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Servizio Ricostruzione Pubblica 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 927  DEL  29/04/2022 

 
 

OGGETTO:   Eventi sismici 2016. Determinazione a contrarre per l’affidamento dei lavori 
di “Riparazione danni con miglioramento sismico e funzionale della Scuola 
primaria e dell’infanzia in via Piermarini a Foligno (PG) – Ed. storico in 
muratura”, di cui alle Ordinanze del Commissario straordinario n. 109 del 
21/11/2020 e a quella Speciale n. 31 del 31.12.2021, mediante procedura 
aperta, telematica, ai sensi degli artt. 60, 36 co. 9-bis del D.lgs n. 50/2016 e 
ss. mm. e ii., con applicazione del sistema c.d. di inversione 
procedimentale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 co. 3 L. 
55/2019 e ss. mm. e ii.,133 co. 8 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. e 
dell’art. 3 co. 1 dell’O.C. n. 109/2020. Soggetto Attuatore: USR Umbria. 
CIG: 9161882035 - CUP: I69F17000130001. 

 
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss. mm. e ii.; 
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.; 
VISTO il D.lgs. 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 ss. mm. e ii.; 
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 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive 
modifiche e integrazioni, 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”; 

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 
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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 D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 
VISTO il D.M. del Ministero dei Beni dei beni e delle attività culturali e del turismo, 22 agosto 
2017, n. 154 (Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai 
sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016); 
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 e, in particolare, l’art. 8, comma 1, lett. c);  

VISTO il D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in L. 29 luglio 2021, n. 108 e 
ss.mm.ii; 
 
VISTA la legge 17 luglio 2020, n. 77. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 19 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; 
VISTA la Determinazione n. 556/2017 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e 
recante le “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 
13 agosto 2010, n.136”; 
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” 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 30.12.2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.) ai sensi del quale, allo 
scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione, 
all’articolo 1 del decreto legge 17.10.2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 
15.12.2016, n. 229, dopo il comma 4-quinquies è inserito il seguente: <<4-sexies. Lo stato di 
emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2022>>; 
VISTO il d.P.R. del 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il Commissario 
Straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23.08.1988 n. 400 e ss.mm. e ii., 
ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed 
Umbria interessati dagli eventi sismici; 
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 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm
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(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 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; 
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.; 
VISTO in particolare l’art. 1, comma 4, della sopradetta Ordinanza del vice-Commissario n. 
10/2021 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, 
sono delegati al Dirigente del Servizio Ricostruzione pubblica – USR Umbria; 
CONSIDERATO che: 
- con l’Ordinanza del Commissario straordinario del 24 agosto 2016, n. 33 del 11 luglio 

2018 "Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori 
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi 
a far data dal 24 agosto2016.(…)” nel cui Allegato 1 è ricompreso, tra gli altri, l’intervento 
di riparazione danni e miglioramento sismico e funzionale della “Scuola primaria e 
dell’infanzia in Via Piermarini di Foligno (PG), edificio in muratura”, dichiarato essenziale 
ai sensi dell’art. 3 comma 1 della medesima Ordinanza commissariale n.33/2017 e per gli 
effetti di cui all’art.14, comma 3-bis.1 del decreto legge n.189/2016; 

- con l’Ordinanza del Commissario straordinario n. 109 del 21 novembre 2020, è stato 
approvato un elenco unico dei programmi delle opere pubbliche (allegato 1 che 
sostituisce e integra gli elenchi degli interventi di cui alle ordinanze sopra citate), nonché 
emanate disposizioni organizzative e definite le procedure di semplificazione e 
accelerazione della ricostruzione pubblica. Nello stesso elenco unico risulta inserita 
l’opera pubblica in oggetto per un importo complessivo pari a € 2.641.685,16; 

ATTESO che l’intervento in oggetto “Riparazione danni con miglioramento sismico e 
funzionale della Scuola primaria e dell’infanzia in via Piermarini a Foligno (PG) – Ed. in 
muratura” è inserito, altresì, nel programma straordinario di ricostruzione degli interventi 
finalizzati al recupero delle strutture scolastiche di cui all’Ordinanza speciale n. 31 del 
31.12.2021, all’All. 3, ed è confermato l’importo del contributo pari a € 2. 641.685,16; 
ATTESO, altresì, che in forza di quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 626 del 
15/03/2022, l’Ing. Marcello Boccio, del Servizio Ricostruzione Pubblica è stato individuato 
quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, per l’intervento 
in questione, in sostituzione dell’Arch. Angela Pollacci (di seguito anche RUP) ) e con 
determinazione dirigenziale n. 910 del 28.04.2022 è stato nominato quale Direttore dei lavori, 
ai sensi dell’art. 101 del Codice, l’Arch. Francesca Troiani del servizio Ricostruzione privata – 
USR Umbria; 
RICHIAMATI: 

- la determinazione dirigenziale n. 16 del 10/01/2019 del Dirigente Ricostruzione 
pubblica USR Umbria (di seguito anche Dirigente USR) con la quale è stato 
aggiudicato in via efficace all’operatore economico “Società di ingegneria 3TI 
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Progetti Italia – Ingegneria integrata – SPA - Via delle Sette Chiese 142 – 00145 
Roma - p.i. 13945511007” l’appalto dei servizi tecnici di ingegneria e architettura 
relativi alla progettazione definitiva e piano della sicurezza e coordinamento 
dell’intervento de quo; 

- il contratto d’appalto sottoscritto in data 18/01/2019; 
- il decreto del dirigente delegato USR Umbria n. 722 del 9/12/2020, con il quale è 

stato approvato il progetto definitivo dell’intervento in oggetto; 
- la determinazione dirigenziale n. 641 del 16/03/2021 del Dirigente USR, con la quale 

è stato esteso l’incarico di progettazione affidando alla medesima società di 
ingegneria l’estensione dell’incarico di progettazione inerente la redazione del 
progetto esecutivo; 

- il decreto del dirigente delegato USR Umbria n. 67 del 03/02/2022 con il quale è stato 
approvato il progetto esecutivo relativo al suindicato intervento, costituito dagli 
elaborati dettagliatamente indicati nel documento istruttorio e la congruità 
economica, che presenta il seguente quadro tecnico economico: 

 
1 Importo esecuzione dei lavori € 1.992.908,72 
di cui: Costi manodopera € 645.927,39 
2 Costi per attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a 

ribasso) 
€ 66.996,15      

A) Totale dei lavori (1+2) € 2.059.904,87 
B) Somme a disposizione dell’amministrazione € 581.780,29  
A)+B) Totale progetto   € 2.641.685,16   

CONSIDERATO che: 
- l’importo dei lavori di € 1.992.908,72 oltre IVA include i costi della manodopera pari €. 

645.927,39 (euro seicentoquarantacinquemilanovecentoventisette/39) oltre IVA, 
come da CSA; 

- gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue: 

 Importo in euro Soggetto a ribasso Non soggetto a ribasso 

1 Lavori a misura € 1.992.908,72  

2 Costi della sicurezza da PSC  € 66.996,15 

ATTESO che il progetto è stata validato dal RUP pro-tempore con verbale del 27/12/2021, 
prot. 44980 del 29/12/2021, in atti;  
DATO ATTO che l’opera trova copertura finanziaria con i fondi stanziati con l’Ordinanza del 
Commissario straordinario n. 109/2020 (ordinanza di origine n. 33/2018), trasferiti dallo 
stesso Commissario nella contabilità speciale intestata al Presidente - vice commissario, 
istituita ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii.; 
RILEVATA l’urgenza di procedere all’affidamento dei lavori, in quanto l’intervento di che 
trattasi è stato individuato tra quelli che rivestono importanza essenziale ai fini della 
ricostruzione di cui al D.L. n. 189/2016 e ss.mm.i.; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 856 del 2 agosto 2018, come integrata 
e modificata dalla deliberazione di Giunta Regionale n.1423 del 10/12/2018, con la quale 
l’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria – Servizio Ricostruzione pubblica è stato individuato 
tra i Soggetti attuatori delegati ai sensi dell’art. 15, co. 2, del decreto legge n. 189/2016; 
RICHIAMATA la Determinazione direttoriale n.1516/2021 del Direttore Regione Umbria, con 
la quale la Sez. Gare e contratti USR Umbria è stata incaricata di svolgere le attività di 
competenza nella procedura in oggetto; 
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 32, co. 2, del Codice, prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
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decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
RITENUTO: 

- di individuare il fine del contratto nella necessità di assicurare all’Ente l’individuazione 
della ditta esecutrice indispensabile per la realizzazione dei lavori di riparazione 
danni del complesso scolastico della scuola dell’Infanzia e primaria Piermarini, con 
miglioramento sismico e funzionale;  

- di richiamare l’oggetto e tutte le clausole contenute nello schema di contratto e nel 
capitolato speciale di appalto (nel prosieguo anche CSA), di cui al progetto 
esecutivo approvato con il citato decreto del dirigente delegato USR Umbria n. 67 
del 03/02/2022; 

- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali: 
 termine di ultimazione dei lavori: 380 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data 

del verbale di consegna dei lavori; 
 penali: 1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale per ogni giorno naturale 

consecutivo di ritardo; 
 remunerazione: “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. eeeee) del Codice, art. 

59 comma 5‐bis, e art. 148 comma 6 primo periodo del Codice nonché dell’art. 43, 
comma 7 del d.p.r. 207/2010, del Codice; 

 pagamenti:  
o anticipazione: 30% dell’importo del contratto d’appalto da corrispondere entro 15 

gg dell’effettivo inizio dei lavori con le modalità definite dal CSA e dalla normativa 
vigente;  

o in acconto al maturare degli stati di avanzamento lavori (SAL) per un importo non 
inferiore ad € 250.000,00 (Euro ducentocinquantamila/00) al netto della ritenuta 
dello 0,50%;  

o saldo, comprensivo delle ritenute di cui all’art. 33, comma 2, CSA e al netto dei 
pagamenti già effettuati e delle eventuali penali applicate, a conclusione dei lavori;  

o obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dagli artt. 
40-43, CSA;  

CONSIDERATO che: 
- ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice, il valore complessivo dell’appalto, compresi 

gli oneri per la sicurezza, iva esclusa, ammonta ad € 2.059.904,87 (euro 
duemilionicinquantanovemila/87) al netto di IVA, di cui € 66.996,15 (euro 
sessantaseimilanovecentonovantasei/15) per costi per la sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

- che il presente appalto non è stato suddiviso in lotti ai sensi dell’art. 51, comma 1, del 
Codice in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in 
lotti funzionali o prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva 
dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva); 

RICHIAMATO l’art. 3, comma 3, O.C. n. 56/2018, che recita “Entro sessanta giorni 
dall'entrata in vigore della presente ordinanza, i Presidenti delle Regioni -vice Commissari, 
sentiti gli enti proprietari degli edifici per tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, 
provvedono a individuare gli eventuali interventi di cui ai commi 1 e 2 per i quali non 
intendono avvalersi della procedura accelerata di cui al comma 3-bis dell'art. 14 del decreto-
legge. In assenza di tale individuazione la predetta procedura accelerata si applica a tutti gli 
interventi individuati a norma dei precedenti commi 1 e 2 salvo diversa disposizione assunta 
dal Presidente di Regione -Vice Commissario, su motivata richiesta del Soggetto Attuatore.”;  
CONSIDERATO che: 
- per “voluntas legis”, la scelta di ricorrere al “modello accelerato” è rimessa al libero 

apprezzamento del Soggetto Attuatore, trattandosi di una facoltà e non già di un obbligo 
al quale lo stesso deve sottostare; 
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- in applicazione di quanto disposto dal richiamato comma 3, il Presidente della Regione 
Umbria – vice commissario ha deciso di lasciare ai Soggetti Attuatori delegati proprietari 
degli edifici la scelta di avvalersi o meno della suindicata procedura accelerata; 

- per espressa intenzione di questa struttura in qualità di S.A. è stato deciso di NON 
avvalersi della detta procedura avendone valutata l’inopportunità; 

VISTO l’art. 3, comma 1, dell’O.C. n. 109/020, secondo cui “Per le procedure di affidamento 
di servizi, anche di progettazione e di ingegneria, e di esecuzione di lavori, si applicano nella 
ricostruzione pubblica le norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in tema di 
progettazione, affidamento dei lavori e dei servizi e di esecuzione del contratto, in particolare 
con le disposizioni di semplificazione introdotte dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 luglio 
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in quanto 
ritenute semplificazioni prevalenti ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del medesimo decreto-
legge n. 76 del 2020. I soggetti attuatori, in alternativa e previa motivazione, hanno facoltà di 
ricorrere alla procedura aperta con inversione procedimentale, ai sensi dell’art.1, comma 3, 
del decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 
2019, n.55.”; 
VISTO l’art. 51, comma 1, lettera a), sub 1 e 2, D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito In 
Legge n. 108 del 29/07/2021 che ha prorogato al 30.06.2023 le disposizioni di cui articoli 1 e 
2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
settembre 2020, n. 120;  
RITENUTO di procedere alla scelta del contraente per l’appalto dei lavori a mezzo di 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice, pur dovendosi appaltare lavori per un 
importo infra soglia comunitaria, in quanto il ricorso a tale procedura apre al mercato 
favorendo un confronto concorrenziale più ampio di quello che si avrebbe negoziando in 
base all’art 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/7/2020, n. 76 (cd. decreto Semplificazioni) e ss. 
mm. e ii. convertito con modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n. 120, come modificato dall’art. 
51, comma 1, lett. a), punto 2.2., D.L. 31/05/2021, n. 77 (cd. decreto Semplificazioni bis), 
convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108, senza per questo aggravare il 
procedimento, stante la riduzione dei termini previsti dal medesimo decreto Semplificazioni 
per le procedure ordinarie, nonché la possibilità di applicare la c.d. inversione 
procedimentale che consente di abbreviare notevolmente i tempi necessari per 
l’espletamento della procedura, comunque nel rispetto del contingentamento procedurale 
espressamente previsto dal decreto Semplificazioni per i contratti sotto soglia ed in 
conformità con gli obiettivi acceleratori previsti tanto dal legislatore della ricostruzione quanto 
quello dell’emergenza; 
DATO ATTO che per l’esecuzione dei lavori in oggetto sono richieste specifiche tecniche 
conformi ai Criteri Minimi Ambientali (CAM) ex art. 34 del D.lgs. n. 50/2016, ex D.M. 
11.01.2017 “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi interni, per l’edilizia e per i 
prodotti tessili” e ss. mm. e ii. e DM 11/10/2017 recante “Criteri ambientali minimi per 
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione di edifici pubblici”, come disciplinato dagli artt. 80 e 81 del Capitolato speciale 
d’appalto e dalla Relazione descrittiva sui criteri ambientali minimi allegata al progetto 
esecutivo, che si intendono qui richiamati e riportati integralmente;  

DATO ATTO CHE: ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettere oo‐bis) e oo‐ter), e 48, commi 1, 
5 e 6, del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento n. 
207/2010 e in conformità all’allegato «A» al d.m. n. 248 del 2016 e all’allegato «A» al citato 
Regolamento, in quanto compatibile, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali 
come di seguito: 

Categoria Classi
fica 

Qualificazione 
obbligatoria 

IMPORTO 
 

Percent
uale 
% 

INDICAZIONI AI FINI DELLA GARA 
 

Prevalente o 
Scorporabile 

Subappalt
abile 
Si/No 

Avvali
mento 
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OG2 
Restauro e 
manutenzio
ne dei 
beni 
sottoposti a 
tutela 

III bis Si 

€ 1.656.420,25 
 

 
 

(inclusi i costi 
della sicurezza) 

82,19 Prevalente 
Si 

nel limite 
del 50% 

No 

OG11 
Impianti 
tecnologici 

II Si € 336.488,47  
 17,81 Scorporabile Si 

100% No 

 
E’ esclusa la possibilità di avvalersi dell’istituto dell’avvalimento per la categoria OG2, ai 
sensi dell’art. 146, c. 3, del Codice, che lo vieta per gli appalti nel settore dei beni culturali. 
Le lavorazioni appartenenti alla categoria OG11 sono a qualificazione obbligatoria, 
scorporabili, interamente subappaltabili. Tali lavorazioni sono ricomprese tra quelle c.d. SIOS 
elencate nell'Allegato A del DM n. 248/2016 ed essendo il loro valore superiore al dieci per 
cento dell'importo totale dei lavori, non è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 co. 11 
del Codice dei contratti; 
VALUTATO che gli operatori economici devono essere in possesso, tra l’altro, dei seguenti 
requisiti selettivi:  
a) possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle 

Categorie di lavorazioni sopra indicate: 
 Cat. prevalente OG2 – cl III bis;  
 Cat. Scorporabile OG11– cl II;  

b) possesso di certificazione in relazione ai requisiti di cui ai “Criteri Ambientali Minimi per 
l’affidamento di Servizi di Progettazione e Lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione 
e manutenzione di Edifici Pubblici” adottati con Decreto del M.A.T.T.M. del 11.10.2017; 

c) iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all’Anagrafe 
antimafia degli esecutori di cui all’art.30, comma 6, del Decreto Legge n.189/2016 e 
ss.mm.ii.; 

d) ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c), del DM 154/2017, iscrizione nel registro tenuto dalla 
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato per Conservazione e restauro di opere d’arte 
ovvero, in alternativa, per le attività identificate dal codice ATECO 41.20.00, nella cui 
descrizione risulti anche l’attività “restauro di edifici storici e monumentali”, ovvero dal 
codice ATECO 90.03.02.;  

RITENUTO, anche sulla base delle indicazioni del RUP, di procedere sulla base delle 
seguenti ulteriori scelte: 
a) applicazione del criterio del minor prezzo determinato dal massimo ribasso sull’importo 

posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, 
del Codice; 

b) trattandosi di contratto privo di interesse transfrontaliero certo, in virtù del luogo di 
esecuzione, dell’importo e delle caratteristiche tecniche dell’appalto, è prevista, altresì, ai 
sensi dell’art. 97, comma 8 del Codice, l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata 
ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. Comunque l’esclusione automatica non 
opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; l’algoritmo che verrà 
utilizzato per implementare quanto disposto dall’art. 97, comma 2 del Codice è quello 
individuato dal MIT con Circolare del 24/10/2019; 

c) applicazione del sistema c.d. di inversione procedimentale, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 1 co. 3 L. 55/2019 e ss. mm. e ii., 133 co. 8 del Codice e dell’art. 3 co. 
1 dell’O.C. n. 109/2020, in quanto consente di abbreviare notevolmente i tempi necessari 
per l’affidamento dei lavori, prevedendo di esaminare le offerte economiche prima della 
verifica della documentazione amministrativa, quindi di procedere con la verifica del 
possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità professionale e di 
capacità tecnica nei confronti del migliore offerente. Si provvederà, comunque, mediante 



COD. PRATICA: 2022-002-963 

segue atto n. 927  del 29/04/2022  8 

un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano 
alla procedura sui quali saranno effettuati i controlli. Dei risultati del sorteggio viene data 
immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza;  

d) non procedere ad aggiudicazione se alcuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice;  

e) sopralluogo non obbligatorio, in quanto adempimento non strettamente necessario in 
ragione della tipologia dell’appalto da affidare;  

f) ammissione subappalto nei limiti di cui all’art. 105 del Codice; 
g) riserva di adozione da parte della Stazione appaltante della consegna in via d’urgenza ai 

sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice e dell’art. art. 8, comma 1, lett. a), del d.l. n. 
76/2020 convertito in l. n. 120/2020 e ss. mm. e ii.; 

h) stabilire il termine per la ricezione delle offerte in giorni 15 (quindici) dalla data di 
trasmissione/pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del d.L. 
n. 76/2020 convertito in l. n. 120/2020 e ss. mm. e ii.; 

i) prevedere nei documenti di gara dichiarazione in sede di offerta di conoscenza e 
accettazione espressa senza riserva alcuna delle norme pattizie di cui al Protocollo 
quadro di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del 
Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, trattandosi di 
disposizioni applicabili a qualsivoglia intervento di ricostruzione pubblica, comprese quelle 
procedure, come la presente, che non transitano per il tramite di INVITALIA; 

j) sottoporre a verifica preventiva di legittimità gli atti di gara della presente procedura 
secondo quanto previsto dall’“Accordo di Alta Sorveglianza” sottoscritto in data 
02/02/2021 tra il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario 
straordinario del Governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e 
l’Amministratore delegato di Invitalia; 

k) prevedere nei documenti di gara la “Clausola di revisione di prezzi”, ai sensi dell’art. 29 
del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, salvo modifiche in sede di conversione, e 
dell’art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, ss.mm.ii. fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del 
medesimo comma 1 dell’art. 106, ed ai sensi dell’art. 25 del D.L. 1 marzo 2022, n. 17 
salvo modifiche in sede di conversione; 

l) di affidare l’incarico di Presidente del seggio all’Arch. Filippo Battoni, Dirigente del 
Servizio Ricostruzione pubblica – USR Umbria; 

DATO ATTO delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e 
di conflitto di interesse, ai sensi e per gli effetti degli artt. 42 del Codice, 35 bis d.lgs. 
165/2001 e delle Linee Guida Anac n. 3/2016 e ss.mm.ii. di attuazione del medesimo Codice 
e di obbligo di astensione ex art. 7 del d.P.R. n. 62/2013, prodotte dal suddetto RUP Ing. 
Marcello Boccio e dal Responsabile dello svolgimento della procedura di gara dell’USR 
Umbria, Arch. Filippo Battoni Dirigente, in atti di questa Stazione appaltante  
DATO ATTO che: 
- il soggetto individuato dalla società in house Umbria Digitale s.c.a r.l., quale gestore del 

servizio di gestione telematica delle procedure di gara in modalità cloud sopra richiamato, 
è l’operatore economico NET4MARKET – CSAMED S.R.L. con sede in Cremona e che le 
procedure, conseguentemente, si svolgeranno sulla piattaforma “Portale Acquisti Umbria” 
raggiungibile all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc; 

- il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente 9161882035;  
- per effetto della delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017, resa esecutiva con DPCM del 

28/09/2017, la presente procedura, riguardando l’affidamento di lavori da espletare 
nell’ambito della ricostruzione pubblica, rientra tra quelle esonerate dal pagamento del 
contributo in favore dell’Autorità da parte degli operatori economici partecipanti; 

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del 
Comitato CIPE è il seguente: I69F17000130001; 

- ai sensi degli artt. 2, comma 6 e 3, comma 1, lett. a), del D.M. 2/12/016, è necessario 
procedere attraverso le seguenti forme di pubblicità: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
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 pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)-sez. 
V serie speciale; 

 pubblicazione del Bando in estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su un 
quotidiano a diffusione locale; 

 pubblicazione del Bando sul sito informatico del MIMS Serv. contratti pubblici; 
 pubblicazione di tutti i documenti di gara sul profilo del committente USR Umbria  

https://www.sismaumbria2016.it/amministrazionetrasparente/profilo-del-
committente; 

- sono stati calcolati i costi connessi all’espletamento della gara, quantificati in € 2.150,36 
oltre IVA per le suddette spese di pubblicazione e acquisiti i seguenti Smart CIG:  
  ZDB3611794 Spese pubblicazione Corriere Umbria e Foglio € 540,00, 
  ZF53611BA5 Spese pubblicazione GURI € 1.610,36; 

CONSIDERATO pertanto di potere quantificare le risorse necessarie all’affidamento dei 
lavori in argomento come riportate nel seguente quadro economico: 

 
DATO ATTO che tutte le spese sopra evidenze (appalto lavori e spese di pubblicazione) 
trovano copertura con le risorse stanziate dall’Ordinanza commissariale n. 109/2020 e con le 
ulteriori risorse di cui all’Ordinanza speciale n. 11/2021, 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 di aver richiesto la verifica preventiva dell’ANAC, al fine di assicurare 
l’applicazione delle previsioni contenute nell’art. 32, comma 1 del D.L. n. 189/16 e 
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 2 febbraio 2021 tra il Presidente dell’ANAC, il Commissario straordinario 
del Governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e l’Amministratore 
delegato di Invitalia S.p.A. e sostitutivo di quello siglato il 28/12/016), mediante trasmissione 
della seguente documentazione: proposta di determinazione a contrarre; schema di bando e 
di disciplinare di gara; capitolato speciale d’appalto; schema di contratto; 
ATTESO che, con nota acquisita al protocollo n. 0012642 del 27.04.2022, il presidio di Alta 
sorveglianza dell’ANAC - Unità Operativa Speciale (UOS), ha trasmesso il parere 
favorevole relativo alla verifica preventiva di legittimità degli atti della procedura in 
questione, come previsto dal sopra richiamato “Accordo”; 
RITENUTO, infine, necessario approvare la documentazione di gara così composta: 
- Schema Bando di gara (allegato 1); 
- Schema Disciplinare di gara completo della modulistica per la partecipazione:(allegato 2): 

 All. 2.1 - Modello istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative; 
 All. 2.2 - D.G.U.E.; 

https://www.sismaumbria2016.it/amministrazionetrasparente/profilo-del-committente
https://www.sismaumbria2016.it/amministrazionetrasparente/profilo-del-committente
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 All. 2.3 - Protocollo quadro di legalità tra Struttura di missione ex art. 30 del D.L. 
189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 229/2016 e Commissario 
Straordinario del Governo ai sensi del D.P.R. 9 settembre 2016 e Centrale Unica 
di Committenza Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d’impresa S.p.a. – INVITALIA; 

 All. 2.4 - Disciplinare telematico e timing di gara; 
 All. 2.5 – Schema di contratto; 

- Bando di gara per estratto (allegato 3); 
Allegati tutti quali parti integranti e sostanziali al presente atto. Tale documentazione di gara 
comprende, altresì: 
- Progetto esecutivo, comprensivo di Capitolato speciale d’appalto; 
VISTI: 

• il D.lgs. 50/2016 e ss mm. ii; 
• il D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004; 
• D.M. del Ministero dei Beni dei beni e delle attività culturali e del turismo, 22 agosto 

2017, n. 154; 
• il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii., per le parti ancora in vigore; 
• il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.; 
• il D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.; 
• il D.L. 77/2021 e ss.mm.ii.; 
• la legge 23 dicembre 2021, n. 238;  
• l’Ordinanza commissariale n. 109/2020; 
• l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 02/02/2021; 
• il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017; 

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 approvare e avviare la procedura per l’individuazione dell’aggiudicatario dei lavori di 

“Riparazione danni con miglioramento sismico e funzionale della Scuola primaria e 
dell’infanzia in via Piermarini a Foligno (PG) – Ed. storico in muratura” di cui alle 
Ordinanze del Commissario straordinario n. 109 del 21/11/2020 e a quella Speciale n. 
31 del 31.12.2021 - Soggetto Attuatore: USR Umbria. CIG: 9161882035 - CUP: 
I69F17000130001 - di cui al progetto esecutivo approvato con Decreto del Dirigente 
delegato USR Umbria n. 67 del 03/02/2022, per un importo complessivo d’appalto pari 
ad € 2.059.904,87 (euro duemilionicinquantanovemilanovecentoquattro/87) IVA esclusa, 
di cui € 1.992.908,72 (euro unmilionenovecentonovantaduenovecentootto/72) IVA 
esclusa per lavori a base d’asta soggetti a ribasso ed € 66.996,15 (euro 
sessantaseimilanovecentonovantasei/15) IVA esclusa per costi della sicurezza non 
soggetti a ribasso; 

2) di procedere all’indizione della procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 60, 36 co. 9-
bis del D.lgs n. 50/2016 e ss. mm. e ii., da svolgersi sulla Piattaforma telematica, con 
applicazione del sistema c.d. di inversione procedimentale, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 1 co. 3 L. 55/2019 e ss. mm. e ii. e 133 co. 8 del D.lgs. n. 50/2016 e 
ss. mm. e ii. e dell’art. 3 co. 1 dell’O.C. n. 109/2020; 

3) di applicare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo secondo quanto stabilito 
dall’art. 36, comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell’art. 97, comma 8 del 
Codice; 

4) di stabilire le scelte discrezionali specificate in narrativa che qui si intendono 
integralmente riportate; 

5) di approvare la documentazione di gara come segue: Schema Bando di gara (allegato 
1); Schema Disciplinare di gara (allegato 2) comprensivo della modulistica per la 
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partecipazione: All. 2.1 - Modello istanza e dichiarazioni; All. 2.2 – D.G.U.E.; All. 2.3 - 
Protocollo quadro di legalità ex art. 30 del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, 
dalla L. n. 229/2016; All. 2.4 - Disciplinare telematico e timing di gara; All. 2.5  - Schema 
di Contratto e Bando di gara per estratto (allegato 3) allegati tutti quali parti integranti e 
sostanziali al presente atto; 

6) di dare atto che: 
- il RUP è l’Ing. Marcello Boccio dell’USR Umbria – Serv. Ricostruzione pubblica, per il 

quale non sussistono cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interesse, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 Codice, dell’art. 35 bis del d.lgs. 165/2001 e 
ss.mm.ii; 

- nei confronti del Responsabile Procedura di Affidamento Arch. Filippo Battoni 
Dirigente Ricostruzione pubblica USR Umbria, non sussistono cause di conflitto 
d’interesse di cui all’art. 42 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 
del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; 

- per effetto della delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017, resa esecutiva con DPCM del 
28/09/2017, la presente procedura, riguardando l’affidamento di lavori da espletare 
nell’ambito della ricostruzione pubblica, rientra tra quelle esonerate dal pagamento 
del contributo in favore dell’Autorità da parte degli operatori economici partecipanti;  

- la procedura è interamente gestita mediante la “Piattaforma telematica” accessibile 
presso il sito web https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc; 

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito 
del Comitato CIPE è il seguente: I69F17000130001; 

- il Codice Identificativo di Gara (C.I.G) è il seguente: 9161882035; 
- ai sensi degli artt. 2, comma 6 e 3, comma 1, lett. a), del D.M. 2/12/016, è necessario 

procedere attraverso le seguenti forme di pubblicità: 
 pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) -

sez. V serie speciale relativa ai contratti pubblici; 
 pubblicazione del Bando per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su 

un quotidiano a diffusione locale; 
 pubblicazione del Bando sul sito informatico del MIMS Serv. contratti pubblici; 
 caricamento di tutti i documenti di gara sul “profilo del committente” USR Umbria 

https://www.sismaumbria2016.it/amministrazionetrasparente/profilo-del-
committente; 

- gli Smart CIG assegnati per le suddette spese di pubblicazione sono i seguenti: 
ZDB3611794 e ZF53611BA5; 

7) di dare pertanto atto che le risorse necessarie all’appalto dei lavori quantificati in 
complessivi € 2.059.904,87 oltre IVA sono quelle quantificate nel quadro economico 
come segue: 
 

 
8) di prendere atto che: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
https://www.sismaumbria2016.it/amministrazionetrasparente/profilo-del-committente
https://www.sismaumbria2016.it/amministrazionetrasparente/profilo-del-committente
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- le spese di pubblicazione del Bando di cui sopra, pari a € 2.150,36 oltre IVA, trovano 
copertura nel quadro economico dell’intervento in questione e che questo Servizio è 
autorizzato a provvedere alla liquidazione delle stesse; 

- le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono 
rimborsate alla Stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta 
giorni dall'aggiudicazione; 

9) 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; 

10) di dare atto che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura 
privata conformemente a quanto stabilito dall’art. 32, co. 14, del Codice;  

11) di dare atto che il contratto sarà stipulato a “misura”; 
12) di dare atto che, ai sensi dell’art. 7, comma 1 lett. a), dell’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 siglato in data 2 febbraio 
2021, la presente procedura, è stata sottoposta a verifica preventiva ANAC, parere 
positivo acquisito al prot. USR Umbria n. 0012642 del 27.04.2022; 

13) di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione 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;  

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

 
 
Perugia lì 29/04/2022 L’Istruttore 

Loredana Zaccari 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
Perugia lì 29/04/2022 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Silvia Sensi 

 Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
  
 
Foligno lì 29/04/2022 Il Dirigente  

- Filippo Battoni 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
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