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Servizio Ricostruzione Pubblica 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 454  DEL  17/03/2023 

 
 

OGGETTO:   Eventi sismici 2016. Affidamento dei lavori relativi all’intervento “Strada 
comunale San Pellegrino -Norcia: bonifica pareti” nel Comune di Norcia 
(PG) di cui all’Ordinanza del Commissario Straordinario ricostruzione sisma 
2016, n. 109 del 21/11/2020 – Id opera 1214 (O.C. d’origine n. 56 del 
10/05/2018). AGGIUDICAZIONE. Soggetto attuatore: Regione Umbria e 
Stazione Appaltante: U.S.R. Umbria. CUP: I56B19000390005 – CIG: 
9647379500 – CUI: L80000130544202200007  

 
VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 
2016 s.m.i., e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore 
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 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 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”; 
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- 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”; 

- la Legge n. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1 comma 738, che ha prorogato lo stato di 
emergenza fino al 31 dicembre 2023; 

VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016 (di seguito anche D.L. 189/2016), recante 
la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari” nonché 
l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la 
ricostruzione post sisma 2016”; 
VISTE le Ordinanze del Vice Commissario ricostruzione sisma 2016 - U.S.R. Umbria (di 
seguito anche “Vice Commissario”) 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 D.L. 189/2016; 
VISTO in particolare: 

- l’art. 1, co. 4, della sopradetta O.C. n. 5/2022 secondo cui, tutti gli atti di natura 
gestionale, assegnati dai provvedimenti del Commissario straordinario ricostruzione 
sisma 2016 (di seguito anche “Commissario Straordinario”) al Vice Commissario sono 
delegati ai Dirigenti dei servizi dell’USR, ovvero nella fattispecie l’arch. Filippo Battoni 
per il Servizio Ricostruzione pubblica; 

- le Ordinanze n. 12 del 23 dicembre 2020 e n. 3 del 14/11/2022, con le quali sono 
state approvate le nuove declaratorie e la nuova organizzazione dei Servizi e delle 
Sezioni afferenti all’USR Umbria, in particolare è stata istituita la “Sezione Gare e 
contratti per la ricostruzione pubblica” che è stata tra l’altro incaricata di espletare 
anche le procedure di gara e l’aggiudicazione di cui Soggetto attuatore degli 
interventi è la Regione Umbria; 

VISTA la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all’obbligo di astensione 
disciplinato dall’art. 6 bis della Legge 241/90, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e dal 
Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria (U.S.R. 
Umbria), Decreto del Vice Commissario - Presidente Regione Umbria n. 25 del 21/12/2017 e 
quello dei dipendenti della Regione Umbria approvato con deliberazione n. 1293 del 
27/12/2019; 
VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione 
Pubblica”; 
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 2 febbraio 2021, ove è disciplinata l’attività di controllo ex art. 32 
del D.L. 189/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l’Unità Operativa 
Speciale; 
VISTO il Protocollo quadro di legalità del 26 luglio 2017 sottoscritto tra la Struttura di 
Missione ex articolo 30 del decreto legge n.189 del 2016, il Commissario Straordinario e 
l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e 
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lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione nella lettera di incarico, 
costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della legge n. 190 
del 2012; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017 mediante il 
quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall’Autorità nazionale anticorruzione 
in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, 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 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sue successive modifiche e integrazioni, recante il 
“Codice dei contratti pubblici” recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. (di seguito anche 
solo “Codice”); 
VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 
settembre 2020, n. 120 s.m.i., recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale”; 
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 
luglio 2021, n. 108 s.m.i., recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 
delle procedure”; 

VISTA l’Ordinanza Speciale n. 126 del 28 aprile 2022 recante “Misure in materia di 
eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e 
modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”; 
VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, 
con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109 del 23 dicembre 2020, recante 
“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni 
organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della 
ricostruzione pubblica” e in particolare l’allegato 1 nel quale è ricompreso, al n. Id 1214, 
l’intervento “Str. com. San Pellegrino – Norcia: Bonifica pareti”, da effettuarsi nel Comune di 
Norcia – Codice ISTAT 054035 per un importo complessivo di € 500.000,00 – Ordinanza di 
origine n. 56/2018; 
ATTESO che: 

- per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, co. 1, del D.L. n. 189/2016 e 
ss.mm.ii., il ruolo di Soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, è in 
capo alla Regione Umbria come disposto dalla DGR n. 282 del 12/03/2019; 

- con Determinazione direttoriale Regione Umbria n. 12214 del 17/12/20 è stato 
nominato Responsabile unico del procedimento dell’intervento in oggetto, ai sensi 
dell’art. 31 del Codice, il Dott. Geol. Andrea Motti responsabile della Sezione 
Caratteristiche geologiche del territorio del Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e 
sismico, difesa del suolo - Regione Umbria, (di seguito anche RUP); 

- il RUP, per la procedura in oggetto, ha dichiarato l’assenza di cause di conflitto 
d’interesse ex art. 42 del Codice e che la stessa dichiarazione è stata acquisita al 
prot. USR Umbria al n. 0004990 il 17/02/2023; 

- l’intervento in oggetto è stato inserito nel Programma triennale delle OO.PP. della 
Regione Umbria 2022-2024, approvato con DGR n. 238 del 16/03/22, risulta 
ricompreso l’intervento in oggetto identificato con Codice unico intervento CUI: 
L80000130544202200007; 
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- con Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n. 6216 del 23/06/2021 è stato 
affidato il servizio di progettazione definitiva, compresa relazione geologica, e 
progettazione esecutiva, direzione dei lavori, contabilità e coordinamento per la 
sicurezza in fase di esecuzione, per la realizzazione dell’intervento “Str. com. San 
Pellegrino – Norcia: Bonifica pareti” nel Comune di Norcia (Perugia), a favore di RTP 
con capogruppo mandataria: Area Progetto-Associati Dott. Ing. Marco Balducci – 
Dott. Ing. Roberto Regni (C.F. e partita IVA 01808770547) con sede legale in 
Perugia, via della Gabbia n. 7; mandante: Mazzocca Massimiliano (Geologo), sede 
operativa via San Girolamo 55/A Perugia (P. IVA 02745420782); 

- con Determinazione Direttoriale Regione Umbria n. 1729 del 24/02/2021 RU è stato 
nominato il gruppo di lavoro di supporto al RUP e con successiva Determinazione 
Direttoriale n. 2916 del 16/03/2023 è stato aggiornato il gruppo di lavoro; 

- con la Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n. 6216 del 23/06/2021 si è 
provveduto a nominare il Direttore dei lavori Ing. Marco Balducci C.F. e P. IVA 
01808770547 con sede legale in Perugia, via della Gabbia n.7; 

- il RUP ai sensi dell’articolo 26, comma 8, del Codice, ha redatto il verbale di verifica e 
validazione del progetto esecutivo del 31/08/2022; 

VISTO il Decreto del Dirigente Delegato del Servizio ricostruzione Pubblica – USR Umbria n. 
27 del 20/01/2023 con cui si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo e alla 
concessione del contributo per l’intervento in oggetto per un importo complessivo di Euro 
500.000,00 compresa IVA, di cui Euro 332.797,72 per lavori comprensivi di costi per la 
sicurezza, esclusa IVA, che presenta il seguente quadro tecnico economico: 
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PREMESSO che: 
- con Determinazione dirigenziale Regione Umbria del 15/02/2023 n. 1701 del Dirigente 

del Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo, acquisita al prot. 
USR Umbria n. 0004934 del 17/02/2023, avente ad oggetto “Determinazione a contrarre 
e approvazione capitolato speciale di appalto per l’affidamento dei lavori dell’intervento 
“Strada comunale San Pellegrino-Norcia: bonifica pareti” nel Comune di Norcia (Perugia) 
di cui all’Ordinanza del Commissario straordinario n. 109 del 21/11/2020 (O.C. d’origine 
n. 56 del 10/05/2018) CUP: I56B19000390005 CIG: 9647379500”  sono state disposte le 
indicazioni in merito alla procedura di gara e dato mandato alla Sez. gare e contratti del 
Serv. Ricostruzione pubblica dell’USR Umbria dell’espletamento della presente 
procedura, nonché la trasmissione degli elaborati approvati, ovvero Capitolato speciale di 
appalto e schema di Contratto di appalto; 

- con nota acquisita al Prot. PEC n. 0004934 del 17/02/2023, con allegato riservato, il RUP 
ha trasmesso l’elenco degli OO.EE. da invitare alla suddetta procedura di affidamento, 
individuati nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e del principio di diversa 
dislocazione territoriale, tra gli iscritti nell’Anagrafe antimafia degli Esecutori di cui all’art. 
30 del decreto legge 189/2016 in possesso dei requisiti speciali di qualificazione per la 
categoria OS12-B. Tale elenco composto da n. 5 OO.EE. non è stato reso noto ai sensi 
dell’art. 53 co. 2 lett. b) e comma 3 del Codice;  

PREMESSO altresì che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Ricostruzione Pubblica 
n. 267 del 20/02/2023 avente ad oggetto “Indizione procedura negoziata telematica ai sensi 
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dall’art. 1 co. 2 lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 
settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento “Strada 
comunale San Pellegrino -Norcia: bonifica pareti” nel Comune di Norcia (PG) di cui 
all’Ordinanza del Commissario Straordinario ricostruzione sisma 2016, n. 109 del 21/11/2020 
– Id 1214 (O.C. d’origine n. 56 del 10/05/2018). Soggetto attuatore: Regione Umbria e 
Stazione Appaltante: U.S.R. Umbria. CUP: I56B19000390005 – CIG: 9647379500 – CUI: 
L80000130544202200007” è stato disposto, fra l’altro: 
- di procedere, conseguentemente, all’indizione della procedura negoziata specificata in 

oggetto, in modalità telematica, da svolgersi sulla Piattaforma “Portale Acquisti Umbria”, 
per un importo complessivo d’appalto pari ad € 332.797,72 IVA esclusa, di cui € 
327.026,88 per lavori soggetti a ribasso ed € 5.770,84 per costi della sicurezza non 
soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1, 
comma 3, del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii. e con l’applicazione dell’esclusione automatica 
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice, qualora il 
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; 

- di dare atto che l’appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dall’Ordinanza 
commissariale n. 109/2020 da trasferire nella c.s. n. 6040 intestata alla Presidente – Vice 
Commissario, aperta ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016, 
convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016 n. 229 e successive 
modificazioni; 

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

- di procedere alla pubblicazione degli atti di gara sul profilo del committente ai sensi 
dell’art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 
nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- di dare atto che il Seggio di gara è 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. 

PRESO ATTO che in data 21/02/2023 è stata indetta nella piattaforma telematica 
Net4market - Portale acquisti Umbria - la procedura di gara in oggetto, con scadenza della 
presentazione delle offerte fissata per il giorno 03/03/2023 ore 17:00, e che gli Operatori 
Economici invitati risultano i seguenti: 

- GEOMONT SRL    P.IVA 01953630132; 
- I.CO.STRA SRL    P.IVA 03498580103; 
- ROCK AND RIVER SRL  P.IVA 01693280438; 
- SIRIANNI SRL    P.IVA 02712470794; 
- TISS INGEGNERIA SRL   P.IVA 02381760020; 

RILEVATO che: 
- con verbale del 06/03/2023 - allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale (All. 1) – il Seggio di gara, in seduta riservata, ha preso atto che, in risposta 
all’invito, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici: 
1) GEOMONT SRL    P.IVA 01953630132; 
2) I.CO.STRA SRL    P.IVA 03498580103; 
3) ROCK AND RIVER SRL  P.IVA 01693280438; 
4) SIRIANNI SRL    P.IVA 02712470794. 
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Il Seggio di gara ha proceduto alla verifica, con esito positivo, della “Documentazione 
Amministrativa” presentata dagli OO.EE. nn. 1), 2) e 4) e all’attivazione della procedura 
di soccorso istruttorio, di cui all’articolo 83, co. 9 del Codice, per l’O.E. n. 3); 

- con verbale del 10/03/2023 - allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale (All. 2) - il Seggio di gara in seconda seduta riservata, ha proceduto alla 
verifica della documentazione prodotta all’esito di Soccorso istruttorio per l’O.E. n. 3), 
conclusasi con esito positivo; 

- con verbale del 10/03/2023 - allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale (All. 3) – il Seggio di gara in seduta pubblica e poi riservata: 
 ha proceduto alla verifica della “Offerta Economica”, presentata dai predetti OO.EE.; 
 ha preso atto della graduatoria generata dal sistema della Piattaforma telematica e 

proposto l’aggiudicazione a favore dell’operatore economico risultato 1° in graduatoria 
e precisamente: 1. ROCK AND RIVER SRL, con sede legale in Visso (MC), Via 
Roma – Località Il Piano snc, P.IVA 01693280438, che ha offerto il ribasso del 
5,721%, che risulta essere la miglior offerta ritenuta congrua dal RUP; 

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

VISTA la dichiarazione sostitutiva/DGUE rilasciata dall’O.E. ROCK AND RIVER SRL ai sensi 
del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 sull’assenza a proprio carico delle cause di esclusione di 
cui all’articolo 80 del Codice, in atti della Stazione Appaltante; 
VISTO l’art. 32, co 5, del Codice secondo cui la Stazione Appaltante, previa verifica della 
proposta di aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione; 

CONSIDERATO che il primo classificato per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento di 
“Strada comunale San Pellegrino - Norcia: bonifica pareti” nel Comune di Norcia (PG)” è 
risultato essere l’O.E. ROCK AND RIVER SRL con sede legale in Visso (MC), Via Roma – 
Località Il Piano snc, P.IVA 01693280438 che ha presentato un ribasso pari a 5,721 % 
determinando un importo netto contrattuale pari ad Euro 308.317,672 per lavori ed Euro 
5.770,84 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di Euro 
314.088,512 che risulta essere la miglior offerta ritenuta congrua dal RUP; 

PRESO ATTO che è stata richiesta, acquisita e positivamente valutata la documentazione di 
rito volta a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del Codice e dei 
requisiti di ordine speciale ex art. 83 del Codice, dichiarati dal concorrente in sede di gara, ivi 
comprese le specifiche dichiarazioni in ordine al ridetto art. 80 relative ai soggetti di cui 
all’art. 80 comma 3 - tramite il sistema FVOE, e tramite diretta acquisizione dei seguenti 
documenti: DURC, certificato di regolarità fiscale e tributaria delle violazioni gravi 
definitivamente e non definitivamente accertate presso l’Agenzia delle Entrate 
territorialmente competente, iscrizione nell’Anagrafe degli esecutori di cui all’art. 30 del D.L. 
n. 189/2016 e certificato dei carichi pendenti presso la Procura competente; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione dei verbali di gara sopra richiamati 
e all’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione dell’intervento in oggetto a favore 
dell’operatore economico ROCK AND RIVER SRL con sede legale in Visso (MC), Via Roma 
– Località Il Piano snc, P.IVA 01693280438 che ha presentato un ribasso pari a 5,721 % 
determinando un importo netto contrattuale pari ad Euro 308.317,672 per lavori ed Euro 
5.770,84 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di Euro 
314.088,512 al netto di IVA, ritenuto congruo dal RUP ai sensi dell’art. 97 del Codice; 
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VISTO il Capitolato Speciale di appalto, l’offerta economica presentata dall’O.E, lo schema di 
contratto e l’Avviso di appalto aggiudicato; 

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

Il Dirigente 

D E T E R M I N A 
per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1) di prendere atto: 

- del verbale della seduta riservata del 06/03/2023, allegato al presente atto quale sua 
parte integrante e sostanziale (All. 1); 

- del verbale della seconda seduta riservata del 10/03/2023, allegato al presente atto 
quale sua parte integrante e sostanziale (All. 2); 

- del verbale della seduta pubblica del 10/03/2023, allegato al presente atto quale sua 
parte integrante e sostanziale (All. 3); 

- della graduatoria e della proposta di aggiudicazione a favore dell’O.E. ROCK AND 
RIVER SRL con sede legale in Visso (MC), Via Roma – Località Il Piano snc, P.IVA 
01693280438, che ha presentato la miglior offerta, offrendo un ribasso del 5,721%, 
ritenuto congruo dal RUP; 

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

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

3) di dare atto che è stata richiesta, acquisita e positivamente valutata la documentazione di 
rito volta a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati per la 
partecipazione alla gara in capo all’operatore economico provvisoriamente aggiudicatario 
(come in premessa specificato); 

4) di AGGIUDICARE, pertanto, l’appalto dei lavori relativi all’intervento “Strada comunale 
San Pellegrino -Norcia: bonifica pareti” nel Comune di Norcia (PG) di cui all’Ordinanza del 
Commissario Straordinario ricostruzione sisma 2016, n. 109 del 21/11/2020 – Id 1214 
(O.C. d’origine n. 56 del 10/05/2018). Soggetto attuatore: Regione Umbria e Stazione 
Appaltante: U.S.R. Umbria. CUP: I56B19000390005 – CIG: 9647379500 – CUI: 
L80000130544202200007, a favore dell’operatore economico ROCK AND RIVER SRL 
con sede legale in Visso (MC), Via Roma – Località Il Piano snc, P.IVA 01693280438, che 
ha presentato la miglior offerta con un ribasso pari al 5,721% e che la stessa è stata 
ritenuta congrua dal RUP, determinando un importo netto contrattuale pari ad Euro 
308.317,672 per lavori ed Euro 5.770,84 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, 
per un importo complessivo di Euro 314.088,512 al netto di IVA, alle condizioni previste 
dalla documentazione di gara citata in premessa e qui richiamata e dall’Offerta economica 
presentata dal medesimo O.E.; 

5) di vincolare le obbligazioni negoziali di cui sopra con la stipula del contratto di appalto ai 
sensi dell'art. 32 co. 14 del Codice; 

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

7) di dare atto che l’appalto è finanziato con le risorse stanziate dall’Ordinanza 
commissariale n. 109/2020 trasferite nella c.s. n. 6040 intestata alla Presidente - Vice 
Commissario, aperta ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.L. n. 189/2016, convertito con 
modificazioni in legge 15 dicembre 2016 n. 229 e successive modificazioni; 

8) di pubblicare l’Avviso di Appalto aggiudicato, in atti,  nel sito www.sismaumbria2016.it alla 
sezione “Profilo del committente - Amministrazione Trasparente - Avviso appalto 
aggiudicato” (https://www.sismaumbria2016.it/amministrazionetrasparente/avviso-appalto-
aggiudicato) e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

9) di comunicare i contenuti del presente atto al Responsabile unico del procedimento per i 
successivi adempimenti di competenza e ai soggetti interessati ai sensi dell’art. 76, 
comma 5, lett. a), del Codice;  

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

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

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

 
 
Foligno lì 17/03/2023 L’Istruttore 

Lorella Racani 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
Perugia lì 17/03/2023 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Silvia Sensi 

 Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
  
 
Foligno lì 17/03/2023 Il Dirigente  

- Filippo Battoni 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
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