazione complementare”, con la quale è stato disposto, fra 
l’altro:  

- di procedere, conseguentemente, all’indizione della procedura negoziata specificata in 
oggetto, in modalità telematica, da svolgersi sulla Piattaforma “Portale Acquisti 
Umbria”, per un importo complessivo d’appalto pari ad € 748.023,33 IVA esclusa, di 
cui € 738.667,95 per lavori soggetti a ribasso ed € 9.355,38 per costi della sicurezza 
non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 
1, co. 3, del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii. e con l’applicazione dell’esclusione automatica 
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice;  

- di dare atto che l’appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dall’Ordinanza 
- commissariale n. 109/2020 da trasferire 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; 

- di approvare la Lettera invito/disciplinare di gara, comprensivo della modulistica per la 
partecipazione; 

- di procedere alla pubblicazione nel profilo del committente ai sensi dell’art. 37 comma 
1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013; 

- di dare atto che il seggio di gara è composto dal Dirigente del Servizio Ricostruzione 
pubblica nel ruolo di Presidente, coadiuvato da due testimoni; 

DATO ATTO che in data 19/07/2022 è stata indetta nella piattaforma telematica Net4market 
- Portale acquisti Umbria - la procedura di gara in oggetto con scadenza della presentazione 
delle offerte fissata per il giorno 29/07/2022, ore 12:00; 

RICHIAMATO il verbale del 02/08/2022 - allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale (All.1) - dal quale si evince, fa l’altro che, entro il suddetto termine 
sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici: 

1) BASILI ENRICO S.A.S.        P.IVA 04077701003 

2) FORTI COSTRUZIONI S.R.L.  P.IVA 00069330553 

3) FORTI S.R.L.                                           P. IVA 06561901007 

4) GEOFOND S.R.L.                                   P.IVA 02521630786 
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5) GEOGRIMP S.R.L.                                   P.IVA 02582950420 

6) SABINA CONGLOMERATI S.R.L.           P.IVA 00555050574 

7) TECNOSTRADE S.R.L.                           P.IVA 01170840548 

DATO ATTO che in data 02/08/2022 si è tenuta la seduta riservata della gara in oggetto, 
come risulta dal suddetto verbale e che il Seggio di gara, come sopra costituito: 

• ha proceduto alla verifica della “Documentazione Amministrativa” - presentata dai 
suddetti concorrenti, accreditatisi alla gara - conclusasi con esito positivo; 

• ha proceduto alla verifica della “Documentazione Economica” dei suddetti OO.EE., 
conclusasi con esito positivo e ha disposto l’ammissione di tutti gli OO.EE. alla 
successiva fase;  

• ha proceduto all’individuazione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 2-bis 
del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm. e ii. e a dare atto che, a seguito di elaborazione 
effettuata dalla piattaforma, è stata determinata la soglia di anomalia, verificata dal 
Seggio di gara, pari a 19,333 %; 

• ha individuato come anormalmente basse le offerte economiche presentate dai 
seguenti OO.EE: 

- Forti Costruzioni Srl P.IVA 00069330553 disponendo, conseguentemente l’esclusione 
del suddetto offerente Forti Costruzioni Srl, in quanto ha offerto un ribasso 
percentuale pari a 31,543 % (ex artt. 1 comma 3 del d.l. n. 76/2020 s.m.i. e 97 
comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.); 

- Forti Srl P.IVA 06561901007 disponendo, conseguentemente l’esclusione del 
suddetto offerente Forti Srl, in quanto ha offerto un ribasso percentuale pari a 28,494 
% (ex artt. 1 comma 3 del d.l. n. 76/2020 s.m.i. e 97 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 
s.m.i.); 

• ha preso atto della graduatoria generata dal sistema telematico; 
• ha proposto l’aggiudicazione a favore dell’impresa risultata 1° in graduatoria e 

precisamente: Tecnostrade Srl con sede in Perugia, Via dei Filosofi n. 47, P.I. 
01170840548, che ha offerto il ribasso del 10,171 % che risulta essere la miglior 
offerta non anomala; 

• ha disposto che l’aggiudicazione sia subordinata all’esito delle verifiche e dei controlli 
in ordine al possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla presente 
procedura di gara in capo all’O.E. aggiudicatario; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva/DGUE rilasciata dall’O.E. Tecnostrade srl ai sensi del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 sull’assenza a proprio carico delle cause di esclusioni di cui 
all’art. 80 del Codice, in atti della S.A.;  

VISTO l’art. 32, co 5, del D. lgs 50/2016 secondo cui la stazione appaltante, previa verifica 
della proposta di aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione; 

CONSIDERATO che il primo classificato provvisorio per l’affidamento dei lavori relativi 
all’intervento di “Mitigazione del rischio idrogeologico in Loc. Campi” in Comune di Norcia 
(PG) è risultato essere l’O.E. Tecnostrade srl con sede legale in Perugia, Via dei Filosofi n. 
47, P. IVA 01170840548 che ha presentato un ribasso pari a 10,171% determinando un 
importo netto contrattuale pari ad Euro 663.538,033 per lavori ed Euro 9.355,380 per costi 
della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di Euro 672.893,413 che 
risulta essere la miglior offerta ritenuta congrua dal RUP;  
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PRESO ATTO che è stata richiesta, acquisita e positivamente valutata la documentazione di 
rito volta a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.lgs 50/2016 e 
dei requisiti di ordine speciale ex art. 83 del Codice, dichiarati dal concorrente in sede di gara 
tramite il sistema AVCPass e tramite diretta acquisizione dei seguenti documenti: DURC, 
certificato di regolarità fiscale e tributaria delle violazioni gravi definitivamente e non 
definitivamente accertate presso l’Agenzia delle Entrate territorialmente competente e 
iscrizione nell’Anagrafe degli esecutori di cui all’art. 30 del D.L. n. 189/2016;  

RITENUTO pertanto di dover procedere aggiudicazione dei lavori per la realizzazione 
dell’intervento in oggetto a favore dell’operatore economico Tecnostrade srl con sede legale 
in Perugia, Via dei Filosofi n. 47, P. IVA 01170840548 che ha presentato un ribasso pari a 
10,171% determinando un importo netto contrattuale pari ad Euro 663.538,033   per lavori 
ed Euro 9.355,380 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo 
complessivo di Euro 672.893,413 al netto di IVA, ritenuto congruo dal RUP ai sensi dell’art. 
97, comma 6 del D.lgs n. 50/2016; 

VISTA la nota dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – Unità Operativa Speciale acquisita al 
protocollo il 29/08/2022 n. 0025033 ai fini delle verifiche preventive di legittimità previste 
dall’”Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e 
della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma”, (ANAC, 
28 dicembre 2016, così come aggiornato il 02/02/2021); 

VISTO il Capitolato Speciale di appalto, l’offerta economica presentata dall’O.E, lo schema di 
contratto e l’Avviso di appalto aggiudicato; 

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 le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1) di prendere atto: 

- del verbale della seduta riservata del 02/08/2022, relativa alla procedura indicata in 
oggetto, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (All.1); 

- della graduatoria e della proposta di aggiudicazione a favore dell’O.E. Tecnostrade srl 
con sede legale in Perugia, Via dei Filosofi n. 47, P. IVA 01170840548, che ha 
presentato la miglior offerta non anomala, offrendo un ribasso del 10,171%, ritenuto 
congruo dal RUP; 

- che non sussistono situazioni di conflitto di interesse per tutti i componenti del Seggio 
di gara  

- della nota acquisita al prot. USR Umbria n. 0025033 del 29/08/2022 con la quale 
l’Unità Operativa Speciale dell’ANAC ha comunicato il parere positivo come previsto 
dall’Accordo di alta Sorveglianza ai sensi dell’art.32 del D.L. 189/2016 s.m.i; 

2) di approvare i risultati della procedura di gara, così come esplicitati all’interno degli atti 
amministrativi sopra citati; 

3) di dare atto che è stata richiesta, acquisita e positivamente valutata la documentazione di 
rito volta a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati per 
la partecipazione alla gara in capo all’operatore economico provvisoriamente 
aggiudicatario (come in premessa specificata); 
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4) di AGGIUDICARE, pertanto, l’appalto dei lavori relativi all’intervento di “Mitigazione del 
rischio idrogeologico in Loc. Campi” in Comune di Norcia (PG) di cui all’Ordinanza del 
Commissario straordinario n. 109 del 21/11/2020 (O.C. d’origine n. 64 del 06/09/2018). 
CUP: I54J19000060001 – CIG: 928011512A. Soggetto attuatore Regione Umbria e 
Stazione Appaltante U.S.R. Umbria, a favore dell’operatore economico Tecnostrade srl 
con sede legale in Perugia, Via dei Filosofi n. 47, P. IVA 01170840548, che ha 
presentato la miglior offerta non anomala offrendo un ribasso del 10,171%, determinando 
un importo netto contrattuale pari ad Euro 663.538,033 per lavori ed Euro 9.355,380 per 
costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di Euro 
672.893,413 al netto di Iva alle condizioni previste dalla documentazione di gara citata in 
premessa e qui richiamata e dall’Offerta economica presentata dal medesimo O.E.; 

5) di vincolare le obbligazioni negoziali di cui sopra con la stipula del contratto di appalto ai 
sensi dell'art. 32 co. 14 del Codice da stipulare a “misura” mediante scrittura privata; 

6) di dare atto delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e 
di conflitto di interesse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
dell’art. 35 bis del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., e delle richiamate Linee Guida n. 3, di 
attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prodotte dal suddetto RUP e dal responsabile 
dello svolgimento della procedura di gara dell’USR Umbria, in atti della Stazione 
appaltante; 

7) di dare atto che tutte le suddette spese trovano copertura con le risorse stanziate 
dall’Ordinanza commissariale n. 109/2020 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; 

8) di comunicare i contenuti del presente atto al Responsabile unico del procedimento per i 
successivi adempimenti di competenza e ai soggetti interessati ai sensi dell’art. 76, 
comma 5, lett a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

9) di pubblicare l’Avviso di Appalto aggiudicato (All.2) nel sito www.sismaumbria2016.it alla 
sezione “Profilo del committente- Amministrazione Trasparente-Avviso appalto 
aggiudicato” (https://www.sismaumbria2016.it/amministrazionetrasparente/avviso-appalto-
aggiudicato); 

10) di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione 
previsti dal D.lgs. n. 33/2013, art. 37 co. 1; art. 23 comma 1 lettera b); 

11) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito “amministrazione trasparente”, 
“profilo del committente”, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ai sensi 
dell’art. 1, co. 32 della L. n. 190/2012; 

12) di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.   
 
 
Perugia lì 31/08/2022 L’Istruttore 

Carolina Pisello 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 

file://192.168.58.135/usr/RICOSTRUZIONE%20PUBBLICA/14_GARE_RICOSTRUZIONE_PUBB/02_S.A._REGIONE_UMBRIA/RISCHIO%20IDROGEOLOGICO_ANCARANO_CAMPI/03_CAMPI/08_AGGIUDICAZIONE/www.sismaumbria2016.it%20
https://www.sismaumbria2016.it/amministrazionetrasparente/avviso-appalto-aggiudicato
https://www.sismaumbria2016.it/amministrazionetrasparente/avviso-appalto-aggiudicato
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Perugia lì 31/08/2022 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 
Il Responsabile 
- Silvia Sensi 

 Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
  
 
Foligno lì 01/09/2022 Il Dirigente  

- Filippo Battoni 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
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