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Servizio Opere pubbliche e beni culturali 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 1454  DEL  23/12/2019 

 
 

OGGETTO:   Eventi sismici 2016. Ordinanza del commissario straordinario n. 56/2018. 
Avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento dell'incarico di 
progettazione di fattibilità tecnico economica e definitiva, nonché relazione 
geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione (come 
opzione) inerente i lavori di “Riparazione con miglioramento sismico della 
scuola materna ed elementare G. Fanciulli sita nel Comune di Montefranco  
(TR)”. (INTERVENTO DI IMPORTANZA ESSENZIALE AI SENSI E PER 
GLI EFFETTI DEL COMMA 3-BIS.1 DELL’ARTICOLO 14 DEL D.L. 
189/2016). CUP: I94I18000130005 - CIG: 8116153D52 

 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

Vista la Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e 

normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto 

di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”; 

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2016, n. 244, 

recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, 

convertito con modificazioni dalla legge15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella G.U. n. 

294 del 17 dicembre 2016 e s.m.i. (di seguito decreto legge 189/2016) e, in particolare: 

- l’art. 1, comma 5, in forza del quale i Presidenti delle Regioni interessate operano in 

qualità di vice commissari per gli interventi di cui al medesimo decreto, in stretto 

raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui 
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attribuite dal decreto; 

- l’art. 2 recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei vice 

commissari”; 

- l'art. 3 che prevede in ogni Regione l’istituzione dell’«Ufficio speciale per la 

ricostruzione post sisma 2016» e in particolare il comma 3 che stabilisce che gli 

stessi provvedano all'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributo e altresì 

alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e 

beni culturali; 

- l’art. 4, comma 4, che stabilisce “Ai Presidenti delle Regioni in qualità di vice 

commissari sono intestate contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale per la 

gestione delle risorse trasferite dal Commissario straordinario per l’attuazione degli 

interventi loro delegati”; 

- l’art. 14 “Ricostruzione pubblica” il quale prevede il finanziamento per la ricostruzione, 

riparazione e ripristino degli edifici e servizi pubblici, nonché per gli interventi del 

patrimonio artistico e culturale e, tra quant’altro, prevede di provvedere a predisporre 

e approvare un piano delle opere pubbliche per le Regioni interessate che quantifica 

il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili; 

- l’art. 15 che stabilisce i “soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche 

e ai beni culturali” e prevede, al comma 1, che i soggetti attuatori degli interventi sono 

“le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per 

la ricostruzione”; 

Viste le Ordinanze del vice commissario del governo per la ricostruzione Umbria n. 2/2016, 

n. 4/2017, n. 6/2018, n. 1/2019 e n. 2/2019 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, nonché definita la dotazione 

organica dell’USR Umbria, attribuiti gli incarichi inerenti alle strutture dirigenziali e gli incarichi 

di posizione organizzativa alla predetta struttura, ridefinite le declaratorie dei servizi e 

approvate le declaratorie delle P.O.; 

Visto, in particolare l’articolo 1 dell’Ordinanza del vice commissario del Governo per la 

ricostruzione post-sisma n. 2/2019, con cui tutti gli atti gestionali assegnati con provvedimenti 

del Commissario straordinario al vice commissario sono delegati ai dirigenti dell’USR 

Umbria; 

Vista l’Ordinanza Commissariale n. 56 del 10 maggio 2018 “Approvazione del secondo 

programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei 

territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 
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giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 

2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della 

ricostruzione.” che all’allegato 1 individua l’intervento “Scuola Materna - Elementare "G. 

Fanciulli"” di Montefranco (TR); 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n. 856 del 02/08/2018 avente ad 

oggetto “Interventi di realizzazione, riparazione, ripristino con miglioramento sismico o 

ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati dal sisma 2016 – Art. 15 

del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189. Individuazione strutture regionali competenti 

all’attuazione.” che all’allegato 1 individua l’USR Umbria in qualità di soggetto attuatore 

dell’intervento “Scuola Materna - Elementare "G. Fanciulli”, di cui O.C. 56/2018, di proprietà 

del Comune di Montefranco (TR) per un importo intervento pari a Euro 770.000,00; 

Visti inoltre l’art. 4 della O.C. 56/2018 che prevede: ““………….Per lo svolgimento dell’attività 

di cui ……….., gli enti proprietari degli immobili ovvero le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed 

Umbria, attraverso gli Uffici Speciali per la ricostruzione possono provvedere anche 
mediante il conferimento di appositi incarichi: a) per importi inferiori a quelli di cui 

all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste 

dall’articolo 2, comma 2 – bis, del decreto legge n. 189 del 2016 ed assicurando che 

l’individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai 

principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di trasparenza e di 

concorrenza. ...”; 

Visto che l’intervento è stato individuato dal Commissario Straordinario come “intervento di 

importanza essenziale”, ai sensi dell’art. 3 della O.C. 56/2018 e per gli effetti del comma 3-

bis.1 dell’articolo 14 del d.l. 189/2016 e lo scrivente soggetto attuatore si è avvalso della 

facoltà di ricorrere alla procedura negoziata ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 

63, comma 6 e dell’art. 36 comma 2 lettera c-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Dato atto che ai sensi della Circolare della P.C.M., prot. n.7013 del 23-05-2018_Criteri e 

modalità per il razionale impiego delle risorse stanziate per gli interventi di ricostruzione 

pubblica, è stata redatta la scheda di Valutazione preventiva della congruità dell’importo 

richiesto (C.I.R.) per l’intervento “Scuola Materna - Elementare "G. Fanciulli" redatta da per la 

parte amministrativa dal referente dell’Ente comodatario – Comune di Montefranco – Geom. 

Fabrizio Santarelli (prot. Usr. 0016874 del 22/10/2018) e per la parte tecnico economica dal 

RUP individuato dal soggetto attuatore – USR Umbria - Arch. Claudia Coccetti dalla quale si 

evince un importo totale intervento pari a Euro 924.000,00. 

Considerato che: 
- l’Ufficio Speciale Ricostruzione dell’Umbria, ai sensi dell’art. 15 comma 2 del D.L. n. 

189/2016, come dalla sopra specificata D.G.R. n. 856 del 02/08/2018 è competente 

all’elaborazione del progetto relativo al seguente intervento: 
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COMUNE DENOMINAZIONE INTERVENTO 
IMPORTO 

FINANZIAMENTOCONCESSO 

MONTEFRANCO 

“RIPARAZIONE CON 
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA 

SCUOLA MATERNA ED 
ELEMENTARE G. FANCIULLI SITA 
NEL COMUNE DI MONTEFRANCO  

(TR)” 

 € 924.000,00 

- la progettazione di lavori da elaborare non rientra tra quelle di particolare rilevanza 

disciplinate dall’art. 23 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto l’articolo 2, comma 2 – bis, del Decreto Legge n. 17 ottobre 2016, n. 189 così come 

modificato dall’art. 23, comma 1, lett. a), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, che prevede che “l'affidamento degli incarichi di 

progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per 

l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli 

indirizzi definiti dal Commissario straordinario per importi fino a 40.000 euro avviene 

mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui all' 

articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante 

procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all' articolo 46, 

comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016 , iscritti nell'elenco speciale di cui 

all'articolo 34 del presente decreto……”; 

Rilevato che: 
- è indispensabile ricorrere alla progettazione esterna dell’intervento, in funzione della 

notevole mole di lavoro che grava attualmente sulla strutture tecnica interna e della 

particolare tipologia del manufatto Scuola, all’uopo selezionando professionisti di 

adeguate competenze e esperienze e limitatamente alla Progettazione di fattibilità 

tecnico economica e definitiva, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione dei lavori e alla relazione geologica, nonché all’incarico di direzione 

lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (da affidare solo dopo 

l'approvazione da parte del Vice Commissario USR dell'Umbria ai sensi del 

combinato disposto dell'art. 5 comma 4 dell'O.C. n. 56/2018 e dell'art.4 dell'O.C. n. 

63/2018); 

- l’importo dell’incarico da affidare, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, risulta pari a 

€ 174.790,32, oltre oneri, IVA e cassa previdenziale per un importo totale di € 
221.773,96, sarà così affidato: 
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1) servizi di progettazione, compresa la relazione geologica e il coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione pari ad € 96.230,05 oltre oneri, IVA e 

cassa previdenziale per un importo totale di € 122.096,69; 

2) incarichi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, che la Stazione Appaltante si riserva di affidare solo dopo 

l’approvazione del progetto da parte del Vice Commissario USR dell’Umbria ai sensi 

del combinato disposto, dell’art. 106, comma 1, lett. a) del codice, dell’art. 5 comma 4 

dell’O.C. n. 56 del 10/05/2018 e dell’art 4 dell’O.C. n. 63/2018, pari ad € 78.560,27 
oltre oneri, IVA e cassa previdenziale per un importo totale di € 99.677,27; 

- l'importo dell'incarico è inferiore a quello di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n.50, l'affidamento del servizio progettazione avverrà con procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 2, comma 2 – bis, del Decreto Legge n. 17 ottobre 2016, 

n. 189 così come modificato dall’art. 23, comma 1, lett. a), dalla L. 14 giugno 2019, n. 

55 di conversione del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, previa indizione di manifestazione di 

interesse, con affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del codice dei contratti; 

Visto che: 
- ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il 

Dirigente deve redigere l’apposita determina a contrarre; 

- l’art.192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive l'adozione di preventiva determinazione a 

contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del 

contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 

contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

- il contratto avrà per oggetto la progettazione di fattibilità tecnico economica e 

definitiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione 

(opzionale) inerente i lavori di “Riparazione con miglioramento sismico della scuola 

materna ed elementare G. Fanciulli sita nel Comune di Montefranco  (TR)”, come 

sopra specificato; 

- la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata preceduta dalla 

pubblicazione di avviso di indagine di mercato, con affidamento secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b), del Codice; 
Visto: 
- l’avviso di indagine di mercato, lo schema di lettera di invito/disciplinare di gara e la 

documentazione ad essi allegata, in cui vengono espresse le modalità di 
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individuazione degli operatori economici da consultare e le modalità di partecipazione 

e svolgimento della gara; 

- il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

- lo schema di contratto; 

Preso atto del Codice di Comportamento dei dipendenti USR Umbria Decreto del 

Presidente - Vice Commissario dell’Umbria n. 25 del 21/12/2017, in particolare l’articolo 

recante <<Obblighi di astensione>> in combinato disposto con l’art. 42, comma 2 del Codice 

dei Contratti; 

Rilevato che secondo quanto previsto dalla circolare del Commissario straordinario per la 

ricostruzione prot. CGRTS n. 0007013 del 25/05/2018, avente ad oggetto “Criteri e modalità 

per il razionale impiego delle risorse stanziate per gli interventi di ricostruzione pubblica” e 

dalla successiva nota del Coordinatore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione – Umbria prot. 

USR Umbria n. 0012157 del 24/07/2018 di trasmissione della suddetta circolare ai soggetti 

attuatori degli interventi compresi nell’Ordinanza commissariale n. 56/2018, l’incremento del 

20% rispetto a quanto assegnato rispetta il limite del 20% dello stanziamento iniziale di cui 

all’allegato 1 della D.G.R. 856 del 02/08/2018; 

Vista la nota di accertamento della maggiore spesa rientrante nel limite del 20% trasmessa a 

mezzo PEC prot. 17273 in data 18/09/2019 dal Dirigente del Servizio Opere pubbliche e 

Beni culturali al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori colpiti 

dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, con la quale è stato rideterminato 

l’importo dell’intervento in oggetto ai fini della rimodulazione degli stanziamenti previsti 

nell’Ordinanza commissariale n. 56/2018; 

Preso atto che l’Allegato 1 dell’Ordinanza commissariale n. 56/2018 non indica gli importi 

degli stanziamenti destinati all’attuazione degli interventi individuati nell’ambito del secondo 

programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche, ma 

definisce per gli stessi uno stanziamento complessivo in favore della Regione Umbria pari ad 

Euro 122.331.672,00. Pertanto l’incremento di Euro 154.000,00, rispetto alla spesa 

inizialmente indicata con D.G.R. 856/2018 stimata per la Riparazione con miglioramento 

sismico della scuola materna ed elementare G. Fanciulli sita nel Comune di Montefranco 

(TR), trova copertura finanziaria nel suddetto stanziamento; 

Dato atto che all’onere per il servizio in oggetto, pari ad Euro 221.773,96 al lordo di IVA e 

Cassa Previdenziale, si può far fronte con le risorse ripartite tra le regioni interessate con 

l’ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 56/2018 destinate all’Edificio 

Scuola Materna - Elementare "G. Fanciulli"” di Montefranco (TR) per Euro 924.000,00 e 

trasferite nella c.s. n. 6040 intestata alla Presidente - Vice Commissario aperta ai sensi 

dell’art. 4, comma 4, del d.l. n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito con modificazioni in legge 

15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni; 
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Rilevato che 

- ai sensi dell’art. 32 del D.L. n. 189/2016 recante <<Controllo dell’ANAC sulle 

procedure del commissario straordinario>>, 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); 

- con nota acquisita al protocollo al n. 0026143 del 19/12/2019, l’Ufficio Speciale della 

Ricostruzione Umbria ha trasmesso il parere preventivo di legittimità della presente 

procedura rilasciato dall’ANAC prot n. 101670 del 17/12/2019, 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 28 dicembre 2016 tra il Presidente dell’ANAC, il Commissario 

straordinario del Governo e l’Amministratore delegato di Invitalia;  

Ritenuto necessario adottare il presente atto per avviare la manifestazione di interesse e 

procedere successivamente con l’indizione della procedura negoziata ex art. 2, comma 2-

bis, del D.L. 189/2016 come modificato dall’art. 23 comma 1 lett. a) della legge di 

conversione 14 giugno 2019, n. 55 del D.L. n. 32 del 16 aprile 2019, al fine di affidare i 

servizi di progettazione de quo con le modalità sopra esposte; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici"; 

Vista la Delibera ANAC n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornata al D.Lgs. n. 56/2017 con 

Delibera ANAC n. 138 del 21 febbraio 2018 - Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria”; 

Vista la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornata al D.Lgs. n. 56/2017 con 

Delibera ANAC n. 206 del 1 marzo 2018 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, 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”; 

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 

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

 

Il Dirigente 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
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D E T E R M I N A 

 

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 2, comma 2 – bis del D.L. n. 189/2016 così come modificato 

dall’art. 23, comma 1, lett. a), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, 

dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 con affidamento secondo il criterio all’offerta 

economicamente più vantaggiosa secondo elementi di valutazione individuati sulla base 

delle Linee Guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria”per l’affidamento della progettazione di fattibilità 

tecnico economica e definitiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione (opzionale), inerente i lavori di “Riparazione con miglioramento sismico della 

scuola materna ed elementare G. Fanciulli sita nel Comune di Montefranco (TR)”. 

inserito secondo “…programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino 

delle opere pubbliche nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, marche ed Umbria 

interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” di cui alla 

Ordinanza commissariale n. 56/2018; 

3) di individuare i 10 operatori economici in possesso dei prescritti requisiti, da invitare alla 

procedura negoziata attraverso la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato da 

effettuarsi sulla piattaforma Net4market e sul profilo di committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, specificando che: 

- se nell'elenco di cui sopra risultino iscritti un numero di operatori economici superiore 

a 10, si procederà al sorteggio di10 candidati da effettuarsi automaticamente a 

mezzo della piattaforma telematica;  

- se nell'elenco di cui sopra risultino iscritti un numero di operatori economici pari o 

inferiore 10, si inviteranno tutti gli operatori economici ivi iscritti; 

4) di stabilire che la procedura verrà espletata con le seguenti modalità: 

- nella prima fase verranno affidati i servizi relativi alla Progettazione di fattibilità 

tecnico economica e definitiva, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione dei lavori e alla relazione geologica; 

- con successivo e separato atto verrà affidata l’incarico di Direzione lavori e/o 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, previsti quali opzione di 

ampliamento dell’incarico, dopo l'approvazione del progetto da parte del Vice 

Commissario USR dell'Umbria ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 comma 4 

dell'O.C. n. 56/2018 e dell'art. 4 dell'O.C. n. 63/2018; 
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5) di approvare gli allegati Avviso di indagine di mercato, Lettera di invito/disciplinare di 

gara e la documentazione ad essi allegata, Capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale e Schema di contratto, in cui vengono espresse le modalità di 

individuazione degli operatori economici da consultare e le modalità di partecipazione e 

svolgimento della gara. Si specifica che con DPCM 28 Settembre 2017 è stata resa 

esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'ANAC 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 dei lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della 

Ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici 2016 e successivi;  

6) di stabilire, al fine di garantire una maggiore partecipazione, che copia dell’avviso 

relativo all’avvio dell’indagine di mercato sia trasmesso agli ordini professionali, nazionali 

e territoriali; 

7) di dare atto che all’onere per il servizio in oggetto, pari ad Euro 221.773,96 al lordo di 

IVA e Cassa Previdenziale, si può far fronte con le risorse ripartite tra le regioni 

interessate con l’ordinanza del Commissario del Commissario straordinario del Governo 

n. 56/2018 destinate all’Edificio Scuola Materna - Elementare "G. Fanciulli"” di 

Montefranco (TR) per Euro 924.000,00 e trasferite nella c.s. n. 6040 intestata alla 

Presidente - Vice Commissario aperta ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.l. n. 189 del 17 

ottobre 2016 convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229 e 

successive modificazioni; 

8) di dare atto che l’Arch. Claudia Coccetti, è il Responsabile Unico del Procedimento ed il 

Direttore dell’esecuzione del contratto ex art.31 e 111, comma 2, del Codice come da 

Determinazione dirigenziale n. 903 del 27/09/2018; 

9) di dichiarare che, relativamente al Rup non sussistono cause di conflitto d’interesse di 

cui all’art. 42 del “Codice” nonché obbligo di astensione previste dall’art. 7 del decreto 

del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con 

riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di 

incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di 

agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per 

conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o 

assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto 

altre utilità nel biennio precedente; 

10) di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione 

previsti dal D.lgs. 33/2013, art. 37 comma 1 e art. 23 comma 1 lettera b;  

11) di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 
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Foligno lì 23/12/2019 L’Istruttore 

- Claudia Coccetti 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
Foligno lì 23/12/2019 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Claudia Coccetti 

 Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
  
 
Foligno lì 23/12/2019 Il Dirigente  

- Filippo Battoni 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
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