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Servizio Ricostruzione Pubblica 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 45  DEL  13/01/2023 

 
 

OGGETTO:   Affidamento del Contratto applicativo n. 1 dell’Accordo Quadro con unico 
operatore, ex art. 54, co. 3 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., all’ O.E. RTP 
costituito S.A.G.I SRL – Capogruppo mandatario - c.f./p.i. 01276770441, 
per l’esecuzione dei servizi di “Progettazione di fattibilità tecnico 
economica, definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione dei terrazzamenti, sottoservizi, strade principali e 
secondarie del nucleo abitato” del Centro storico di Castelluccio di Norcia 
(PG) di cui all’Ordinanza speciale del Commissario straordinario n. 18/2021 
e s.m.i. e Ordinanza speciale del Commissario straordinario n. 43/2022. 
Soggetto attuatore: USR Umbria. CIG derivato: 9599676F3A 

 
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”, con 
cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, esteso all’intero territorio comunale; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui è stato 
nominato il Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 
agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei 
Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici; 
VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 
dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. (di seguito anche solo “decreto legge 189/2016”); 
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 e 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,  
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,  
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- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 
2018, n. 89, 

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
- l’articolo 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 dicembre 2019, n. 156; 
- l’articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con modificazioni dalla Legge 13 

ottobre 2020, n. 126; 
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234; 
- la Legge n. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1 comma 738, che ha prorogato lo stato di 

emergenza fino al 31 dicembre 2023; 
VISTI la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 
2016 ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in L. 15 
dicembre 2016 n. 229, sottoscritta in data 19/12/2016; 
VISTE le Ordinanze del vice commissario per la ricostruzione Umbria n. 2/2016, n. 4/2017, n. 
6/2018, n. 1/2019, n. 12/2020, n. 1/2021, 10/2021, n.1/2022, n.3/2022 e n. 5/2022 con le 
quali è stato formalmente costituito l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Umbria, di seguito 
denominato USR Umbria, per l’esercizio delle funzioni e competenze attribuite dal decreto 
legge 189/2016;  
VISTO in particolare l’art. 1, co. 4, della sopradetta O.C. 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;  
VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”, di 
seguito anche “Codice” e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche e 
integrazioni per la parte ancora vigente, di seguito anche “Regolamento”; 
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio”; 
VISTO il Decreto ministeriale 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 e successive 
modifiche e integrazioni; 
VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 
settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale” e ss.mm.ii.;  
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 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” e ss. mm. ii.; 
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 decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
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”; 
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’USR Umbria, Decreto del vice commissario - 
Presidente Regione Umbria n. 25 del 21/12/2017; 
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VISTA l’Ordinanza speciale del Commissario straordinario n.18 del 15 luglio 2021 ex articolo 
11, secondo comma, del decreto legge 76 del 2020 “Interventi di ricostruzione del Centro 
Storico di Castelluccio di Norcia”, e relativi allegati, che definisce le azioni e le attività da 
porre in atto per avviare la ricostruzione complessiva del centro storico di Castelluccio ”[…] ai 
sensi e per gli effetti dell’ordinanza n.110/2020, la ricostruzione del borgo Castelluccio di 
Norcia (PG) sulla base della delibera consiliare n. 31 del 24 maggio 2021 approvata dal 
Comune di Norcia […]”, individuando le opere la cui ricostruzione o ripristino assume 
carattere di particolare urgenza e criticità, in relazione sia a funzioni e caratteristiche 
intrinseche sia alle finalità di ricostruzione del tessuto sociale ed economico, e in particolare: 
- l’art. 3 che individua gli interventi di particolare criticità e urgenza (ai sensi 

dell’O.C.n.110/2020) e, nello specifico, al comma 2, lettera a) quelli afferenti alle attività 
oggetto di affidamento del presente atto; 

- l’art. 8 che individua quale Soggetto attuatore l’U.S.R. Umbria, “In ragione della unitarietà 
degli interventi, e della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, l’Ufficio 
Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria, il quale presenta i necessari 
requisiti di capacità organizzativa e professionale, è individuato quale soggetto idoneo a 
svolgere le funzioni di Soggetto Attuatore; 

VISTA l’Ordinanza speciale del Commissario straordinario n. 43 del 31 dicembre 2022 - ex 
articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020. “Interventi relativi alla seconda fase 
della ricostruzione di Castelluccio di Norcia e di ricostruzione delle frazioni Campi Alto e San 
Pellegrino”, e in particolare: 

- l’art. 11 riguardante l’avvio della II fase di cui alla citata Ordinanza speciale n. 18/2021, 
ovvero l’autorizzazione alla realizzazione degli interventi pubblici, nonché la previsione 
del nuovo intervento riguardante la “Piastra fondale ad isolatori sismici, per un importo 
pari a € 3.822.000,00”, nonché la previsione dell’adeguamento degli importi di cui agli 
interventi nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8 di cui alla medesima Ordinanza, per un totale complessivo 
dell’importo adeguato pari a € 22.859.282,00, come da “Allegato C” all’Ordinanza 
speciale n. 43/2022;  

- l’art. 13 relativo alle disposizioni finanziarie, secondo cui, tra l’altro, l’intervento di cui 
all’articolo 11, comma 2, lettera a, per un importo di € 3.822.000,00 trova copertura nella 
contabilità speciale ex art. 4 decreto legge 189/2016; gli interventi di cui all’articolo 11, 
comma 2, lettera b, numeri da 1 a 6 ammontanti a € 19.037.282,00 trovano copertura 
quanto ad € 2.086.480,00 con le risorse già stanziate con l’Ordinanza speciale n. 18 del 
2021 e quanto ad € 16.950.802,00 a valere sulla contabilità speciale ex art. 4, comma 3, 
decreto legge 189/2016; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 2214 del 29/09/2021 del Dirigente Serv. 
Ricostruzione pubblica e la Determinazione direttoriale n. 1043 del 10.05.2021, del Direttore 
Regione Umbria, con le quali sono stati individuati quale R.U.P. dell’intervento in questione, 
l’Ing. Gianluca Fagotti, Dirigente del Servizio Ricostruzione privata ai sensi dell’art. 31 del 
Codice e quale Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), l’Ing. Elisabetta Aisa del 
Servizio Protezione Civile ed Emergenza - Regione Umbria ai sensi degli art. n. 31 co. 8 del 
medesimo Codice;  
PREMESSO che: 

- con determinazione dirigenziale n. 1985 del 15/09/2022 del Dirigente del Serv. 
Ricostruzione Pubblica USR Umbria sono stati approvati gli elaborati tecnici e gli atti 
e indetta la procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione di bando di 
gara di cui all’art. 63 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 11 comma 1 lett. 
c) all’Ordinanza commissariale speciale n.18/2021, per l'individuazione dell'operatore 
economico con il quale stipulare un Accordo Quadro quadriennale per l'esecuzione 
dei servizi di progettazione, fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e incarico di direzione dei 
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lavori, relativi alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, urbanizzazioni primarie 
e secondarie, comprese le strutture fondali antisismiche e accessorie, inerenti il 
complesso degli “INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DI 
CASTELLUCCIO DI NORCIA (PG)”. Soggetto attuatore: USR Umbria. CIG padre: 
9392023E8D - fino all'importo di complessivi Euro 6.110.000,00 (euro 
seimilionicentodiecimila/00), esclusi gli oneri previdenziali e assistenziali 
(INARCASSA) e IVA, con una durata complessiva di 4 (quattro) anni decorrenti dalla 
data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro (01/12/2022) ovvero fino all’esaurimento 
del corrispettivo massimo stimato per l’appalto; 

- con determinazione dirigenziale n. 2302 del 03/11/2022 a seguito dell'espletamento 
della suddetta procedura negoziata è stata disposta l'aggiudicazione del contratto 
all’O.E. RTP costituendo (di seguito anche S.A.G.I. SRL): 
• MANDATARIA: S.A.G.I. SRL, in persona del legale rappresentante p.t., con sede 

legale in San Benedetto Del Tronto (AP), via PASUBIO N. 20, c.f./p.i. 
01276770441; 

• MANDANTI: HYDEA S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., con sede 
legale in Firenze, Via del Rosso Fiorentino n. 2/g - 50142, c.f./p.i. 04253560488; - 
TPS INGEGNERIA Srl, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale 
in Teramo (TE), via R. Campana n. 4, c.f./p.i. 0961200672; - TREND PROJECT 
SRL, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Ascoli Piceno 
(AP), C.so Mazzini, 59, c.f./p.i. 01916890443; - D.S.D. DEZI STEEL DESIGN Srl, 
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Ancona in Via Passo di 
Varano n. 306/B, c.f./p.i. 02309080428; - ENGINEERING & ARCHITECTURE 
CONTI Srl, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in 
Amandola (FM), Via San Ruffino, Snc c.f./p.i. 02330570447; - M&E S.r.l., in 
persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Firenze, Via Giovanni 
da Cascia, 15 - 50127, c.f./p.i. 05061130489; - COOPERATIVA LABORATORI 
ARCHEOLOGICI SAN GALLO, in persona del legale rappresentante p.t., con 
sede legale in Firenze (FI), via dei Della Robbia n. 20, c.f./p.i. 06177300487; - 
STUDIO DUE ESSE DI SONIA STIPA, in persona della titolare Sonia Stipa, C.F. 
STPSNO64B57A462R, con sede Rua delle Mura n.2, ad Ascoli Piceno, 
c.f./p.i.02201350440; 

che ha offerto un ribasso percentuale pari a 65,623% al netto di IVA e/o di altre 
imposte e contributi di legge, e oneri della sicurezza aziendali pari a euro 1.500,00; 

- in data 01/12/2022 è stato stipulato il contratto di appalto dell'Accordo Quadro in 
parola Rep. regionale n° 6215 a rogito del Dirigente Regione Umbria Avv. Adalgisa 
Masciotti, registrato all’Agenzia delle Entrate di Perugia il 12/12/2022 al n. 28603 
Serie/1T e conservato al nr. Protocollo USR Umbria al n. 38057 del 28/12/2022; 

DATO ATTO che: 

- l'Accordo Quadro di cui sopra contiene la disciplina generale di realizzazione degli 
interventi che sarebbero stati affidati all'operatore economico aggiudicatario tramite 
successivi contratti attuativi, nei quali sarebbero stati individuati i servizi da eseguire, 
il loro importo, gli oneri della sicurezza, la durata e le modalità operative; 

- l'importo dell'Accordo Quadro, oltre iva di legge, rappresenta il valore massimo 
stimato dei servizi, compresi quelli urgenti, che la Stazione appaltante avrebbe potuto 
richiedere nell'arco temporale di durata dello stesso. Detta somma non avrebbe in 
alcun modo impegnato la S.A. alla stipula dei singoli contratti attuativi, senza che in 
tal caso l'operatore economico aggiudicatario potesse accampare diritti di sorta; 

- gli eventuali contratti applicativi avrebbero avuto la forma della richiesta di attivazione 
del contratto applicativo da parte della S.A.; 

- l’affidatario dell’Accordo Quadro è obbligato a eseguire la prestazione che la Stazione 
appaltante richiederà sino alla data di scadenza dello stesso; 
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- il finanziamento della spesa relativa a ciascun contratto applicativo sarebbe stato 
assunto con la determinazione dirigenziale di approvazione, nei limiti delle effettive 
disponibilità finanziarie; 

 
PRESO ATTO che il RUP ha trasmesso la seguente documentazione tecnica, acquisita al 
protocollo dell’USR Umbria 0001007 del 13/01/2023, per l’avvio del contratto applicativo n. 1 
dell’Accordo Quadro in parola da attivarsi/eseguirsi nei limiti, termini di esecuzione, prezzi e 
condizioni del contratto principale, Rep. regionale n. 6215/2022, registrato dall’Agenzia delle 
Entrate di Perugia il 12/12/2022 al n. 28603:    
1. CAPITOLATO ATTUATIVO DI DETTAGLIO avente ad oggetto “Progettazione di fattibilità 

tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione dei terrazzamenti, sottoservizi, strade principali e secondarie del 
nucleo abitato. A - Relazione tecnico-illustrativa, B – Specifiche tecniche per l’esecuzione 
del contratto, C - Calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, D - Prospetto 
economico degli oneri complessivi relativi ai servizi”, costituente parte integrante e 
sostanziale del primo contratto applicativo e allegato al presente atto (All. 2); 

 
CONSIDERATO CHE per la partecipazione alla gara è stato richiesto il possesso, tra l’altro, 
dei seguenti requisiti di partecipazione:  
- quali requisiti di ordine generale:  
 l’iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del decreto legge 

189/2016; 
 l’accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 

2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la 
Centrale Unica di Committenza, riprodotto nell’Accordo Quadro, costituisce causa di 
esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012; 

 il possesso dei requisiti di cui all’art. 53, co. 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 
165; 

 l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, così come 
modificato dall’art. 8, comma 5, lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di 
conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020 e s.m.i.; 

 il possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n.263; 
 il NON superamento dei limiti di incarichi professionali di cui ai commi 2, 3, e 4 

dell’art.3 dell’Ordinanza commissariale n. 33 del 11/07/2017 come integrata dall’art.3, 
comma 3 dell’Ordinanza n.103/2020; 

- quali requisiti di capacità tecnico-professionale, tra l’altro:  
 l’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
procedura di gara;  

 l’abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione agli appositi albi professionali 
previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente 
responsabile dell’incarico, come da tabella 8 della Lettera di Invito;  

 il possesso di altri requisiti specifici per il professionista coordinatore della sicurezza 
in fase di progettazione, per il professionista antincendio, per il professionista 
archeologo e BIM leader, come riportato nell’art. 7.3 della Lettera di invito qui 
integralmente richiamato; 

 il possesso di requisiti di ordine speciale, quali “Elenco di servizi” e “Servizi di punta”, 
come riportato nell’art. 7.3 della Lettera di invito qui integralmente richiamato; 

- quali requisiti di capacità economica e finanziaria: 
 fatturato globale minimo, per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori 

tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del 
bando (bilanci anni 2021-2017) per un importo non inferiore al doppio il valore stimato 
dell'Accordo Quadro e pertanto almeno pari ad euro 12.215.086,98 (euro 
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dodicimilioniduecentoquindicimilaottantasei/98) corrispondente all’importo 
complessivo; 

Tutti i requisiti di partecipazione suddetti sono stati comprovati e/o verificati da questa S.A. in 
sede di aggiudicazione efficace in capo all’aggiudicatario dell’Accordo Quadro; 
RITENUTO di dover vincolare la manifestazione di volontà contrattuale delle parti, definendo 
specifici termini e condizioni tecnico-economiche, per la realizzazione della progettazione 
relativa agli interventi di cui trattasi, nel primo Contratto applicativo (All. 1 al presente atto) 
avente ad oggetto “Progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, 
compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei terrazzamenti 
(Intervento 4 O.S. n.18/2021), Sottoservizi (Intervento 5 Ord.18/2021), Strade Principali e 
Secondarie del Nucleo Abitato (Intervento 3 O.S. n.18/2021)” da eseguirsi secondo le 
Specifiche tecniche per l’esecuzione del contratto di cui al § B) del Capitolato attuativo di 
dettaglio allegato al citato “Contratto applicativo n. 1”, che presenta il seguente quadro 
economico, come da calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi di ingegneria e 
architettura da affidare, di cui di cui al §. C) del Capitolato attuativo di dettaglio e successivo 
§ D) Prospetto Economico degli Oneri complessivi relativi ai servizi: 

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA 
 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)  

- Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica (compreso CSP) €    166.036,40 

- Progettazione Definitiva (compreso CSP) €    446.309,53 

- Progettazione esecutiva (compreso CSP) €    247.483,67 

Totale netto oneri complessivi PRESTAZIONI  €    859.829,60 

Ribasso di aggiudicazione (65,623%) €.    564.245,98 

Totale ribassato €     295.583,62 

Contributo INARCASSA (4%)   €      11.823,34 

Imponibile IVA  €     307.406,96 

IVA (22%)  €       67.629,53 

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi  €     375.036,50 

VISTO che: 

- l’importo lordo di €.375.036,50 del primo Contratto applicativo trova copertura 
finanziaria con i fondi di cui all’O.S. n.18/2021 ss.mm.ii. a valere sulla contabilità 
speciale ex art. 4 comma 3 del decreto legge 189/2016, che offre adeguata 
copertura, così come previsto dall’Accordo Quadro richiamato in premessa; 

- il contratto applicativo è stipulato durante il periodo di validità dell’Accordo Quadro 
stesso; 

- sono state avviate e concluse con esito positivo, nei confronti dell’affidatario SAGI 
s.r.l., le verifiche sui requisiti di ordine generale e tecnico-organizzativi dichiarati in 
sede di gara; 

- per la presente fattispecie ricorrono altresì le circostanze normativamente previste 
per l’esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), del d.l. n. 
76/2020 convertito in l. n. 120/2020 e ss. mm. e ii.; 
 

VERIFICATO che l’O.E. SAGI SRL ha preventivamente disaminato la documentazione 
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tecnica allegata al contratto applicativo n. 1 e che lo stesso concorda con la congruità del 
calcolo e l’onnicomprensività del compenso e con i termini di esecuzione, al fine della 
completa e regolare esecuzione delle prestazioni in oggetto; 
RITENUTO pertanto di procedere all’attivazione del primo Contratto applicativo - il cui 
schema è stato approvato con DD n. 1985 del 15.09.2022, come da proposta del RUP 
acquisita al prot. n. 0001007 del 13/01/2023 - che sarà stipulato dall’USR Umbria, in qualità 
di Stazione appaltante, con l’O.E. affidatario della procedura di cui alle premesse, per 
l’esecuzione delle seguenti prestazioni riguardanti il complesso degli interventi di 
ricostruzione del Centro Storico di Castelluccio di Norcia (PG) di cui all’Ordinanza speciale 
del 15 luglio 2021, n.18 e s. m. e i.: 

- CONTRATTO APPLICATIVO N. 1 per l’esecuzione della “Progettazione di fattibilità 
tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione dei terrazzamenti, sottoservizi, strade principali e secondarie del 
nucleo abitato” di Castelluccio di Norcia (PG) – CIG derivato 9599676F3A, per la durata 
di 80 giorni a far data del verbale di consegna in via d’urgenza del RUP, secondo le 
condizioni e i termini indicati dal Capitolato attuativo di dettaglio  e nei documenti ivi 
richiamati, per un importo complessivo pari a Euro 307.406,96  oltre IVA 22%; 

RITENUTO altresì di affidare il suddetto servizio al R.T.P. (costituito con Atto costitutivo 
notarile, Rep. n. 2.005 - Raccolta n. 1.429 - Registrato a San Benedetto del Tronto il 
15/11/2022 n. 3940 Serie 1T) “S.A.G.I. SRL” – quale capogruppo mandatario, in persona del 
legale rappresentante p.t., con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP), via Pasubio n. 
20, c.f./p.i. 01276770441; 
DATO ATTO che, si è provveduto a richiedere idonea garanzia e che la SAGI SRL ha 
presentato, per la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, polizza garanzia fideiussoria 
protocollo generale n. 1329424839 emessa in data 18/11/022 dalla Compagnia HDI 
Assicurazioni Spa e acquisita al prot. USR Umbria in data 28/11/2022, n. 00344245; 

DATO ATTO che, ai sensi della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari: 
- l'affidatario ha provveduto ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla 

norma ed ha già comunicato gli estremi del conto corrente dedicato sul quale ricevere 
i pagamenti riferiti al presente provvedimento, dati che sono depositati in atti e 
verranno indicati nel provvedimento di liquidazione delle competenze da parte 
dell'Uff. Responsabile della spesa; 

- la presente prestazione è contraddistinta dal seguente CIG derivato 9599676F3A; 
RICORDATO che la presente procedura rientra tra quelle esonerate dal pagamento del 
contributo in favore dell’Autorità nazionale anticorruzione 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, giusto 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;  
RICHIAMATE: 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 14.03.2022 con la quale il Comune 
di Norcia ha approvato il Piano Urbanistico Attuativo riferito alla frazione di 
Castelluccio di Norcia e i relativi allegati; 

- il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), approvato con Determinazione del 
Dirigente del Servizio Ricostruzione pubblica – USR Umbria n. 996 del 06/05/2022; 

- l’Accordo Quadro sottoscritto in data 01.12.2022, rep. regionale n° 6215, a rogito del 
Dirigente R.U. Avv. Adalgisa Masciotti, registrato all’Agenzia delle Entrate di Perugia 
il 12/12/2022 al n. 28603 Serie/1T e conservato al nr. protocollo USR Umbria al n. 
38057 del 28/12/2022 e tutti i documenti ad esso allegati; 

VISTI: 
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- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, attuazione dell’articolo 1 della legge 3 
agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro; 

- il Protocollo Quadro di Legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di 
Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e 
la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.); 

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

Il Dirigente  
DETERMINA 

1. di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in 
quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’articolo 3 
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

2. di prendere atto della seguente documentazione tecnica - trasmessa dal RUP e acquisita 
al protocollo dell’USR Umbria n. 0001007 del 13/01/2023 per l’avvio del Contratto 
applicativo n. 1 dell’Accordo Quadro sottoscritto in data 01.12.2022, Rep. regionale n. 
6215/2022, registrato dall’Agenzia delle Entrate di Perugia il 12/12/2022 al n. 28603, da 
attivarsi/eseguirsi nei limiti, termini di esecuzione, prezzi e condizioni del contratto 
principale -:    
- Capitolato Attuativo di dettaglio per l’affidamento del servizio di “Progettazione di 

fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione dei terrazzamenti, sottoservizi, strade principali e 
secondarie del nucleo abitato” parte integrante e sostanziale del Contratto applicativo 
n. 1 del suddetto Accordo (All. 2); 

3. di affidare l'esecuzione del servizio “Progettazione di fattibilità tecnico economica, 
definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione dei Terrazzamenti (intervento 4 dell’O.S. n.18/2021), Sottoservizi 
(intervento 5 dell’O.S. n. 18/2021), Strade principali e secondarie del nucleo abitato 
(Intervento 3 dell’O.S. n.18/2021)” inerenti il complesso degli “Interventi di ricostruzione 
del centro storico di Castelluccio di Norcia (PG)” all’O.E. RTP costituito SAGI S.R.L. 
capogruppo-mandatario, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in 
San Benedetto del Tronto (AP), via Pasubio n. 20, c.f./p.i. 01276770441 – contraente 
unico dell’Accordo quadro in oggetto - tramite stipula del CONTRATTO APPLICATIVO N. 
1 (All. 1) il cui schema è stato approvato con D.D. USR Umbria n. 1985 del 15.09.2022 - 
per la durata di 80 giorni a far data del verbale di consegna in via d’urgenza del RUP 
secondo le condizioni ivi indicate, per l’importo complessivo pari a Euro 307.406,96  oltre 
IVA 22%, al netto del ribasso praticato per gli interventi ricompresi nell’Accordo Quadro; 

4. di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG padre) dell’Accordo Quadro è il 
seguente: 9392023E8D e che il Codice Identificativo di Gara (CIG derivato) del Contratto 
applicativo n. 1 è il seguente: 9599676F3A; 

5. di dare atto che la documentazione allegata al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale è la seguente: All. 1: schema di Contratto applicativo n. 1 e All. 2: Capitolato 
attuativo di dettaglio contenente: a - Relazione tecnico-illustrativa; b – Specifiche 
tecniche per l’esecuzione del contratto; c - calcolo degli importi per l’acquisizione dei 
servizi; D - prospetto economico degli oneri complessivi relativi ai servizi; 

6. di stabilire che il suddetto affidamento trova copertura finanziaria con le risorse già 
stanziate con l’Ordinanza speciale n. 18 del 2021 a valere sulla contabilità speciale ex 
art. 4, comma 3, Decreto legge 189/2016;  

7. di precisare che si procederà alla liquidazione dei corrispettivi dovuti all’esito del servizio 
regolarmente eseguito, su presentazione di regolare fattura e previa verifica di tutti gli 
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obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. 136/10 e all’accertamento 
della regolarità contributiva; 

8. di dare atto che il RUP è l’ing. Gianluca Fagotti e il Direttore dell’esecuzione del contratto 
è l’ing. Elisabetta Aisa, che hanno reso le dichiarazioni di insussistenza delle cause di 
conflitto d’interesse di cui all’art. 42 del “Codice”, nonché relative all’obbligo di astensione 
previste dall’art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in atti; 

9. di dare atto che il Codice Unico di progetto (CUP) assegnato mediante procedura 
telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: I59J21003340001, 
I59J21003350001, I59J21003360001; 

10. di procedere alla stipula del contratto mediante scrittura privata ex articolo 32, comma 14 
del D.lgs. 50/2016; 

11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicità successiva 
sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto 
dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1, 
Legge 190/2012; 

12. di trasmettere copia del presente provvedimento al RUP per i successivi adempimenti di 
competenza e, in particolare, per l’invio della richiesta di attivazione del Contratto 
applicativo n. 1 la cui esecuzione potrà essere disposta, dallo stesso RUP, in via 
d’urgenza con apposito verbale anche prima della stipula del citato contratto; 

13. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 
 
 
Perugia lì 13/01/2023 L’Istruttore 

Loredana Zaccari 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
Perugia lì 13/01/2023 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Silvia Sensi 

 Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
  
 
Foligno lì 13/01/2023 Il Dirigente  

- Filippo Battoni 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
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