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Servizio Ricostruzione Pubblica 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 18  DEL  05/01/2023 

 
 

OGGETTO:   Eventi sismici 2016. Determinazione a contrarre per il “Servizio di trasloco 
di attrezzature e arredi scolastici” c/o la “Scuola primaria e dell’infanzia in 
via Piermarini a Foligno (PG)”, mediante “affidamento diretto”, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in combinato disposto con 
l’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii., attraverso la piattaforma 
elettronica MEPA R.D.O. n. 3365223 Soggetto Attuatore: USR Umbria. 
CIG: ZC3393441D - CUP: I69F17000130001 

 
Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss. mm. e ii.; 

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss. 
mm. e ii.; 

Visto il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici” e ss. mm. 
e ii. (di seguito anche “Codice”); 

Visto il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte in vigore ed applicabile; 

Visto il D.L. del 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni in L. dell’11 settembre 
2020, n. 120 e ss. mm. e ii.; 

Visto il D.L. del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni in L. 29 luglio 2021, n. 
108 e ss. mm. e ii.; 

Visto la L. del 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. e ii.; 

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. 
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Umbria), Decreto del vice commissario - Presidente Regione Umbria n. 25 del 21/12/2017; 

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”; 

Visto il D.L. 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 e ss.mm.ii.; 

Viste le Ordinanze del vice commissario per la ricostruzione Umbria n. 2/2016, n. 4/2017, 
n. 6/2018, n. 1/2019, n. 12/2020, n. 1/2021, 10/2021 e la n.1/2022 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 decreto legge 189/2016;  

Visto il Protocollo quadro di legalità del 26/07/2017 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 (di seguito anche “Protocollo quadro 
di legalità”); 

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, ex art. 32 del decreto legge 189/2016, tra il Commissario 
del Governo, l'ANAC, Invitalia e i vice commissari - Presidenti di Regione; in particolare 
l’art. 7 recanti disposizioni sullo svolgimento delle attività di vigilanza post-gara di ANAC – 
U.O.S. sulle procedure suddette; 

PREMESSO che: 

- con D.D. n. 67 del 03/02/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in 
oggetto comprendente il seguente quadro tecnico-economico: 
 
 QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO    

A Importo per l'esecuzione delle lavorazioni    
 A misura:    

A.01 Opere edili (E.22)  € 833 097,18 

A.02 Strutture (S.04)  € 823 323,07 

A.04 Impianto meccanici (IA.02)  € 161 562,80 

A.05 Impianti elettrici e speciali (IA.04)  € 174 925,67 

 Sommano  € 1 992 908,72 

B Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)    

B.01 Costi della sicurezza  € 57 329,35 

B.02 Costi della sicurezza adeguamento protocollo Covid-19  € 9 666,80 

 Sommano  € 66 996,15 

A+B.01 TOTALE IMPORTO LAVORI (INCLUSI ONERI SICUREZZA)   € 2 050 238,07 

A+B TOTALE IMPORTO LAVORI (INCLUSI ONERI SICUREZZA+ADEGUAMENTO COVID-19)   € 2 059 904,87 

C Somme a disposizione della Stazione Appaltante (bozza da completare a carico della Stazione Appaltante)    

C.01 Imprevisti 7,2788% (compresa IVA)  € 150 001,44 

C.02 Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, oltre oneri ed Iva (22%)  € 69 554,09 

 contratto gennaio 2019 al netto del ribasso 60,23% € 54867,12  

 CNPAIA 4% € 2194,68  

 aggiornamento contratto aprile 2020 al netto del ribasso 60,23% € 12011,82  

 CNPAIA 4% € 480,47  

C.03 Indagini su strutture, terreni e fondazioni al netto del ribasso  € 35 624,81 
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 ISTEDIL € 18777,28  

 SA.G.EDIL € 13511,37  

 GEOTECNICA LAVORI € 3336,16  

C.04 Incarico restauratore (compresi oneri previdenziali)  € 1 400,00 

C.05 Intervento di restauro decorazioni pittoriche piano primo  € 25 000,00 

C.06 incentivo al personale dipendente ex art 113 Dlgs 50/2016  € 41 198,10 

 appalto lavori 2%    

 Funzioni tecniche 80% € 32958,48  

 Accantonamento 20% € 8239,62  

C.07 incentivo al personale dipendente ex art 113 Dlgs 50/2016  € 4 372,00 

 appalto servizi 1,9%*    

 Funzioni tecniche 80% € 3497,60  

 Accantonamento 20% € 874,40  

C.07 Trasloco arredi, atrezzature, archivio, ecc. compresa IVA  € 5 000,00 

C.08 Affitto deposito, compresa IVA  € 5 000,00 

C.09 Spese tecniche -amministrative  € 10 000,00 

C.10 IVA su lavori 10%  €    205 990,49 

C.10 IVA indagini e sondaggi 22%  € 7 837,46 

C.11 IVA spese tecniche progettazione 22%  € 15 301,90 

C.12 IVA intervento restauro 22%  € 5 500,00 

C TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.   € 581 780,29 
 TOTALE (A+B.01+C)   € 2 632 018,36 
 TOTALE INCLUSO ADEGUAMENTO COVID-19 (A+B.01+B.02+C)   € 2 641 685,16 

- con determinazione dirigenziale n. 626 del 15/03/2021, l’Ing. Marcello Boccio, del 
Servizio Ricostruzione Pubblica è stato individuato quale Responsabile Unico del 
Procedimento (di seguito anche RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice, per l’intervento 
in oggetto, in sostituzione dell’Arch. Angela Pollacci non più in servizio presso l’USR 
Umbria; 

- con contratto stipulato in data 03/08/2022 sono stati affidati i lavori per la “Riparazione 
danni con miglioramento sismico e funzionale della Scuola primaria e dell’infanzia in 
via Piermarini a Foligno (PG)” all’operatore economico Grandi Lavori S.r.l. (p.i. 
12543711001) con sede in Roma, per l’importo netto di euro 1.604.106,717 di cui € 
1.537.110,567 per lavori ed € 66.996,15 per costi per l’attuazione dei piani di 
sicurezza;  

- con nota PEC n. 23859 del 11/08/2022, il Dirigente dell’USR Umbria servizio OO.PP., 
Arch. Filippo Battoni, preso atto della comunicazione per le vie brevi del RUP riguardo 
la presenza di tutti gli arredi e le attrezzature scolastiche nella scuola oggetto dei lavori 
e della conseguente impossibilità di procedere alla consegna degli stessi, ha richiesto 
al Comune di Foligno (PG) di provvedere allo sgombero totale dei locali della “Scuola 
primaria e dell’infanzia in via Piermarini a Foligno (PG)”, per consentire l’avvio dei 
lavori di “Riparazione danni con miglioramento sismico e funzionale”; 

- con nota PEC n. 33054 del 16/11/2022 il Dirigente dell’USR Umbria servizio OO.PP. 
suddetto, venuto a conoscenza che il Comune di Foligno, per problemi di bilancio era 
impossibilitato ad ottemperare in tempi brevi alla richiesta di sgombero dei locali, ha 
dato al Comune di Foligno, proprietario dell’edificio scolastico oggetto dei lavori, la 
disponibilità e comunicato la copertura finanziaria per eseguire direttamente, previa 
formale autorizzazione comunale, all’affidamento del servizio di sgombero dei locali da 
ogni tipo di arredo e suppellettile al fine di permettere l’inizio dei lavori nel plesso 
scolastico; 

- il Comune di Foligno con nota PEC, pervenuta allo scrivente ufficio al prot. n. 33270 
del 17/11/2022, ha autorizzato la USR Umbria a procedere direttamente all’affidamento 
del servizio per il trasloco degli arredi e delle suppellettili all’interno dei locali che 
saranno oggetto dei lavori oltre a comunicare il luogo deputato al deposito di tutto il 
materiale scolastico, ovvero a Foligno in Loc. Paciana, nei locali dell’ex Fils in via 
Angelo Catoleni n. 2; 
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CONSIDERATO che: 

- l’intervento in oggetto per il “Servizio di trasloco di attrezzature e arredi scolastici” c/o la 
“Scuola primaria e dell’infanzia in via Piermarini a Foligno (PG)”, è preliminare per 
consentire la consegna e l’esecuzione dei lavori di “Riparazione danni con 
miglioramento sismico” del plesso scolastico; 

- la stima dell’importo complessivo delle prestazioni in oggetto è di seguito specificata: 
 

 Descrizione N° Ore/giorno giorni Costo 
orario €/h 

Importo € 

1 Costo Personale 5 8 12 22 10.560,00 

2 Costo mezzo patente 
B 

2 8 12 25 4.800,00 

3 Costo autoscala 1 8 6 35 1.680,00 

4 Costo materiale 
imballaggio materiale 
di Imballaggio, 
scatoloni, pluriball, 
nastro, etc. 

    1000,00 

5 TOTALE esclusa iva 
22% 

    18.040,00 

Per un importo complessivo compresa iva 22% pari ad € 22.008,80; 

- l’importo stimato per gli oneri di smaltimento a discarica autorizzata è di € 10.000,00 
oltre iva 22% per un importo complessivo di € 12.200,00; 

- il costo complessivo stimato per l’affidamento del servizio, comprensivo degli oneri di 
smaltimento  ammonta ad € 28.040,00 oltre € 6.168,80 per iva 22%, per un importo 
complessivo di € 34.208,80 e trova copertura all’interno del quadro economico 
dell’opera; 

- il capitolato speciale d’appalto stabilisce che l’importo del corrispettivo a base 
dell’affidamento è contabilizzato a corpo; 

- gli importi degli oneri di smaltimento verranno pagati alla ditta affidataria per i pesi e 
tipologie di rifiuto effettivamente smaltite;  

- il RUP ha evidenziato la necessità di procedere con urgenza all’affidamento del 
“Servizio di trasloco delle attrezzature e degli arredi scolastici” mediante affidamento 
diretto ex. art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in combinato disposto con l’art. 
1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii., previa consultazione di un operatore 
economico, individuato tra gli iscritti nella piattaforma MEPA e nell’Anagrafe antimafia 
degli esecutori prevista dall’articolo 30 del D.L. n.189/2016 (iscrizione in corso di 
rinnovo prot. 70282/2022 MinInt con iscrizione alla white-list della Prefettutra di 
Perugia), in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale previsti dal Codice 
e di pregresse e documentate esperienze nel settore dei servizi di traslochi e di 
facchinaggio, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice e del principio di 
rotazione; 

- il servizio di che trattasi trova copertura finanziaria all’interno delle somme a 
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disposizione del quadro economico di progetto che risulta modificato come di seguito: 
 

 QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO    

A Importo per l'esecuzione delle lavorazioni    
 A misura:    

A.01 Opere edili (E.22)  € 833 097,18 

A.02 Strutture (S.04)  € 823 323,07 

A.04 Impianto meccanici (IA.02)  € 161 562,80 

A.05 Impianti elettrici e speciali (IA.04)  € 174 925,67 

 Sommano  € 1 992 908,72 

B Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)    

B.01 Costi della sicurezza  € 57 329,35 

B.02 Costi della sicurezza adeguamento protocollo Covid-19  € 9 666,80 

 Sommano  € 66 996,15 

A+B.01 TOTALE IMPORTO LAVORI (INCLUSI ONERI SICUREZZA)   € 2 050 238,07 

A+B TOTALE IMPORTO LAVORI (INCLUSI ONERI SICUREZZA+ADEGUAMENTO COVID-19)   € 2 059 904,87 

C Somme a disposizione della Stazione Appaltante (bozza da completare a carico della Stazione Appaltante)    

C.01 Imprevisti (compresa IVA)  € 125 792,64 

C.02 Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, oltre oneri ed Iva (22%)  € 69 554,09 

 contratto gennaio 2019 al netto del ribasso 60,23% € 54867,12  

 CNPAIA 4% € 2194,68  

 aggiornamento contratto aprile 2020 al netto del ribasso 60,23% € 12011,82  

 CNPAIA 4% € 480,47  

C.03 Indagini su strutture, terreni e fondazioni al netto del ribasso  € 35 624,81 

 ISTEDIL € 18777,28  

 SA.G.EDIL € 13511,37  

 GEOTECNICA LAVORI € 3336,16  

C.04 Incarico restauratore (compresi oneri previdenziali)  € 1 400,00 

C.05 Intervento di restauro decorazioni pittoriche piano primo  € 25 000,00 

C.06 incentivo al personale dipendente ex art 113 Dlgs 50/2016  € 41 198,10 

 appalto lavori 2%    

 Funzioni tecniche 80% € 32958,48  

 Accantonamento 20% € 8239,62  

C.07 incentivo al personale dipendente ex art 113 Dlgs 50/2016  € 4 372,00 

 appalto servizi 1,9%*    

 Funzioni tecniche 80% € 3497,60  

 Accantonamento 20% € 874,40  

C.07 Trasloco arredi, atrezzature, archivio, ecc. compresa IVA  € 22 008,80 

C.08 Oneri smaltimento trasloco, compresa IVA  €       12 200,00 

C.09 Spese tecniche -amministrative  € 10 000,00 

C.10 IVA su lavori 10%  € 205 990,49 

C.10 IVA indagini e sondaggi 22%  € 7 837,46 

C.11 IVA spese tecniche progettazione 22%  € 15 301,90 

C.12 IVA intervento restauro 22%  € 5 500,00 

C TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.   € 581 780,29 
 TOTALE (A+B.01+C)   € 2 632 018,36 
 TOTALE INCLUSO ADEGUAMENTO COVID-19 (A+B.01+B.02+C)   € 2 641 685,16 

 

PRESO ATTO che: 

- l’art. 1 comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni in legge n. 120/2021 e 
ss.mm. e ii. stabilisce che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti 
nell'articolo 32, comma 2, del d.lgs. n.  50 del 2016; 

- l'articolo 36 co. 6 del Codice stabilisce che, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
avvalendosi di CONSIP s.p.a. mette a disposizione delle stazioni appaltanti, il Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 
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- che è stata pubblicata sul MEPA la relativa “trattativa diretta” RDO n. 3365223 del 
20/12/2022, per l’affidamento del “Servizio di trasloco di attrezzature e arredi scolastici” 
c/o la “Scuola primaria e dell’infanzia in via Piermarini a Foligno (PG)”, preliminare ai 
lavori di “Riparazione danni con miglioramento sismico e funzionale” di cui alle 
Ordinanze del Commissario straordinario n. 33 del 11/07/2017, n. 109 del 21/11/2020 
e a quella Speciale n. 31 del 31/12/2021, per un importo di €.18.040,00 al netto di 
I.V.A. 22% ed è stata individuata,  previa indagine di mercato svolta tra gli operatori 
economici del settore del facchinaggio, la ditta SICAF Soc. Coop. Sociale – P.I. 
01291110540, con sede in Spoleto (PG), cap. 06049, Zona Ind.le Fraz. Santo Chiodo, 
in possesso dei comprovati e necessari requisiti professionali e tecnici; 

- che entro il termine stabilito del 24/12/2022 ore 12, l’operatore economico individuato, 
ha risposto alla trattativa diretta presentando un’offerta economica per un importo di € 
15.334,00 corrispondente ad un ribasso del 15% sul prezzo posto a base di gara, oltre 
ad €. 3373,48 per IVA al 22% di legge; 

- della correttezza della documentazione amministrativa presentata dall’operatore 
economico invitato; 

- sono in corso le verifiche dei requisiti di ordine generale presso gli enti competenti; 
- dell’esito positivo delle verifiche dei requisiti di idoneità economico-finanziari e tecnico-

professionali dichiarati dalla ditta SICAF Soc. Coop. Sociale – P.I. 01291110540, con 
sede in Spoleto (PG), cap. 06049, Zona Ind.le Fraz. Santo Chiodo; 

- che il RUP ha valutato l’offerta congrua e conveniente anche in rapporto alla qualità del 
servizio e dei tempi di realizzazione e che pertanto è possibile affidare il servizio in 
oggetto secondo le risultanze della trattativa diretta; 

- del DPCM 28/09/2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 
adottata dall’ANAC in data 29/03/2017, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli 
anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a 
seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017; 

DATO ATTO 

- del CIG ZC3393441D attribuito a tale procedura da parte dell’A.N.A.C. ai sensi dell’art. 
3, Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato e integrato dal D.L. 12 
novembre 2010 n. 187 convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 
2010 n. 217; 

- che a tutti gli oneri di cui all’intervento di “Riparazione danni con miglioramento sismico 
e funzionale della Scuola primaria e dell’infanzia in via Piermarini a Foligno (PG)”, 
compreso l’affidamento del servizio in oggetto, si fa fronte con le risorse di cui all’O.C. 
n. 33/2017, trasferite nella contabilità speciale n. 6040 intestata a “V.C. PRES. 
REG.UMBRIA D.L.189/2016” istituita ai sensi dell’art. 4 comma 4 del decreto legge 
189/2016 con Decreto Commissariale n. 75 del 16/02/2022; 

- della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e di 
conflitto di interesse, ai sensi e per gli effetti degli artt. 42 d.lgs. 50/2016, 35 bis d.lgs. 
165/2001 e delle Linee Guida Anac n. 3/2016 e ss.mm.ii. e di obbligo di astensione ex 
art. 7 del d.P.R. n. 62/2013 del RUP ing. Marcello Boccio, in atti; 

PRECISATO che 

- nel caso in cui si rendessero necessari ulteriori interventi della stessa tipologia, non 
programmabili, anche presso siti per lo stesso scopo, questa Amministrazione si 
riserva la possibilità di affidare servizi aggiuntivi di trasloco, all’aggiudicatario della 
presente procedura, previa offerta ad hoc e con l’applicazione dello stesso ribasso 
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contrattuale, da impegnare con specifico atto; 
- la stessa ditta affidataria dovrà occuparsi dello smaltimento a discarica dei materiali 

individuati dalla Direzione Didattica dell’Istituto Comprensivo Foligno 2, da pagare 
separatamente a presentazione di fattura, in base alla tipologia, ai pesi ed ai costi 
unitari di smaltimento;  

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO 

- procedere all’affidamento diretto del Servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in combinato disposto con l’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 
76/2020 e ss.mm.ii., in favore dell’operatore economico SICAF Soc. Coop. Sociale – 
P.I. 01291110540, con sede in Spoleto (PG), cap. 06049, Zona Ind.le Fraz. Santo 
Chiodo, per l’importo di € € 15.334,00 corrispondente ad un ribasso del 15% sul prezzo 
posto a base di gara, oltre ad €. 3373,48 per IVA al 22% di legge, per un importo 
complessivoi di € 18.707,48, alle condizioni tutte contenute nei documenti della 
procedura e nell’offerta presentata (in atti); 

- definire le obbligazioni negoziali, oltre che attraverso il documento di stipula generato a 
seguito di completamento della transazione elettronica sulla piattaforma MEPA, anche 
dalla presente determinazione dirigenziale, dal Capitolato spaciale d’appalto, allegati 
alla documentazione della procedura di affidamento; 

- procedere alla consegna del servizio in via d’urgenza in pendenza di contratto, vista la 
necessità di consegnare, nel più breve tempo possibile, i “Lavori di lavori di riparazione 
danni con miglioramento sismico e funzionale della scuola primaria e dell’infanzia in via 
Piermarini a Foligno (PG)”. 

IL DIRIGENTE 

DETERMINA 

1. di dare atto che quanto riportato in narrativa è parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione; 

2. di procedere, per i motivi espressi in premessa, all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in combinato disposto con gli artt. 1 co. 2 lett. 
a) e 1 co. 3 del D.L. n. 76/2020 ss.mm.ii., del “Servizio di trasloco di attrezzature e 
arredi scolastici” c/o la “Scuola primaria e dell’infanzia in via Piermarini a Foligno (PG)”, 
preliminare ai lavori di “Riparazione danni con miglioramento sismico e funzionale” di 
cui alle Ordinanze del Commissario straordinario n. 33 del 11/07/2017, n. 109 del 
21/11/2020 e a quella Speciale n. 31 del 31/12/2021, svolto tramite la piattaforma 
MEPA mediante trattativa diretta con un unico operatore economico, in favore della 
ditta SICAF Soc. Coop. Sociale – P.I. 01291110540, con sede in Spoleto (PG), cap. 
06049, Zona Ind.le Fraz. Santo Chiodo, per l’importo per l’importo di € 15.334,00 
corrispondente ad un ribasso del 15% sul prezzo posto a base di gara, oltre ad €. 
3373,48 per IVA al 22% di legge, per un importo complessivo di € 18.707,48, alle 
condizioni tutte contenute nei seguenti documenti (in atti): 
- Capitolato speciale d’appalto; 
- D.G.U.E.; 
- Protocollo quadro di legalità del 26/07/2017; 
- Offerta dell’Operatore economico; 

3. di dare atto che la stessa ditta affidataria dovrà occuparsi dello smaltimento a discarica 
dei materiali individuati dalla Direzione Didattica dell’Istituto Comprensivo Foligno 2, da 
pagare separatamente a presentazione di fattura, in base alla tipologia, ai pesi ed ai 
costi unitari di smaltimento; 

4. di dare atto che il RUP dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 
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50/2016 ss.mm.ii., è l’Ing. Marcello Boccio in comando presso la Struttura del 
Commissario straordinario e in servizio presso l’USR Umbria e che il Direttore 
dell’esecuzione del relativo contratto, è l’Arch. Valter Ciotti, in comando presso il Serv. 
Ricostruzione Pubblica; 

5. di dare atto della dichiarazione del RUP ing. Marcello Boccio, agli atti della stazione 
appaltante, relativa all'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. e 
dell’art. 35 bis del D.lgs. 165/2001 e delle Linee Guida Anac n. 3/2016 e ss.mm.ii. e di 
obbligo di astensione ex art. 7 del d.P.R. n. 62/2013; 

6. di approvare il nuovo quadro tecnico economico dei “Lavori di lavori di riparazione 
danni con miglioramento sismico e funzionale della scuola primaria e dell’infanzia in via 
Piermarini a Foligno (PG)”, come segue: 
  QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO    

A Importo per l'esecuzione delle lavorazioni    
 A misura:    

A.01 Opere edili (E.22)  € 833 097,18 

A.02 Strutture (S.04)  € 823 323,07 

A.04 Impianto meccanici (IA.02)  € 161 562,80 

A.05 Impianti elettrici e speciali (IA.04)  € 174 925,67 

 Sommano  € 1 992 908,72 

B Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)    

B.01 Costi della sicurezza  € 57 329,35 

B.02 Costi della sicurezza adeguamento protocollo Covid-19  € 9 666,80 

 Sommano  € 66 996,15 

A+B.01 TOTALE IMPORTO LAVORI (INCLUSI ONERI SICUREZZA)   € 2 050 238,07 

A+B TOTALE IMPORTO LAVORI (INCLUSI ONERI SICUREZZA+ADEGUAMENTO COVID-19)   € 2 059 904,87 

C Somme a disposizione della Stazione Appaltante (bozza da completare a carico della Stazione Appaltante)    

C.01 Imprevisti (compresa IVA)  € 125 792,64 

C.02 Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, oltre oneri ed Iva (22%)  € 69 554,09 

 contratto gennaio 2019 al netto del ribasso 60,23% € 54867,12  

 CNPAIA 4% € 2194,68  

 aggiornamento contratto aprile 2020 al netto del ribasso 60,23% € 12011,82  

 CNPAIA 4% € 480,47  

C.03 Indagini su strutture, terreni e fondazioni al netto del ribasso  € 35 624,81 

 ISTEDIL € 18777,28  

 SA.G.EDIL € 13511,37  

 GEOTECNICA LAVORI € 3336,16  

C.04 Incarico restauratore (compresi oneri previdenziali)  € 1 400,00 

C.05 Intervento di restauro decorazioni pittoriche piano primo  € 25 000,00 

C.06 incentivo al personale dipendente ex art 113 Dlgs 50/2016  € 41 198,10 

 appalto lavori 2%    

 Funzioni tecniche 80% € 32958,48  

 Accantonamento 20% € 8239,62  

C.07 incentivo al personale dipendente ex art 113 Dlgs 50/2016  € 4 372,00 

 appalto servizi 1,9%*    

 Funzioni tecniche 80% € 3497,60  

 Accantonamento 20% € 874,40  

C.07 Trasloco arredi, atrezzature, archivio, ecc. compresa IVA  € 22 008,80 

C.08 Oneri smaltimento trasloco, compresa IVA  €       12 200,00 

C.09 Spese tecniche -amministrative  € 10 000,00 

C.10 IVA su lavori 10%  € 205 990,49 

C.10 IVA indagini e sondaggi 22%  € 7 837,46 

C.11 IVA spese tecniche progettazione 22%  € 15 301,90 

C.12 IVA intervento restauro 22%  € 5 500,00 

C TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.   € 581 780,29 
 TOTALE (A+B.01+C)   € 2 632 018,36 
 TOTALE INCLUSO ADEGUAMENTO COVID-19 (A+B.01+B.02+C)   € 2 641 685,16 
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7. di dare corso a tutti i necessari adempimenti al fine di pervenire alla stipula del 
contratto con le modalità previste nelle Regole del sistema MEPA e di e-procurement 
della pubblica amministrazione; 

8. di dare atto che i rapporti tra le parti saranno regolati, oltre che dal documento di 
stipula generato a seguito della transazione elettronica su piattaforma MEPA ai sensi 
dell’art.32 co. 14 del D.Lgs 50/2016, anche dalla presente determinazione di 
affidamento, dall’offerta economica e dal Capitolato speciale d’appalto; 

9. di dare atto che tutti gli oneri inerenti l’affidamento in oggetto trovano copertura 
finanziaria nelle risorse stanziate dall’Ordinanza speciale del Commissario 
straordinario sisma 2016 n. 18/2021, trasferite con Decreto Commissariale n. 75 del 
16/02/2022 nella c.s. n. 6040 intestata “V.C. PRES. REG.UMBRIA D.L.189/2016” 
aperta ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito con 
modificazioni in legge 15/12/2016 n. 229 e ss.mm.ii.; 

10. di dare atto che l’affidatario ha assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex 
legge n. 136/2010; 

11. procedere alla consegna del servizio in via d’urgenza in pendenza di contratto, vista la 
necessità di consegnare, nel più breve tempo possibile, i “Lavori di lavori di riparazione 
danni con miglioramento sismico e funzionale della scuola primaria e dell’infanzia in via 
piermarini a foligno (PG)”. 

12. di dare atto che nel caso in cui si rendessero necessari ulteriori interventi della stessa 
tipologia, non programmabili, anche presso siti per lo stesso scopo, questa 
Amministrazione si riserva la possibilità di affidare servizi aggiuntivi di trasloco, 
all’aggiudicatario della presente procedura, previa offerta ad hoc e con l’applicazione 
dello stesso ribasso contrattuale, da impegnare con specifico atto; 

13. di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione 
previsti dal D.lgs. 33/2013, art. 37 co. 1 e art. 23 co. 1 lett. b; 

14. 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; 

15. di pubblicare l’Avviso di Appalto aggiudicato ex art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020; 
16. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 

 

 
 

 
 
Perugia lì 03/01/2023 L’Istruttore 

Marcello Boccio 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
Foligno lì 05/01/2023 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Filippo Battoni 

 Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 
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Foligno lì 05/01/2023 Il Dirigente  

- Filippo Battoni 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
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