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Determinazione del dirigente Numero 1044 del 07/11/2017
Il Dirigente


Premesso che:

Con determinazione dirigenziale n. 677 del 01.08.2017 è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori denominati “POR-FESR 2014-2020 Asse IV – Azione chiave 4.2.1. Lavori di
efficientamento del Palazzetto dello Sport Sala A” del valore di € 225.000,00 di cui €
171.793,31 per lavori ed € 53.206,69 per somme a disposizione della Stazione Appaltante. Detta
opera è compresa nel “Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 – Elenco annuale
2017” e nel Bilancio Comunale 2017/2019 – annualità 2017/2018 - approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30.03.2017 ed è finanziata con contributo della
Regione Umbria iscritto in bilancio come segue:
Previsione di entrata:
€ 225.000,00 – Contributo Regione Umbria - Cap. 40200.01.12100009 – C.r. n. 9 –
Accertamento n. 448/2017;
Previsione di uscita:
€ 225.000,00 – Capitolo 06012.02.77205040 – C.R. n. 9 – C.C. n. 7 – prenotazione n.
2051/2017 e n. 2052/2018;



Con determinazione dirigenziale n. 812 del 11.09.2017 veniva disposto di avviare le procedure
per l’affidamento dei lavori in argomento secondo i principi della “procedura negoziata” senza
previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016;



Richiamata la relazione istruttoria per l’affidamento dei lavori, redatta dal Responsabile Unico
del Procedimento, che, tra l’altro, testualmente recita: “..Con nota consegnata a mano in data
11.10.2017 il Funzionario Responsabile dell’Ufficio Unico Gare/Centrale di Committenza, Dott.ssa
Alessandra Baldicchi, ha comunicato che in data 10 ottobre 2017 si sono svolte le operazioni di gara
per l’appalto dei lavori in argomento ed ha trasmesso copia del verbale del seggio di gara ed i 9 plichi
degli operatori economici che hanno partecipato alla procedura.
Dall’analisi della documentazione trasmessa si può evincere quanto segue:
 la procedura di appalto attivata dall’Ufficio Unico Gare/Centrale Unica di Committenza è conforme
a quanto proposto dal RUP e disposto dal Dirigente con precedente determina a contrarre n. 812
del 11.09.2017 e cioè secondo le procedure di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
 gli operatori economici inviati alla procedura con lettera pec in data 12.09.2017 corrispondono a
quelli individuati dal Responsabile Unico del Procedimento;
 i plichi degli operatori ammessi alla procedura sono pervenuti in tempo utile e cioè entro le ore 12
del 02.10.2017;
 la metodologia estratta per la determinazione della soglia di anomalia è risultata essere la seguente:
media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per
cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di
minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media. Il valore della soglia di anomalia è quindi risultato essere del 27,617%. Ne
consegue che la ditta prima in graduatoria “C.I.E.P. Snc”con il ribasso percentuale del 31,130%
risulta essere anomala. Per quanto sopra, con nota pec protocollo n. 38337 del 11.10.2017 il
Responsabile Unico del Procedimento ha richiesto le giustificazioni alla ditta sopra citata,
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successivamente acquisiste in data 24.10.2017 al protocollo n. 40335. A seguito dell’analisi di dette
giustificazioni, il Responsabile Unico del Procedimento ha dichiarato non anomala l’offerta rimessa
dalla ditta “C.I.E.P. Snc di Pioppini e Mancinelli” con sede in Strada delle Fratte, 3B – Perugia –
P. Iva 01653330546;
Rilevato inoltre che:
 dalla consultazione del portale istituzionale “etrasparenza” si è potuto riscontrare che il personale
della Centrale Unica di Committenza/Ufficio Unico Gare ha provveduto alla pubblicazione
dell’esito di gara con le relative informazioni di corredo come disposto dal D.Lgs. 33/2016;
 l’applicazione del citato ribasso unico percentuale del 31,130% determina un importo contrattuale
di nette € 128.928,00 di cui: € 94.832,44 per lavori al netto di ribasso, € 8.024,96 per oneri per la
sicurezza, € 23.470,30 per incidenza della mano d’opera ed € 2.600,30 per costi per la sicurezza, il
tutto oltre iva in aliquota ordinaria al 22%;
 la copertura finanziaria dell’opera è garantita da apposito finanziamento presente in Bilancio
derivante da contributo regionale;
 per il procedimento in questione l’istituto dello “stand still” sarà applicato come previsto dall’art.
32 comma 9) del D.Lgs. 50/2016 e decorrerà dalla data di invio ai concorrenti della comunicazione
del provvedimento di aggiudicazione;
 i codici CUP e CIG risultano regolarmente acquisiti secondo le procedure vigenti;
Per tutto quanto sopra esposto, riscontrata la congruità della procedura di affidamento rispetto ai
disposti di cui alla determinazione a contrarre n. 812/2017 nonché la conformità rispetto agli
adempimenti di legge vigenti in materia, si propone di procedere all’aggiudicazione dei lavori di
“Efficientamento del Palazzetto dello Sport sala A” all’Impresa “C.I.E.P. Snc di Pioppini e Mancinelli”
con sede in Strada delle Fratte, 3B – Perugia – P. Iva 01653330546 per un importo netto contrattuale di
€ 128.928,00 oltre ad Iva al 22%.
L’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica della regolarità di quanto autocertificato
in sede di gara dall’impresa prima in graduatoria. Tale verifica è stata avviata dall’Ufficio Unico Gare
su apposita richiesta del RUP e risulta attualmente in corso….”;

Dato atto che:
 il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, è
individuato nella persona dell’Arch. Benedetta Rossi, funzionario tecnico responsabile del
Servizio Esecuzione Opere Pubbliche – Impianti Sportivi e Patrimonio;
 i dati contenuti nel presente provvedimento, saranno trattati dal Comune di Città di Castello
(titolare del trattamento), esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia;
 avverso il presente provvedimento sarà ammesso ricorso al TAR dell’Umbria entro 30
giorni dalla pubblicazione;


Dato atto altresì che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse ai
sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 in capo al Dirigente ed al Responsabile Unico del
Procedimento;



Preso atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante, previa
verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 33
comma 1 del citato Decreto Legislativo;
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Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 07.08.2017 “Disciplinare per il
funzionamento dell’Ufficio Unico Gare – Approvazione” ed in particolare l’articolo 7 comma 3
e l’art. 8 del disciplinare approvato;

Visto inoltre:
 il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 30, l'art. 32, l’art. 36 e l’art. 42;
 il D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
 il D.lgs 18/08/2000 n. 267;
 l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L.241/1990 e ss.mm. ed ii ed in
particolare dall’art.3;
 il D.Lgs. 81/2008;
 il D.lgs. 33/2013;
 la Legge 11.08.2014 n. 114;
 la L.R. 1/2015;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30.03.2017 di approvazione del Bilancio
Comunale 2017/2019 e successive variazioni;
Ritenuto opportuno accogliere e fare propria la relazione istruttoria redatta dal Responsabile
Unico del Procedimento e procedere alla consequenziale aggiudicazione dei lavori,
Determina
Per quanto espresso in narrativa:
1. Di fare propria la relazione istruttoria redatta dal RUP e conseguentemente di approvare ai sensi
del combinato disposto di cui all’art 32 comma 5 e dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il
verbale del seggio di gara per l’affidamento dei lavori di “POR-FESR 2014-2020 Asse IV –
Azione chiave 4.2.1. Lavori di efficientamento del Palazzetto dello Sport Sala A” redatto in data
10.10.2017, depositato in originale agli atti del Servizio Centrale di Committenza/Ufficio Unico
Gare. Detto verbale, anche se non allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
2. Di aggiudicare, conseguentemente, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016,
l’appalto dei lavori di “POR-FESR 2014-2020 Asse IV – Azione chiave 4.2.1. Lavori di
efficientamento del Palazzetto dello Sport Sala A” all’Impresa “C.I.E.P. Snc di Pioppini e
Mancinelli” con sede in Strada delle Fratte, 3B – Perugia – P. Iva 01653330546, che ha offerto
il ribasso unico percentuale del 31,130% (diconsi trentunovirgolacentotrentapercento)
sull’importo dei lavori posti a base di gara;
3. Di provvedere al perfezionamento del contratto di appalto previo esito positivo della verifica dei
requisiti dichiarati in sede di gara avviata dal Servizio Centrale di Committenza/Ufficio Unico
Gare e successiva determinazione di efficacia con relativa assunzione dell’impegno di spesa in
favore dell’impresa aggiudicataria;
4. Di dare atto che l’opera è finanziata con apposite risorse iscritte al Bilancio Comunale come
segue:
Contributo Regione Umbria:
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Previsione di entrata:
€ 225.000,00 – Contributo Regione Umbria - Cap. 40200.01.12100009 – C.r. n. 9 –
Accertamento n. 448/2017;
Previsione di uscita:
€ 225.000,00 – Capitolo 06012.02.77205040 – C.R. n. 9 – C.C. n. 7;
e l’esigibilità della spesa è compatibile con il cronoprogramma dei lavori formalmente
approvato in sede di approvazione del Bilancio 2016/2018 – annualità 2017 e 2018;
5. Di prendere atto che il presente provvedimento non comporta operazioni contabili;
Di stabilire che:
6. per tutte le movimentazioni finanziarie relative all’appalto in questione, comprese quelle
effettuate con eventuali subappaltatori, dovrà essere utilizzato il conto corrente dedicato che a
tale scopo l’impresa provvederà a comunicare ed inoltre, nelle causali di tutte le operazioni
finanziarie,dovranno essere indicati il seguente Codice Unico di Progetto: G16J17000590002 ed
il seguente codice CIG: 7195871C97;
7. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo dell’Umbria
entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione;
8. Di provvedere alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
cui al D.Lgs. 33/2013;
9. Di confermare infine quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016 l’Arch. Benedetta Rossi.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 07/11/2017

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Paolo Gattini / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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