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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 2299  DEL  02/11/2022 

 
 

OGGETTO:   Eventi sismici 2016. Ordinanza speciale del Commissario straordinario del 
Governo n. 12 del 15.07.2021 recante “Interventi di ricostruzione nel 
Comune di Cascia”. Indizione procedura negoziata, senza previa 
pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 5 commi 1 lettera d) e 5 
dell’O.S. n. 12/2021, svolta in modalità telematica, per l'affidamento della 
progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di “Ricostruzione, in sito, 
dell’Ospedale Santa Rita di Cascia (PG)” - approvazione Lettera di invito e 
documentazione allegata. Soggetto attuatore: Regione Umbria. Stazione 
Appaltante USR Umbria. CUP I47B19000040001 - CIG: 9431070D28 

 
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”; 
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, 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 direttive 
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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 decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 
dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in 
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, di seguito decreto legge 
189/2016 e, in particolare: 
- articolo 1: commi 4 (Gestione straordinaria), 4-quinquies (Stato d’emergenza) e 5 

(Presidenti di Regione-Vice Commissari); 
- articolo 2: (Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari); 
- articolo 3: (Istituzione Uffici speciali per la ricostruzione post sisma - U.S.R.); 
- articolo 4: comma 4, (Contabilità speciali aperte per la gestione delle risorse trasferite 

dal Commissario Straordinario); 
- articolo 14: (Ricostruzione pubblica); 
- l’art. 15 (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle oo.pp. e bb.), co. 1, lett. a); 
- articolo 30: comma 1, (Legalità e trasparenza), 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; 

- articolo 34: Qualificazione dei professionisti; 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato 
dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale 
evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in 
data 24 agosto 2016; 
VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti 
dello stato di emergenza ed in particolare: 
- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 

e del 10 febbraio 2017; 
- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91 – “Disposizioni 

urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”; 
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018; 
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 

luglio 2018, n. 89 – “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle 
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a 
far data dal 24 agosto 2016”; 

- la Legge n. 145 del 2018 - “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 dicembre 2019, n.156 – “Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il 
completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”; 

- l’art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla 
Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 
dell'economia”; 

- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234 – “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 ottobre 2016, n. 189, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 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; 

VISTI la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 
2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in 
legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta in data 19/12/2016, e l’Ordinanza del 
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Presidente Regione Umbria in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 
2016, n. 2 del 27/12/2016; 
VISTO l’articolo 32 del decreto legge 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Controllo 
dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario” e dispone che per gli interventi 
di cui all’art.14, si applica l’art. 30 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla 
Legge 11 agosto 2014, n.114 (comma 1); 
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 post-
sisma sottoscritto in data 02/02/2021, ove è disciplinata l’attività di controllo ex art. 32 del 
decreto legge 189/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l’Unità Operativa 
Speciale (UOS); 
VISTO il Protocollo di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario 
del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia 
Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.P.A. – Invitalia; 
VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 
359 adottata dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente 
l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore 
dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della 
ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017; 
VISTO il decreto legge n. 76/2020 ss.mm.ii. recante “Misure urgenti per la semplificazione 
e l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e,  in 
particolare gli artt.1 e 2, recanti disposizioni di semplificazione delle procedure per 
l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione 
all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia e sopra soglia; l’articolo 11, comma 1, 
che introduce il principio della prevalenza delle norme di maggiore semplificazione; 
l’articolo 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di 
individuare “[…] con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare 
criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, 
per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 
n.189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella 
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n.159 del 2011, delle disposizioni del 
Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n.42 del 2004, 
nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea […]; 
VISTO il decreto legge n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, 
n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure”; 
VISTO l’art. 29 del decreto legge 4/2022 recante “Misure urgenti in materia di sostegno 
alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 
all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei 
prezzi nel settore elettrico”, che al comma 1 lett. a) dispone che è obbligatorio 
l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste 
dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo 
comma 1 [….]; 
VISTO il decreto 2 dicembre 2016, n. 263 “Regolamento recante definizione dei requisiti 
che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e 
ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in 
forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di 
progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del 
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decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 
del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria”; 
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione 
del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

VISTO l’art. 3 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 del 11 luglio 2017 
“Qualificazione dei professionisti e criteri per evitare le concentrazioni degli incarichi nelle 
opere pubbliche”, come integrata dall’art.3, comma 3 dell’Ordinanza n.103/2020; 
VISTA il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 
77 e successive modifiche e integrazioni, 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 L. 12 agosto 2010, n. 136 e ss.ms. e ii.; 
VISTE le Ordinanze del vice-Commissario del Governo per la ricostruzione Umbria n. 
4/2017, n. 6/2018, n. 1/2019, n. 2/2019 n. 12/2020, n. 1/2021, n. 10/2021 e la n. 1/2022, 
nonché la Determinazione direttoriale n.1516/2021, con le quali è stata definita la 
dotazione organica dell’USR Umbria, attribuiti gli incarichi inerenti alle strutture dirigenziali 
e gli incarichi di posizione organizzativa e la Determinazione direttoriale n. 25/2021 con la 
quale sono state individuate, tra l’altro, le funzioni vicarie del Dirigente del Servizio 
ricostruzione pubblica; 
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; 

VISTA la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all’obbligo di astensione 
disciplinato dall’art. 6 bis della L. n. 241/90, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dal 
Codice di comportamento dei dipendenti dell’USR Umbria, Decreto del vice commissario - 
Presidente Regione Umbria n. 25 del 21/12/2017; 
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 l’Ordinanza commissariale n.110 del 21 novembre 2020 recante “Indirizzi per 
l’esercizio dei poteri commissariali di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 
luglio 2020, n.76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120”, come modificata 
con ordinanza n.114 del 9 aprile 2021;  
CONSIDERATO che ai sensi della suddetta ordinanza n.110/2020, come modificata con 
ordinanza n.114 del 9 aprile 2021, è stabilito che: 
- “tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) 

individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il 
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relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione 
dell’intervento; c) determina le modalità accelerate di realizzazione dell’intervento da 
parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo articolo 2; d) 
individua  il sub-commissario competente, ai sensi del successivo articolo 4 della 
presente ordinanza” (articolo 1, comma 4): 

- “ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario 
straordinario adotta specifica ordinanza, d’intesa con i Presidenti di Regione, con la 
quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata 
attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi 
del successivo articolo 6 e ogni altra disposizione necessaria per l’accelerazione degli 
interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di “ordinanza 
speciale ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 e avrà una propria 
numerazione” (articolo 1, comma 2); 

- “fermo restando quanto previsto all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n.76 del 
2020, il Commissario straordinario, d’intesa con i Presidenti di Regione e su proposta 
dei Sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui 
all’articolo 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di 
esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e 
delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie 
di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, anche in deroga a ogni 
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni 
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n.159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del 
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, nonché dei vincoli 
inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti 
dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE” (articolo 2, comma 1); 

- “le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono 
emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di 
ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei 
contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell’ambiente, dei diritti dei 
lavoratori” (articolo 2, comma 2); 

- “le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, 
procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n.241, che 
determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto 
europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione 
di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei 
principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della 
contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i 
lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti 
inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di 
generalità ai fini dell’adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all’articolo 1, 
che hanno carattere di specialità” (articolo 2, comma 3); 

- “al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni 
maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, 
individuati dall’ordinanza n.101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con 
l’ordinanza di cui all’articolo 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita 
delibera consiliare, anche ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 3, dell’ordinanza 22 agosto 
2020, n.107, le procedure necessarie per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori dei 
centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il 
programma straordinario di ricostruzione …” (articolo 3, comma 1), [ndr. in coerenza 
con quanto stabilito dall’art.11, secondo comma, del decreto legge n.76/2020 in merito 
alla ricostruzione unitaria dei centri storici]; 
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VISTI i decreti n.3 del 15/01/2021 e nn. 7-8 del 18/01/2021, con cui il Commissario 
straordinario del Governo ha rispettivamente nominato i sub-Commissari e gli esperti per il 
supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla 
realizzazione degli interventi di cui al richiamato art.11, co. 2, del decreto-legge n.76/2020; 
VISTA la D.G.R. n. 238 del 16/03/2022 “Programma triennale dei lavori pubblici della 
Regione Umbria 2022-2024. APPROVAZIONE” in cui l’intervento sull’Ospedale Santa Rita 
di Cascia è inserito per l’anno 2022; 
VISTA l’Ordinanza del Commissario straordinario del Governo del 14 maggio 2018, n. 56 
con la quale è stato approvato il secondo programma delle opere pubbliche e si è 
proceduto all’individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini 
della ricostruzione, tra i quali, l’intervento di “Demolizione e ricostruzione dell’Ospedale 
Santa Rita di Cascia (PG)”; 
VISTA l’Ordinanza del Commissario straordinario del Governo del 21 novembre 2020, n. 
109 con la quale è stato approvato un elenco unico dei programmi delle opere pubbliche 
nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e 
accelerazione della ricostruzione pubblica ed è stato stanziato per l’intervento 
sull’Ospedale Santa Rita di Cascia l’importo complessivo di € 7.560.000,00; 
VISTA l’Ordinanza speciale del Commissario straordinario del Governo del 15 luglio 2021, 
n. 12, (di seguito anche “Ordinanza speciale n.12/2021”) recante “Interventi di 
ricostruzione nel Comune di Cascia” che prevede, tra l’atro: 

- all’art. 1 l’individuazione dell’intervento in oggetto per un importo previsionale stimato di 
€ 9.560.000,00 di cui euro 7.560.000,00 già autorizzato da ordinanza n. 109 del 2020, 
con incremento di € 2.000.000,00. L’O.S. n. 12/2021, inoltre, specifica la particolare 
urgenza dell’intervento, ai sensi e per gli effetti dell’ordinanza n. 110 del 2020 
evidenziando testualmente quanto segue: “la ricostruzione dell’ospedale riveste 
carattere di criticità e urgenza per l’elevata funzione pubblica che assolve quale spazio 
per la cura e l’assistenza sanitaria dei cittadini, costituendo un presidio assistenziale 
indispensabile anche per l’intero territorio della Valnerina e favorisce in modo rilevante 
la ricostituzione del tessuto sociale della città”; 

- all’art. 3 co. 3 per gli interventi di ricostruzione dell’Ospedale, la Regione Umbria è 
individuata quale Soggetto attuatore, confermando quanto stabilito con D.G.R. Umbria 
n. 856 del 02 agosto 2018, emendata con D.G.R. Umbria n.1423 del 10/12/2018; 

- all’art. 5 comma 1 lettera d) che “ […] d) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo 
superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è 
consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 
gara di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di 
almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione 
degli inviti e dei principi di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016 […]; 
all’art. 5 co. 3 che: “Al fine di ridurre i tempi di verifica di congruità delle offerte 
anomale, in deroga all’articolo 95 comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il 
soggetto attuatore può adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso e, 
per appalti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 
50 del 2016 e non aventi carattere transfrontaliero, con esclusione automatica delle 
offerte anomale individuate con le modalità di cui dall’articolo 97, commi 2 e 2bis, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016 […];  all’art. 5 co. 5 che: “Il soggetto attuatore, in 
deroga all’articolo 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, può affidare i lavori 
ponendo a base di gara il progetto definitivo.”; consentendo, con il successivo co. 9 
(art. 5), l’impiego del sistema cd. di inversione procedimentale di cui all’articolo 133, 
comma 8, del Codice anche per le procedure negoziate; 
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VISTA l’Ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 57 del 4 luglio 2018, 
recante “Disciplina della costituzione e quantificazione del fondo di cui all’articolo 113, 
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto 
legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e regolamentazione delle modalità e dei criteri di 
ripartizione delle relative risorse finanziarie”; 
PREMESSO che:  

- con Determinazione Direttoriale Regione Umbria n. 1850 del 22.02.2022 è stato 
nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice per 
l’intervento in oggetto, l’Ing. Andrea Castellini, Regione Umbria, in sostituzione dell’Ing. 
Antonio Galiano in precedenza individuato con la D.D. n. 9500 del 28.09.2021;  

- con la sopracitata determinazione direttoriale n. 1850/2022, tra l’altro, è stato nominato 
Direttore dei lavori l’Arch. Luca Rossi, dipendente regionale ed individuati per la 
verifica preventiva e monitoraggio dei progetti, sempre fra i dipendenti regionali, l’Ing. 
Rocco Cristiano, il Geol. Giovanni Natale e l’Ing. Alessandro De Maria; 

- con determinazione dirigenziale n. 4788 del 19.05.2021 della Regione Umbria, avente 
ad oggetto “Affidamento del servizio di progettazione definitiva per la realizzazione 
dell’intervento “Demolizione e ricostruzione dell’ospedale di Cascia (PG)”. 
Aggiudicazione. CUP: I47B19000040001 – CIG: 84200003CF, si è proceduto 
all’aggiudicazione del servizio di Progettazione Definitiva; aggiudicazione divenuta 
efficace con D.D. n. 6439 del 30/06/2021, al costituendo RT tra: Steam S.r.l., con sede 
in Padova (PD), Via Venezia n. 59/15C; P.I. e C.F. 02561620283 (mandatario), Araut 
Engineering Società Cooperativa con sede in Foligno (PG), Largo Marchisielli n. 3/b 
P.I. e C.F. 00588960542 e Ingenium S.r.l. con sede in Foligno (PG), Corso Cavour n. 
84 P.I. e C.F. 02666390543 (mandanti);  

- con nota acquisita dalla Regione Umbria al prot. n. 80233 del 04.04.2022 i progettisti 
hanno consegnato il progetto definitivo; 

- con nota pec n. 81202 del 05.04.2022 il RUP ha inviato all’USR Umbria e al Sub 
Commissario Ing. Fulvio Maria Soccodato presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Struttura Commissariale sisma 2016 il progetto definitivo al fine di procedere 
all’indizione della Conferenza dei servizi speciale (di seguito anche Conferenza 
speciale); 

- con Determinazione Dirigenziale n. 12340 del 02.12.2021 di “Affidamento del servizio 
di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento” per la realizzazione 
dell’intervento di “Demolizione e ricostruzione dell’Ospedale di Cascia (PG)” CUP 
I47B19000040001. CIG 898088089F, si è affidato il suddetto servizio all’Ing. Roberto 
Radicchia, con sede in Perugia (PG) – Strada S. Petronilla n. 12; 

- con determinazione dirigenziale n. 4073 del 28/04/2022 del dirigente R.U. del “Servizio 
opere e lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post-sisma” della 
Regione Umbria, avente ad oggetto “Eventi sismici 2016. Ordinanza speciale del 
Commissario straordinario del Governo n. 12/2021 recante “Interventi di ricostruzione 
nel Comune di Cascia. Intervento RICOSTRUZIONE DELL’OSPEDALE DI CASCIA 
(PG) - Soggetto attuatore: Regione Umbria. CUP I47B19000040001 – CUI 
L80000130544202000006. Approvazione Relazione generale e indicazioni sulla 
procedura di appalto”, è stato disposto, nelle more dell’approvazione del progetto 
definitivo da parte della Conferenza speciale, tra l’altro, di approvare la “Relazione 
generale” e le indicazioni sulla procedura di appalto fornite dal RUP; nonché di dare 
mandato al Serv. Ricostruzione pubblica, Sez. “gare e contratti”, di espletare la 
presente procedura; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale a contrarre n.1055 del 12/05/2022 del Dirigente del 
Servizio Ricostruzione pubblica USR Umbria con la quale, in merito all’intervento in 
epigrafe, è stato preso atto della succitata D.D. della Regione Umbria n. 4073 del 
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28/04/2022 ed è stato disposto, tra l’altro: 
 di approvare la procedura negoziata ai sensi dell’art. 5 co. 1 lett. d) e 5 dell’Ordinanza 

Speciale n. 12/2021, senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all’articolo 63 
del Codice, previa consultazione di massimo quindici operatori economici, ove 
esistenti, individuati in base a indagine di mercato, nel rispetto dei principi di cui 
all’articolo 30 del Codice; procedura da svolgere in modalità telematica, ex art. 58 del 
Codice, mediante l’utilizzo della piattaforma “Portale acquisti Umbria” – raggiungibile 
all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc, per l’affidamento 
congiunto, ai sensi dell’art. 5 co. 5 e in deroga all’articolo 59 del Codice, della 
progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di “Ricostruzione, in sito, 
dell’ospedale Santa Rita di Cascia (PG)” - CUP I47B19000040001, per l’importo 
complessivo stimato pari a € 7.808.163,75 al netto di IVA e oneri se dovuti, di cui € 
7.502.085,38 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso, € 110.406,98 per costi della 
sicurezza non soggetti a ribasso (per un importo complessivo dei lavori pari a € 
7.612.492,35), € 195.671,40 per la progettazione esecutiva soggetta a ribasso. 
L’importo a base di gara soggetto a ribasso d’asta è pari a euro 7.697.756,78 
(settemilioniseicentonovantasettemilasettecentocinquantasei/78); i costi della 
manodopera e gli oneri della sicurezza ricompresi nell’importo dei lavori soggetti a 
ribasso sono rispettivamente pari a € 1.172.157,42 e a € 116.125,17; 

 di dare atto e stabilire, tra l’altro:  
- che, ai sensi dell’art. 32, co. 2 del Codice, il fine da perseguire con il contratto da 

stipulare in conseguenza del presente atto è costituito dalla realizzazione 
dell’Ospedale Santa Rita di Cascia come sinteticamente descritto nella Relazione 
generale dell’intervento; 

- il contratto avrà per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori 
sopra citati e verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale 
rogante della Regione Umbria ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 comma 14 del 
Codice; 

- che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 5 co. 
3 dell’Ordinanza Speciale n. 12/2021, in deroga all’art. 95, co. 2 del Codice con le 
modalità previste dall’art. 97 del Codice; 

- che si procederà con il sistema cd. di inversione procedimentale di cui all’articolo 
133, comma 8, del Codice e ai sensi dell’art. 5 co. 9 della Ordinanza speciale n. 
12/2021; 

 che nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse risultasse inferiore e/o pari 
a quindici verranno prese in considerazione tutte le domande pervenute e idonee; nel 
caso in cui il numero delle stesse risultasse superiori a 15 (quindici) si procederà - 
fermo il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-
finanziaria e tecnico-professionale stabiliti nell’Avviso, al momento della presentazione 
dell’istanza per manifestazione di interesse - ad invitare massimo quindici operatori 
economici che avranno conseguito i migliori punteggi nella graduatoria risultante dalla 
sommatoria dei punteggi relativi ai requisiti preferenziali (1. rapporto dimensionale – 2. 
operatività diretta – 3. certificazioni di qualità); 

 che il progetto definitivo, in corso di approvazione tramite Conferenza speciale, come 
risultante da D.D. della Regione Umbria n. 4073 del 28/04/2022, potrà subire 
variazione degli importi delle categorie economiche e relative lavorazioni in esito al 
procedimento della medesima conferenza; ne discende che la gara d’appalto, fermo 
restando le classifiche necessarie per la partecipazione potrà essere esperita su 
importi differenti ma comunque congruenti con i valori attuali del quadro economico 
allo stato disponibile; 

 di approvare gli allegati alla Determinazione dirigenziale, ovvero: Avviso di indagine di 
mercato e i relativi allegati, compresa la “Relazione generale” dell’intervento, in cui 
vengono espresse le modalità di individuazione degli operatori economici da 
consultare e le modalità di partecipazione e svolgimento della gara; 
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 di disporre la pubblicazione del suddetto Avviso con tutta la documentazione allegata, 
per la durata di giorni 20 nel Profilo del Committente dell’USR Umbria, nella 
Piattaforma telematica Net4Market oltre che un estratto dello stesso sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Umbria e sul sito Regione Umbria; 

 di dare atto che di dare atto che all’onere per l’affidamento in oggetto, pari ad € 
7.808.163,75 oltre IVA e oneri previdenziali ove dovuti, oltre a € 1.751.836,25 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione, si fa fronte con le risorse stanziate 
dall’Ordinanza Commissariale n. 109/2020 e con le ulteriori risorse di cui all’Ordinanza 
speciale n. 12/2021, a valere sulla c.s. n. 6040 intestata alla Presidente - vice 
commissario, aperta ai sensi dell’art. 4, comma 4 del decreto legge 189/2016; 

CONSIDERATO che: 
− in data 12/05/2022, con scadenza 03/06/2022, è stato pubblicato, sulla piattaforma di 

gestione telematica delle procedure di gara “Portale acquisti Umbria” - Net4maket e sul 
Profilo del Committente di questo USR, l’AVVISO di indagine di mercato finalizzato 
all’individuazione degli operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata; 

− in data 07/06/2022, come risulta dal verbale (in atti), si è proceduto all’analisi formale 
delle Manifestazioni di interesse. Dallo stesso verbale si evince, tra l’altro, che: 

• sono pervenute n. 21 manifestazioni di interesse; 
• la seduta è stata sospesa per la verifica della completezza della documentazione; 

− in data 13/06/2022, in prosecuzione della seduta del 07/06/2022, come risulta dal verbale 
(in atti), si è proceduto alla verifica della completezza della documentazione 
amministrativa con le seguenti risultanze: 

• ammissione alla successiva fase dei concorrenti contraddisti in piattaforma con 
i nn.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21; 

• ammissione con riserva dei concorrenti contraddistinti con i nn.: 5, 8, 9 14, 17, 
20 e attivazione richiesta chiarimenti; 

• non ammissione dei concorrenti contraddistinti con i nn.: 16, 18, in quanto gli 
stessi non hanno dichiarato il possesso dei requisiti di partecipazione relativi 
alla progettazione esecutiva e ai progettisti come previsto nell’Avviso; 

− in data 30/06/2022, come risulta dal verbale (in atti), si è proceduto: 
• ad ammettere alla successiva fase, previo esame dei chiarimenti prodotti, gli 

operatori economici contraddistinti con i nn. 5, 8, 9, 17, 20; 
• a non ammettere alla fase successiva del concorrente contraddistinto con il n. 

14 in quanto non ha fornito alcun chiarimento; 
• essendo il numero degli operatori economici superiore a 15, all’esame dei 

requisiti preferenziali dichiarati dagli OO.EE. ammessi e a stilare la graduatoria 
risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti ai partecipanti i cui nominativi 
non vengono resi noti ai sensi dell’art. 53 del Codice e contraddistinti in 
piattaforma con i relativi numeri e ID, come segue: 

1) n. 1 - ID. 225049; 2) n. 10 - ID. 224591; 3) n. 8 - ID. 224873; 4) n. 6 - ID. 
224536; 5) n. 9 - ID. 225531; 6) n. 13 - ID. 224869; 7) n. 3 - ID. 224844; 8) n. 15 
- ID. 225016; 9) n. 5 - ID. 224525; 10) n. 21 - ID. 225205; 11) n. 12 - ID. 225366; 
12) n. 7 - ID. 225478; 13) n. 2 - ID. 225498; 14) n. 17 - ID 225382; 15) n. 20 - ID 
225264; 16) n. 4 – ID 225038; 17) n. 19 – ID 225544; 18) n. 11 – ID 225362. 

• a disporre i controlli dei requisiti minimi dei primi 15 OO.EE. ammessi, ex art. 
6.5 dell’Avviso di indagine; 

− in data 13/07/2022, come risulta dal verbale (in atti), si è proceduto: 
• alla verifica, con esito positivo, dei requisiti minimi di partecipazione dei 

concorrenti; 
• a disporre di ammettere e di invitare alla successiva procedura negoziata i primi 

15 OO.EE., come da relativa graduatoria; 
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• a disporre di non invitare alla successiva procedura negoziata i 3 OO.EE. 
ammessi e non collocati in posizione utile in graduatoria, come di seguito: n. 4 
– ID 225038; n. 19 – ID 225544; n. 11 – ID 225362;  

• a modificare in piattaforma lo stato degli OO.EE. in “Ammesso e/o Non 
ammesso” e al contestuale invio delle relative comunicazioni; 

RICHIAMATI i suddetti Verbali e relativi allegati, in atti; 
DATO ATTO che l’Esito dell’Avviso di indagine di mercato è stato pubblicato sia nella 
piattaforma telematica “Portale acquisiti Umbria” Net4market, sia nel Profilo del 
committente dell’USR Umbria;  
CONSIDERATO che con Determinazione n. 23 del 12/07/2022 il Sub Commissario presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura commissariale sisma 2016, ha disposto 
la conclusione positiva della Conferenza di Servizi Speciale, riguardante il progetto 
definitivo dell’intervento di “Ricostruzione, in sito, dell’ospedale Santa Rita di Cascia (PG)”; 
CONSIDERATO che con D.D. Regione Umbria n. 7149/2022 è stato approvato il succitato 
Progetto definitivo, ai sensi dell’art. 27 del Codice, giusto procedimento di verifica condotto 
ex art. 26 del Codice e conseguente validazione del RUP emessa in data 13/07/2022; 
CONSIDERATO che con Decreto del Dirigente delegato dell’USR Umbria n. 543 del 
16/08/2022 è stata disposta l’ammissibilità a contributo della spesa di € 9.560.000,00 a 
valere sui fondi commissariali; 
CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 10527 del 17/10/2022 
acquisita al protocollo E. USR Umbria n. 30559 del 21.10.2022 è stato, tra l’atro: 
- dato atto che è necessario procedere con estrema urgenza all’affidamento dell’appalto, 

trattandosi di opera pubblica strategica della Ricostruzione post sisma 2016; 
- ribadita la necessità formulata dal RUP Ing. Andrea Castellini di procedere 

all’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di 
“Ricostruzione, in sito, dell’Ospedale Santa Rita di Cascia (PG)” sulla base del progetto 
definitivo posto a base di gara; 

- dato atto che le informazioni essenziali relative alla procedura di affidamento 
individuata sono le seguenti: 
• procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi 

dell’art. 5 co. 1 lett. d) e 5 dell’O.S. n. 12/2021 e dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss. mm. e ii.; 

• con invito di nn. 15 OO.EE. nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei 
principi di cui all’articolo 30 del Codice; 

• con l’impiego del sistema c.d. di inversione procedimentale ex art. 5 co. 9 dell’O.S. 
n. 12/2021; 

• criteri di selezione, requisiti e modalità di verifica già definiti nell’Allegato A all’ 
Avviso di indagine di mercato, di cui alla sopra richiamata Determinazione 
Dirigenziale n. 1055 del 12/05/2022, del Dirigente del Servizio Ricostruzione 
pubblica USR Umbria, pubblicato in data 12/05/2022; 

• con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 5 co. 3 
dell’O.S. n. 12/2021, in deroga all’art. 95, co. 2 del Codice, con le modalità previste 
dall’art. 97 del medesimo Codice; 

• modalità di determinazione del corrispettivo “a corpo”, tanto per la parte relativa 
alla progettazione quanto per quella relativa ai lavori; 

• di approvare il QTE (quadro tecnico ed economico) dell’intervento, per come 
aggiornato a seguito di valutazioni del RUP, riportato e meglio specificato nel 
documento istruttorio; 

• di specificare che l’importo dell’appalto è pari a € 7.808.163,76, al netto di IVA, 
di cui € 7.502.085,38 per lavori soggetti a ribasso, € 195.671,40 per la 
progettazione esecutiva soggetto a ribasso, per un importo totale soggetto a 
ribasso di € 7.697.756,78, oltre a € 110.406,98 per i costi della sicurezza non 
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soggetti a ribasso; 
• di dare atto che ai sensi del D.lgs. 50 del 2016, art. 51, l’appalto è costituito da un 

unico lotto trattandosi di intervento prioritario di ricostruzione di edificio strategico 
nei territori colpiti dal sisma 2016 e successivi, per il quale il RUP ha valutato la 
convenienza a che i lavori debbano essere realizzati unitariamente e nel minor 
tempo possibile; 

• di approvare i seguenti documenti che costituiranno parte integrante e sostanziale 
del progetto definitivo posto a base di gara: 
o il capitolato speciale d’Appalto – parte amministrativa; 
o lo Schema di contratto; 

CONSIDERATO che con la Determinazione dirigenziale sopra richiamata, n. 1055 del 
12.05.2022 USR Umbria, si è disposto, altresì, di dare avvio alla procedura negoziata, a 
seguito della indagine di mercato, rinviando a successivo atto l’approvazione della 
documentazione di gara necessaria all’espletamento dell’eventuale successiva procedura 
negoziata; 
CONSIDERATO, altresì, che la presente procedura è indetta, per conto della Regione 
Umbria, da parte dell’USR Umbria, che svolge le funzioni di Stazione Appaltante, ai sensi 
dell’art. 7 comma 2 dell’O.C. n. 109/2020; 
CONSIDERATO che in base alla normativa vigente e alla documentazione trasmessa dal 
RUP possono essere confermate, con le relative precisazioni, le scelte operate in ordine 
alla procedura e che la stessa si svolgerà nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 30 
del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss. mm. e ii.; 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 34 del Codice dei contratti, sia per la redazione della 
progettazione che per l’esecuzione dei lavori, sono richieste specifiche tecniche conformi 
ai criteri ambientali minimi (CAM), di cui alla normativa vigente in materia;  
CONSIDERATO che l’importo a base di gara è stato calcolato con riferimento all’elenco 
regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per l'esecuzione di opere 
pubbliche della Regione Umbria vigente ratione temporis; 
CONSIDERATO che la progettazione dovrà essere redatta mediante l’utilizzo dei prezzi 
desunti dal prezzario Regione Umbria vigente (Edizione Umbria infrannuale Luglio 2022, di 
cui alla DGR 712 del 13 luglio 2022) approvato in conformità alle disposizioni del D.L. 
50/2022 (cd Decreto Aiuti) e che in materia di revisione prezzi si applicano gli artt. 43, 44 e 
55 del Capitolato Speciale d’appalto; 
RITENUTO pertanto necessario procedere all’indizione della procedura negoziata, per 
l’intervento in epigrafe indicato, con le seguenti modalità: 
- Oggetto dell’appalto: affidamento congiunto della progettazione esecutiva e 

l’esecuzione dei lavori di “Ricostruzione, in sito, dell’Ospedale Santa Rita di Cascia 
(PG)” sulla base del progetto definitivo posto a base di gara; 

- Importo dell’appalto: € 7.808.163,76, al netto di IVA, di cui € 7.502.085,38 per lavori 
soggetti a ribasso, € 195.671,40 per la progettazione esecutiva soggetto a ribasso, per 
un importo totale soggetto a ribasso di € 7.697.756,78, oltre a € 110.406,98 per i 
costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- Procedura di affidamento: procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando 
di gara, ai sensi dell’art. 5 co. 1 lett. d) e 5 dell’O.S. n. 12/2021 e dell’art. 63 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss. mm. e ii., con invito di n. 15 OO.EE. individuati a seguito di Avviso 
pubblico, contraddistinti in piattaforma con i seguenti numeri e ID: 1) n. 1 - ID. 225049; 
2) n. 10 - ID. 224591; 3) n. 8 - ID. 224873; 4) n. 6 - ID. 224536; 5) n. 9 - ID. 225531; 6) 
n. 13 - ID. 224869; 7) n. 3 - ID. 224844; 8) n. 15 - ID. 225016; 9) n. 5 - ID. 224525; 10) 
n. 21 - ID. 225205; 11) n. 12 - ID. 225366; 12) n. 7 - ID. 225478; 13) n. 2 - ID. 225498; 
14) n. 17 - ID 225382; 15) n. 20 - ID 225264; con l’impiego del sistema c.d. di 
inversione procedimentale ex art. 5 co. 9 dell’O.S. n. 12/2021; 

- Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 5 co. 3 
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dell’O.S. n. 12/2021, in deroga all’art. 95, co. 2 del Codice, con le modalità previste 
dall’art. 97 del Codice;  

- modalità di determinazione del corrispettivo “a corpo”, tanto per la parte relativa alla 
progettazione quanto per quella relativa ai lavori; 

- Stipula del contratto: ex art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016; 
- Sopralluogo necessario ex art. 13 CSA; 
- Termine per l’Offerta: 19 giorni dall’invio della lettera di invito; 
- Modalità di finanziamento: la spesa per l’intervento in oggetto, pari ad € 7.808.163,76 

oltre IVA e oneri previdenziali ove dovuti, oltre a € 1.751.836,24 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione, trova copertura finanziaria all’interno delle risorse 
stanziate con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 109/2020 e 
delle ulteriori risorse stanziate con l’Ordinanza commissariale speciale n. 12/2021. 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere, altresì, all’approvazione: 
 dei verbali, compresi gli allegati, delle sedute riservate del Seggio di gara riguardanti 

l’indagine di mercato (in atti): 
- Verbale del 07/06/2022; 
- Verbale del 13/06/2022; 
- Verbale del 30/06/2022; 
- Verbale del 13/07/2022; 

 dello schema di Lettera di invito e la relativa documentazione allegata predisposta 
dalla Sez. gare e contratti per la ricostruzione pubblica, Servizio per la ricostruzione 
pubblica USR Umbria, necessaria per l’espletamento della suddetta procedura 
negoziata;  

RICHIAMATO, pertanto, lo schema di lettera di invito il quale, tra l’altro, prevede che: 
- relativamente ai lavori da affidare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 216, 

comma 14 del Codice e 61 del DPR n. 207/2010, nonché in ragione dell’art. 3), comma 1, 
lett. oo-bis) e lett. oo-ter) e art. 89 comma 11 del Codice, le lavorazioni risultano 
riconducibili alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili come individuate nella 
seguente tabella:  

Categoria/ 
Lavorazione Importo Class. 

%  
Qualificazione 
Obbligatoria 

Prevalente 
Subappalto 

* 
Avvalimento 

* 
Scorporabile 

OG1 – Edifici civili e industriali € 4.374.531,35 V 57 SI prevalente Si fino al 50%  Si 

OG11 – Impianti tecnologici € 3.237.960,70 IV-bis 43 SI scorporabile Si No 

TOTALE € 7.612.492,35  100     

I costi minimi della manodopera sono pari a € 1.172.157,42; 
Gli oneri della sicurezza aziendale sono pari a € 116.125,17. 

- e riguardo ai servizi di ingegneria e architettura oggetto dell’appalto, e ai sensi dell’art. 48 
co. 2 del Codice, le prestazioni principali e secondarie sono individuate nelle categorie/Id 
di opere riportate nella seguente tabella: 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. Opere CATEGORIE D'OPERA 
COSTI Singole Categorie 

<<V>> 
E.10 edilizia 2.703.133,74 
S.06 strutture 1.671.397,91 
IA.02 impianti riscaldamento, climatizzazione 640.638,91 
IA.01 Impianti idraulici e sanitari 957.114,24 
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IA.04 Impianti elettrici 1.640.207,55 
 TOTALE IMPORTO LAVORI  7.612.492,35 

* Importi espressi in Euro 

Il corrispettivo per la progettazione esecutiva è stato calcolato con riferimento ai criteri 
fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016. 
Per la progettazione esecutiva gli oneri della sicurezza sono pari a euro 0,00 (zero/00). 
Ai sensi dell’art. 23 co. 12 del Codice l’aggiudicatario deve accettare il progetto definitivo 
posto a base di gara. 

VISTA la documentazione di gara comprendente: 
- Lettera di invito (Allegato 1) e relativi allegati: 

 All. 1.1 “Domanda di partecipazione e dichiarazioni; 
 All. 1.2 “Dichiarazione del progettista” e allegata dichiarazione requisiti prof.li – All. 

1.2.1; 
 All. 1.3 DGUE Documento di gara unico europeo”; 
 All. 1.4 Protocollo quadro di legalità; 
 All. 1.5 Disciplinare telematico e timing di gara; 
 All. 1.6 Dichiarazione ausiliaria; 
 All. 1.7 Dichiarazione cooptazione; 

- Capitolato Speciale d’Appalto (parte amministrativa) - (Allegato 2), schema di contratto 
(Allegato 3); 

- Progetto definitivo; 
ATTESO CHE, con nota, protocollo E USR Umbria n. 0031409 del 02/11/2022, il presidio 
di Alta sorveglianza dell’ANAC - Unità Operativa Speciale (UOS), ha trasmesso il parere 
favorevole di legittimità della presente procedura al fine di assicurare l’applicazione delle 
previsioni contenute nel suddetto art. 32, comma 1, 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 02/02/2021 
tra il Presidente dell’ANAC, il Commissario straordinario del Governo e l’Amministratore 
delegato di Invitalia Spa; 
DATO ATTO che per la presente procedura non sussistono situazioni, neppure potenziali, 
di conflitto di interesse, in capo al suddetto responsabile del procedimento (RUP) della 
Regione, né in capo al responsabile dello svolgimento della procedura di gara dell’USR 
Umbria, come da dichiarazioni in atti, rese ai sensi dell’art. 42 del Codice; 
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

DETERMINA 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. di dare atto delle decisioni già assunte con Determinazione Dirigenziale a contrarre 
dell’USR Umbria n. 1055 del 12/05/2022, avente ad oggetto “Eventi sismici 2016. 
Ordinanza speciale del Commissario straordinario del Governo n. 12/2021 recante 
‘Interventi di ricostruzione nel Comune di Cascia’. Approvazione della procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 5 commi 1 lettera d) e 5 
dell’O.S. n. 12/2021, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 
50/2016, preceduta da specifico Avviso di indagine di mercato per l'affidamento della 
progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di ‘Ricostruzione, in sito, 
dell’Ospedale Santa Rita di Cascia (PG)’. Determinazione a contrarre e approvazione 
dell’Avviso di indagine di mercato - Soggetto attuatore: Regione Umbria. Stazione 
Appaltante USR Umbria - CUP I47B19000040001”; 

3. di prendere atto delle risultanze dell’Avviso di indagine di mercato di cui sopra, 
pubblicato il 12.05.2022 con scadenza 03.06.2022 sulla piattaforma di gestione 
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telematica delle procedure di gara “Portale acquisti Umbria” - Net4maket e sul Profilo 
del Committente di questo USR, con la quale sono stati individuati n. 15 Operatori 
economici da invitare alla successiva procedura negoziata, i cui nominativi non 
vengono resi noti ai sensi dell’art. 53 commi 2 lett. b e 3 del Codice e che la 
piattaforma telematica Net4market identifica con i con i seguenti numeri e ID: 1) n. 1 - 
ID. 225049; 2) n. 10 - ID. 224591; 3) n. 8 - ID. 224873; 4) n. 6 - ID. 224536; 5) n. 9 - ID. 
225531; 6) n. 13 - ID. 224869; 7) n. 3 - ID. 224844; 8) n. 15 - ID. 225016; 9) n. 5 - ID. 
224525; 10) n. 21 - ID. 225205; 11) n. 12 - ID. 225366; 12) n. 7 - ID. 225478; 13) n. 2 - 
ID. 225498; 14) n. 17 - ID 225382; 15) n. 20 - ID 225264;  

4. di dare atto che l’Esito del suddetto Avviso di indagine di mercato è stato pubblicato 
sulla piattaforma di gestione telematica delle procedure di gara “Portale acquisti 
Umbria” - Net4maket e sul Profilo del Committente di questo USR; 

5. di approvare i verbali, compresi gli allegati, delle sedute riservate del Seggio di gara 
relativi all’indagine di mercato (in atti): Verbale del 07/06/2022; Verbale del 13/06/2022; 
Verbale del 30/06/2022 e Verbale del 13/07/2022; 

6. di prendere atto della determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 10527 del 
17/10/2022 avente ad oggetto: “Appalto integrato per affidamento della progettazione 
esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di Ricostruzione, in sito, dell’Ospedale Santa Rita 
di Cascia (PG). Approvazione del Capitolato Speciale di Appalto - parte normativa, 
dello Schema di contratto. Aggiornamento del QTE e Prenotazione impegno di spesa 
per complessivi € 8.622.009,47 - e prenotazione di impegno di spesa. CUP 
I47B19000040001” - C.I.G. 9431070D28”, che si intende qui integralmente richiamata 
e riportata e con la quale è stato disposto, tra l’altro: 
- di approvare il QTE (quadro tecnico ed economico) dell’intervento, per come 

aggiornato a seguito di valutazioni del RUP, riportato e meglio specificato nel 
documento istruttorio; 

- di specificare che l’importo dell’appalto è pari a € 7.808.163,76, al netto di IVA, di 
cui € 7.502.085,38 per lavori soggetti a ribasso, € 195.671,40 per la progettazione 
esecutiva soggetto a ribasso, per un importo totale soggetto a ribasso di € 
7.697.756,78, oltre a € 110.406,98 per i costi della sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

- di dare atto che ai sensi del D.lgs. 50 del 2016, art 51, l’appalto è costituito da un 
unico lotto trattandosi di intervento prioritario di ricostruzione di edificio strategico 
nei territori colpiti dal sisma 2016 e successivi, per il quale il RUP ha valutato la 
convenienza a che i lavori debbano essere realizzati unitariamente e nel minor 
tempo possibile; 

- di approvare il Capitolato speciale d’Appalto – parte amministrativa e lo Schema di 
contratto, parti integranti e sostanziali della documentazione di gara; 

7. di indire, pertanto, la procedura negoziata ai sensi dell’art. 5 co. 1 lett. d) e 5 
dell’Ordinanza Speciale n. 12/2021 e di cui all’articolo 63 del Codice, senza previa 
pubblicazione del bando di gara e di procedere all’invio della Lettera di invito a n. 15 
(QUINDICI) operatori economici come sopra individuati nel rispetto del criterio di 
rotazione degli inviti e dei principi di cui all’articolo 30 del Codice; procedura da 
svolgere in modalità telematica, ex art. 58 del Codice, mediante l’utilizzo della 
piattaforma “Portale acquisti Umbria” – raggiungibile all’indirizzo: 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc, per l’affidamento congiunto, ai 
sensi dell’art. 5 co. 5 dell’O.S. n. 12/2021 e in deroga all’articolo 59 del Codice, sulla 
base del progetto definitivo posto a base di gara, della progettazione esecutiva e 
l’esecuzione dei lavori di ‘Ricostruzione, in sito, dell’Ospedale Santa Rita di Cascia 
(PG)’. Determinazione a contrarre e approvazione dell’Avviso di indagine di mercato - 
Soggetto attuatore: Regione Umbria. Stazione Appaltante USR Umbria - CUP 
I47B19000040001”.  CUP I47B19000040001” - C.I.G. 9431070D28, per il seguente 
importo e con le seguenti ulteriori modalità: 
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• importo dell’appalto: € 7.808.163,76, al netto di IVA, di cui € 7.502.085,38 per 
lavori soggetti a ribasso, € 195.671,40 per la progettazione esecutiva soggetto a 
ribasso, per un importo totale soggetto a ribasso di € 7.697.756,78, oltre a € 
110.406,98 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

• procedura di affidamento: procedura negoziata con invito di n. 15 OO.EE. 
individuati a seguito di Avviso pubblico, contraddistinti in piattaforma con i seguenti 
numeri e ID: 1) n. 1 - ID. 225049; 2) n. 10 - ID. 224591; 3) n. 8 - ID. 224873; 4) n. 6 
- ID. 224536; 5) n. 9 - ID. 225531; 6) n. 13 - ID. 224869; 7) n. 3 - ID. 224844; 8) n. 
15 - ID. 225016; 9) n. 5 - ID. 224525; 10) n. 21 - ID. 225205; 11) n. 12 - ID. 225366; 
12) n. 7 - ID. 225478; 13) n. 2 - ID. 225498; 14) n. 17 - ID 225382; 15) n. 20 - ID 
225264;  

• criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 5 co. 3 
dell’O.S. n. 12/2021, in deroga all’art. 95, co. 2 del Codice, con le modalità previste 
dall’art. 97 del Codice;  

• impiego del sistema c.d. di inversione procedimentale ex art. 5 co. 9 dell’O.S. n. 
12/2021; 

• modalità di determinazione del corrispettivo “a corpo”, ai sensi dell’art. 3, co. 1, let. 
ddddd) del Codice, tanto per la parte relativa alla progettazione quanto per quella 
relativa ai lavori; 

• stipula del contratto: ex art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016; 
• sopralluogo necessario - ex art. 13 CSA parte amministrativa; 
• termine per l’Offerta: 19 giorni dall’invio della lettera di invito; 
e di stabilire che: 
• relativamente ai lavori da affidare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 216, 

comma 14 del Codice e 61 del DPR n. 207/2010, nonché in ragione dell’art. 3), 
comma 1, lett. oo-bis) e lett. oo-ter) e art. 89 comma 11 del Codice, le lavorazioni 
risultano riconducibili alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili come 
individuate nella seguente tabella:  

Categoria/ 
Lavorazione Importo Class. 

%  
Qualificazione 
Obbligatoria 

Prevalente 
Subappalto 

* 
Avvalimento 

* 
Scorporabile 

OG1 – Edifici civili e industriali € 4.374.531,35 V 57 SI prevalente Si fino al 50%  Si 

OG11 – Impianti tecnologici € 3.237.960,70 IV-bis 43 SI scorporabile Si No 

TOTALE € 7.612.492,35  100     

I costi minimi della manodopera sono pari a € 1.172.157,42; 
Gli oneri della sicurezza aziendale sono pari a € 116.125,17. 

• e riguardo ai servizi di ingegneria e architettura oggetto dell’appalto, e ai sensi 
dell’art. 48 co. 2 del Codice, le prestazioni principali e secondarie sono individuate 
nelle categorie/Id di opere riportate nella seguente tabella: 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. Opere CATEGORIE D'OPERA 
COSTI Singole Categorie 

<<V>> 
E.10 edilizia 2.703.133,74 
S.06 strutture 1.671.397,91 
IA.02 impianti riscaldamento, climatizzazione 640.638,91 
IA.01 Impianti idraulici e sanitari 957.114,24 
IA.04 Impianti elettrici 1.640.207,55 
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 TOTALE IMPORTO LAVORI  7.612.492,35 
* Importi espressi in Euro 

Il corrispettivo per la progettazione esecutiva è stato calcolato con riferimento ai criteri 
fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016. 
Per la progettazione esecutiva gli oneri della sicurezza sono pari a euro 0,00 
(zero/00). 
Ai sensi dell’art. 23 co. 12 del Codice dei contratti l’aggiudicatario deve accettare il 
progetto definitivo posto a base di gara. 

• scaduto il termine per la presentazione delle Offerte, si procederà mediante 
apposito Seggio di gara costituito e composto dal Dirigente dell’USR dell’Umbria 
con funzioni di Presidente, nonché da due testimoni dell’USR Umbria, unitamente 
al RUP ove previsto, in seduta pubblica e in seduta riservata all’esame delle offerte 
pervenute e all’aggiudicazione con le modalità di cui alla lettera di invito/disciplinare 
di gara; 

8. di approvare la seguente documentazione di gara, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 
 schema di Lettera di invito/disciplinare (Allegato 1) e relativi allegati: 

 All. 1.1 “Domanda di partecipazione e dichiarazioni; 
 All. 1.2 “Dichiarazione del progettista” e allegata “Dichiarazione requisiti 

professionali” – All. 1.2.1; 
 All. 1.3 DGUE Documento di gara unico europeo”; 
 All. 1.4 Protocollo quadro di legalità; 
 All. 1.5 Disciplinare telematico e timing di gara; 
 All. 1.6 Dichiarazione ausiliaria; 
 All. 1.7 Dichiarazione cooptazione; 

9. di dare atto che la documentazione di gara comprende altresì: 
 Capitolato Speciale d’Appalto (parte amministrativa) - (Allegato 2); Schema di 

contratto (Allegato 3); 
 Progetto definitivo; 

10. di dare atto che il RUP, ai sensi dell’art. 31 del Codice è l’ing. Andrea Castellini – 
Regione Umbria e che, ai sensi dell’art. 101 del Codice, il Direttore dei lavori è 
individuato nella persona dell’arch. Luca Rossi – Regione Umbria;  

11. 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; 

12. di dare atto che la spesa per l’intervento in oggetto, pari ad € 7.808.163,76 oltre IVA e 
oneri previdenziali ove dovuti, oltre a € 1.751.836,24 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione, si fa fronte con le risorse stanziate dall’Ordinanza Commissariale n. 
109/2020 e con le ulteriori risorse di cui all’Ordinanza speciale n. 12/2021, a valere sulla 
c.s. n. 6040 intestata alla Presidente - vice commissario, aperta ai sensi dell’art. 4, 
comma 4 del decreto legge 189/2016; 

13. di utilizzare, in relazione alla procedura negoziata oggetto del presente atto, il servizio di 
gestione telematica delle procedure di gara della Regione Umbria, in modalità cloud 
messo a disposizione dalla società in house Umbria Digitale s.c. a r.l., secondo quanto 
disposto con la D.G.R. n.1221 del 29.10.2018; 

14. di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e 
trasparenza previsti dal D.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii., art. 37 comma 1 e art. 23 comma 1 
lettera b e ai sensi dell’art. 1, co. 32 della L. n. 190/2012 e ss. mm. ii.; 



COD. PRATICA: 2022-002-2339 

segue atto n. 2299  del 02/11/2022  17 

15. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 

 
 
Perugia lì 02/11/2022 L’Istruttore 

Loredana Zaccari 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
Perugia lì 02/11/2022 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Silvia Sensi 

 Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
  
 
Foligno lì 02/11/2022 Il Dirigente  

- Filippo Battoni 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
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