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Servizio Ricostruzione Pubblica 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N. 2625  DEL  19/12/2022 
 

OGGETTO:   Eventi sismici 2016. Ordinanza speciale del Commissario straordinario del 
Governo n. 12 del 15.07.2021 recante “Interventi di ricostruzione nel 
Comune di Cascia”. Procedura negoziata, senza previa pubblicazione del 
bando di gara di cui all’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi 
dell’art. 5 commi 1 lettera d) e 5 dell’Ordinanza commissariale speciale n. 
12/2021, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della progettazione esecutiva e 
l'esecuzione dei lavori di “Ricostruzione in sito dell’Ospedale Santa Rita di 
Cascia” nel Comune di Cascia. Aggiudicazione. Soggetto attuatore: 
Regione Umbria. Stazione appaltante: USR Umbria. CUP 
I47B19000040001 - CIG: 9431070D28 – CUI L80000130544202000006 

 
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”; 

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”); 

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,  
- 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, 
- 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; 
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VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, 
come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e ss.mm.ii. (di seguito anche solo “Codice”); 

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 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 (ANAC) mediante l’Unità Operativa 
Speciale (UOS); 

VISTO l’art. 7, comma 1 lett. a), dell’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 siglato in data 2 febbraio 2021, per effetto del quale le procedure di 
affidamento di lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 euro rientrano tra quelle 
soggette all’obbligo di verifica preventiva di legittimità e che pertanto la presente procedura è 
soggetta al controllo preventivo dell’UOS ai sensi dell’art. 7, del citato Accordo di alta 
sorveglianza; 

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 
settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., 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, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure”; 

VISTO l’art. 29 del D.L. n. 4/2022 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle 
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 
all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei 
prezzi nel settore elettrico”, che al comma 1 lett. a) dispone che è obbligatorio l'inserimento, 
nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, 
comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo 
restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 [….]; 

VISTO il decreto 2 dicembre 2016, n. 263 “Regolamento recante definizione dei requisiti 
che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e 
ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in 
forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di 
progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO l’art. 3 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 del 11 luglio 2017 
“Qualificazione dei professionisti e criteri per evitare le concentrazioni degli incarichi nelle 
opere pubbliche”, come integrata dall’art.3, comma 3 dell’Ordinanza n.103/2020; 

VISTA il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77 
e successive modifiche e integrazioni, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno 
al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica 
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da COVID-19; 

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 e n.3/2022, 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;  

VISTE in particolare le sopracitate ordinanze: 

- n. 10/2021, ex art. 1 co. 4, con cui, nell’ambito della ricostruzione pubblica, gli atti di 
natura gestionale, attribuiti dal decreto medesimo e dalle Ordinanze del Commissario 
straordinario al vice commissario ricostruzione Umbria, sono delegati al Dirigente del 
Servizio Ricostruzione pubblica – USR Umbria; 

- n. 12/2020 e n.3/2022 con le quali sono state approvate le nuove declaratorie e la 
nuova organizzazione dei Servizi e delle Sezioni afferenti l’USR Umbria, in particolare la 
Sezione “Gare e contratti per la ricostruzione pubblica” che è stata, tra l’altro, incaricata 
di espletare anche le procedure di gara di diretta attuazione della Regione Umbria; 

VISTA la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all’obbligo di astensione 
disciplinato dall’art. 6 bis della 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; 

RICHIAMATA la D.G.R. n.1221 del 29.10.2018, con la quale la Giunta Regionale ha 
disposto l’acquisizione, mediante ricorso alla società in house Umbria Digitale s.c.a r.l., del 
servizio di gestione telematica Net4Market delle procedure di gara in modalità cloud, con 
decorrenza immediata, in attuazione di quanto stabilito all’art. 40 del Codice; 

VISTA l’Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione del 23 
dicembre 2021, n. 109, recante “Approvazione elenco unico dei programmi delle opere 
pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione 
e accelerazione della ricostruzione pubblica”, ed in particolare l’Allegato 1 “Elenco degli 
interventi”, nel quale è ricompreso l’intervento in oggetto (id Ord. 1180) da effettuarsi nel 
comune di Cascia per un importo complessivo di € 7.560.000,00 (Ordinanza di origine n. 
56/2018 - Secondo programma degli interventi nei territori interessati dagli eventi sismici 
2016); 

VISTA l’Ordinanza speciale del Commissario straordinario del Governo del 15 luglio 2021, 
n. 12 (di seguito anche “O.S. 12/2021”) recante “Interventi di ricostruzione nel Comune di 
Cascia” che prevede, tra l’altro: 
- all’art. 1 l’individuazione dell’intervento in oggetto per un importo previsionale stimato di 

€ 9.560.000,00 di cui euro 7.560.000,00 già autorizzato da ordinanza n. 109 del 2020, 
con incremento di € 2.000.000,00; 

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

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

PREMESSO CHE: 
- con Determinazione Direttoriale della R.U. n. 1850 del 22.02.2022 è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice per l’intervento in 
oggetto, l’Ing. Andrea Castellini in sostituzione dell’Ing. Antonio Galiano in precedenza 
individuato con la D.D. n. 9500 del 28.09.2021; 

- con la sopracitata determinazione direttoriale n. 1850/2022, tra l’altro, è stato nominato 
Direttore dei lavori l’Arch. Luca Rossi, dipendente regionale; 

- con D.G.R. n. 238 del 16/03/2022 l’opera in questione è stata ricompresa nel 
“Programma triennale dei lavori pubblici della Regione Umbria 2022-2024. 
APPROVAZIONE” il cui l’intervento è inserito per l’anno 2022; 

- con determinazione dirigenziale della R.U. n. 4788 del 19.05.2021 si è proceduto 
all’aggiudicazione del servizio di Progettazione Definitiva dell’intervento in epigrafe - 
aggiudicazione divenuta efficace con D.D. n. 6439 del 30/06/2021 - al RT tra: Steam 
S.r.l., con sede in Padova (PD), Via Venezia n. 59/15C; P.I. e C.F. 02561620283 
(mandatario), Araut Engineering Società Cooperativa con sede in Foligno (PG), Largo 
Marchisielli n. 3/b P.I. e C.F. 00588960542 e Ingenium S.r.l. con sede in Foligno (PG), 
Corso Cavour n. 84 P.I. e C.F. 02666390543 (mandanti); 

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

- con determinazione dirigenziale n. 4073 del 28/04/2022 del “Servizio opere e lavori 
pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post-sisma” della Regione Umbria, 
avente ad oggetto “Eventi sismici 2016. Ordinanza speciale del Commissario 
straordinario del Governo n. 12/2021 recante “Interventi di ricostruzione nel Comune di 
Cascia. Intervento RICOSTRUZIONE DELL’OSPEDALE DI CASCIA (PG) - Soggetto 
attuatore: Regione Umbria. CUP I47B19000040001 – CUI L80000130544202000006. 
Approvazione Relazione generale e indicazioni sulla procedura di appalto”, è stato 
disposto, nelle more dell’approvazione del progetto definitivo da parte della Conferenza 
speciale, tra l’altro, di approvare la “Relazione generale” e le indicazioni sulla procedura 
di appalto fornite dal RUP; nonché di dare mandato all’USR Umbria, Serv. Ricostruzione 
pubblica, Sez. gare e contratti, di espletare la presente procedura ai sensi dell’art. 7 
comma 2 dell’O.C. n. 109/2020; 

VISTE le dichiarazioni del RUP ing. Andrea Castellini e del D.L. arch. Luca Rossi 
relativamente alla procedura in oggetto, rese ai sensi dell’art. 42 del codice, acquisite in atti; 
VISTA la dichiarazione del responsabile dell’affidamento arch. Filippo Battoni, relativamente 
alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell’art. 42 del codice, acquisita agli atti; 
DATO ATTO che sulla base delle dichiarazioni rilasciate, nei confronti dei medesimi non 
sussistono cause di conflitti d’interesse di cui all’articolo 42 del Codice né situazioni per le 
quale è previsto l’obbligo di astensione ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente 
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; 
VISTA la Determinazione dirigenziale a contrarre n. 1055 del 12/05/2022 con la quale il 
Dirigente del Servizio Ricostruzione pubblica – USR Umbria, in merito all’intervento in 
epigrafe, ha disposto, tra l’altro: 
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- di approvare la procedura negoziata ai sensi dell’art. 5 co. 1 lett. d) e 5 dell’O.S. 
12/2021, senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all’articolo 63 del Codice, 
previa consultazione di massimo dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in 
base a indagine di mercato, nel rispetto del criterio di rotazione e dei principi di cui 
all’articolo 30 del Codice; procedura da svolgere in modalità telematica, ex art. 58 del 
Codice, mediante l’utilizzo della piattaforma “Portale acquisti Umbria” – raggiungibile 
all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc, per l’affidamento 
congiunto, ai sensi dell’art. 5 co. 5 e in deroga all’articolo 59 del Codice, della 
progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori; rinviando a successivo atto 
l’approvazione della documentazione di gara necessaria all’espletamento della 
successiva procedura negoziata; 

- l’importo complessivo stimato dell’appalto pari a euro 7.808.163,76 al netto di IVA e 
oneri previdenziali se dovuti, di cui € 7.502.085,38 per lavori soggetti a ribasso, € 
110.406,98 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, € 195.671,40 per la 
progettazione esecutiva soggetta a ribasso. L’importo a base di gara soggetto a ribasso 
d’asta è pari a € 7.697.756,78 (euro 
(settemilioniseicentonovantasettemilasettecentocinquantasei/78); i costi della 
manodopera e gli oneri della sicurezza ricompresi nell’importo dei lavori soggetti a 
ribasso sono rispettivamente pari a € 1.172.157,42 e a € 116.125,17; 

- il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 5 co. 3 
dell’O.S.12/2021, in deroga all’art. 95, co. 2 del Codice con le modalità previste dall’art. 
97 del Codice e si procederà con il sistema cd. di inversione procedimentale di cui 
all’articolo 133, comma 8, del Codice e ai sensi dell’art. 5 co. 9 della O.S.12/2021; 

- di dare atto che all’onere per l’affidamento in oggetto si fa fronte con le risorse stanziate 
dall’Ordinanza commissariale n. 109/2020 e con le ulteriori risorse di cui 
all’O.S.12/2021, 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; 

DATO ATTO che a seguito dell’Indagine di mercato sono stati individuati n. 15 Operatori 
economici da invitare alla successiva procedura negoziata, i cui nominativi non sono stati 
resi noti ai sensi dell’art. 53 commi 2 lett. b e 3 del Codice, identificati tramite piattaforma 
telematica Net4market con i seguenti numeri e ID: 1) n. 1 - ID. 225049; 2) n. 10 - ID. 224591; 
3) n. 8 - ID. 224873; 4) n. 6 - ID. 224536; 5) n. 9 - ID. 225531; 6) n. 13 - ID. 224869; 7) n. 3 - 
ID. 224844; 8) n. 15 - ID. 225016; 9) n. 5 - ID. 224525; 10) n. 21 - ID. 225205; 11) n. 12 - ID. 
225366; 12) n. 7 - ID. 225478; 13) n. 2 - ID. 225498; 14) n. 17 - ID 225382; 15) n. 20 – ID 
225264; il relativo Esito è stato pubblicato sia nella piattaforma telematica “Portale acquisiti 
Umbria Net4market”, sia nel Profilo del committente dell’USR Umbria;  
VISTA la determinazione dirigenziale della R.U. n. 7149/2022 con la quale è stato approvato 
il succitato Progetto definitivo, ai sensi dell’art. 27 del Codice, giusto procedimento di verifica 
condotto ex art. 26 del Codice e conseguente validazione del RUP emessa in data 
13/07/2022; 
VISTO il Decreto del Dirigente delegato dell’USR Umbria n. 543 del 16/08/2022 è stata 
disposta l’ammissibilità a contributo della spesa di € 9.560.000,00 a valere sui fondi 
commissariali previsti dalle Ordinanze; 
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 2299 del 02/11/2022 del Servizio Ricostruzione 
Pubblica – USR Umbria di Indizione della procedura negoziata de quo, con la quale si è 
disposto, tra l’altro: 
- di prendere atto delle risultanze dell’Avviso di indagine di mercato di cui sopra, 

pubblicato il 12/05/2022 con scadenza 03/06/2022 con il quale sono stati individuati n. 
15 Operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata e approvati i 
relativi verbali del Seggio di gara: Verbale del 07/06/2022; Verbale del 13/06/2022; 
Verbale del 30/06/2022 e Verbale del 13/07/2022 (in atti); 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
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- di prendere atto della Determinazione dirigenziale della R.U. n. 10527 del 17/10/2022 
con la quale è stato approvato il Capitolato Speciale di Appalto - parte normativa, lo 
Schema di contratto, aggiornato il QTE ed effettuata la Prenotazione di impegno di 
spesa; 

- di indire, pertanto, la procedura negoziata con le seguenti modalità: 
 Oggetto dell’appalto: affidamento congiunto della progettazione esecutiva e 

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

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

 Procedura di affidamento: procedura negoziata, senza previa pubblicazione del 
bando di gara, ai sensi dell’art. 5 co. 1 lett. d) e 5 dell’O.S. 12/2021 e dell’art. 63 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., con invito di n. 15 OO.EE. individuati a seguito di 
Avviso pubblico, come sopra individuati e contraddistinti; con l’impiego del sistema 
c.d. di inversione procedimentale ex art. 5 co. 9 dell’O.S. 12/2021; 

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

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

 Stipula del contratto: ex art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016; 
 Sopralluogo: obbligatorio; 
 Termine per l’offerta: 19 giorni dall’invio della lettera di invito; 
 Modalità di finanziamento: risorse di cui al fondo per la ricostruzione delle aree 

terremotate di cui all’articolo 4, comma 3 del D.L. n.189/ 2016 stanziate con O.C. n. 
109/2020 e delle ulteriori risorse stanziate con l’O.S. 12/2021; 

e stabilito che: 
 scaduto il termine per la presentazione delle offerte, si procederà mediante apposito 

Seggio di gara costituito e composto dal Dirigente dell’USR dell’Umbria con funzioni 
di Presidente, nonché da due testimoni dell’USR Umbria, all’esame delle offerte 
pervenute e all’aggiudicazione con le modalità di cui alla lettera di invito; 

 di approvare la documentazione di gara, parte integrante e sostanziale della 
determinazione dirigenziale (come ivi riportata e che si richiama integralmente); 

DATO ATTO che in data 02/11/2022 è stata indetta, attraverso la piattaforma telematica 
Net4market - Portale acquisti Umbria la procedura di gara in oggetto con invio della Lettera 
di invito a n. 15 (QUINDICI) OO.EE., come sopra indicati, con scadenza della presentazione 
delle offerte il 21/11/2022 ore 12:00; 
RILEVATO che: 
- con verbale del 21/11/2022 in seduta pubblica, secondo quanto previsto dalla Lettera di 

invito (c.d. di inversione procedimentale), il Seggio di gara ha proceduto, tra l’altro: 
 all’apertura delle buste telematiche contenenti la “Documentazione Economica” degli 

OO.EE. che hanno presentato offerta nei termini, come di seguito elencati: 
1. AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE P.IVA 

01468160393; 
2. CO.GE.PA. COSTRUZIONI GENERALI PASSARELLI S.P.A. P.IVA 

06411250639; 
3. CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO P.IVA 

00140990409; 
4. CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL P.IVA 01802050508; 
5. COSTRUZIONE BAROZZI SPA - CO.BAR P.IVA 06605700720; 
6. COSTRUZIONI INGG. PENZI S.P.A. P.IVA 01798430615; 
7. DICATALDO SABINO P.IVA 02548810726; 
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8. EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L. P.IVA 00228000675; 
9. VI.AM. INFRASTRUTTURE SRL P.IVA 12127091002; 

 ad appurare che per tutti i componenti del Seggio non sussistono cause di conflitto 
d’interesse ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016, come da dichiarazione in atti; 

 alla verifica della documentazione economica, dando atto che tutti i 9 offerenti sono 
ammessi alla successiva fase in quanto la documentazione risulta essere regolare; 

 alla determinazione della soglia di anomalia, effettuata in automatico dalla 
Piattaforma telematica e verificata dal Seggio di gara, unitamente al RUP, pari a 
18,956%; 

 all’individuazione degli OO.EE. classificati primo e secondo nella Graduatoria 
(allegata al verbale) che risultano essere: 

1° VI.AM. INFRASTRUTTURE SRL con sede in ROMA (RM) VIA LAURENTINA 
185 P.I. 12127091002 che ha offerto un ribasso pari a 27,119 %; offerta che 
appare anormalmente bassa; 
2° AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE con sede in 
RAVENNA (RA) VIA ARGIROCASTRO 15 – CAP. 48122 P.I. 01468160393 che 
ha offerto un ribasso pari a 20,000%; offerta che appare anormalmente bassa; 

- con verbale del 21/11/2022 in seduta riservata, secondo quanto previsto dalla Lettera di 
Invito il Seggio di gara ha proceduto: 
 all’apertura e alla verifica delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella busta 

telematica “Documentazione Amministrativa” del 1° e 2° in graduatoria, conclusasi 
con esito positivo rilevando quanto segue: 
 O.E.: VI.AM. INFRASTRUTTURE SRL P.I. 12127091002; 

o Progettisti indicati: STUDIO KION ARCHITETTI E INGEGNERI 
ASSOCIATI, KORA S.R.L., ING. MAURIZIO ALVINO, DOTT. 
GIANLUCA PAOLUCCI; 

o la documentazione amministrativa è regolare e rispondente alle 
prescrizioni della Lettera Invito; 

 O.E.: AR.CO. LAVORI società cooperativa consortile P.I. 01468160393; 
o Consorziata esecutrice indicata: GRUPPO ECF IMPIANTI 

TECNOLOGICI E COSTRUZIONI SPA; 
o Progettisti indicati: costituendo RTP: PROGETTAZIONE tra MAIN - 

MANAGEMENT E INGEGNERIA S.R.L., STUDIO CECCOLI E 
ASSOCIATI, DOTT. RICCARDO DEGLI ESPOSTI, SOC. COOP. 
LIMES; 

o la documentazione amministrativa è regolare e rispondente alle 
prescrizioni della Lettera Invito; 

 a richiedere per iscritto la verifica della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità 
dell'offerta, in relazione all’offerta economica del primo in graduatoria; 

 a trasmettere gli atti all’Ufficio competente per le verifiche e controlli in ordine al 
possesso dei prescritti requisiti; 

- con verbale del 29/11/2022 in seduta riservata, secondo quanto previsto dalla Lettera di 
Invito, il Seggio di gara coadiuvato dal RUP: 
 ha dato atto della produzione dei giustificativi, nei termini richiesti dalla Stazione 

appaltante, da parte dell’operatore economico summenzionato; 
 ha preso atto che il RUP, a seguito dell’esame dei giustificativi prodotti a sostegno 

della congruità dell’offerta presentata da parte dell’O.E. VI.AM. Infrastrutture s.r.l., ha 
dichiarato che: “L'impresa a sostegno della propria offerta economica, ha prodotto 
una relazione con allegate schede di analisi prezzi offerta relative a voci di importi 
economici importanti e significative per l'appalto in essere, da suddetta 
documentazione emergono elementi tali da far ritenere l'offerta presentata congrua e 
quindi priva di elementi di anomalia"; 

 ha proposto l’aggiudicazione a favore dell’operatore economico: 
 VI.AM. INFRASTRUTTURE SRL con sede in ROMA (RM) VIA LAURENTINA 185 P.I. 

12127091002 che ha presentato un ribasso pari a 27,119%, costi della manodopera 
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pari a € 1.172.157,420, oneri aziendali pari a euro 25.000,00. Indicando quali 
progettisti i seguenti professionisti: Studio Kion Architetti e Ingegneri Associati, Kora 
S.R.L., Ing. Maurizio Alvino, Dott. Gianluca Paolucci; 

CONSIDERATO CHE il RUP ha ritenuto congruo il prezzo offerto ed è stata ragionevolmente 
dimostrata la sostenibilità economica dell’appalto, come risultante dal suddetto verbale del 
29.11.2022; 
PRESO ATTO che: 
- dall’esame della documentazione presentata, l’operatore economico ha dichiarato di 

essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti nella lettera invito, 
di fare ricorso al subappalto necessario, nonché di assumere, a pena di nullità assoluta 
del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 
2010, n. 136 e s.m.i.; 

- è stata richiesta, acquisita e positivamente valutata la documentazione di rito volta a 
verificare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice e di 
quelli speciali ex art. 83 del Codice, dichiarati dal concorrente in sede di gara e dai 
progettisti anche tramite il sistema AVCPass; nonché l’iscrizione nell’Anagrafe degli 
esecutori di cui all’art. 30 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i. e/o agli Elenchi dei professionisti 
di cui all’art. 34 del medesimo D.L. 189/2016; 

VISTO l’art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, secondo cui l’aggiudicazione diventa efficace 
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
CONSIDERATO che: 
- il primo classificato in graduatoria per l'affidamento de quo è risultato essere l’operatore 

economico VI.AM. INFRASTRUTTURE SRL per un importo netto contrattuale, giusto 
ribasso percentuale offerto del 27,119%, pari a Euro 5.610.202,12 al netto di IVA, oltre 
euro 110.406,98 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo 
complessivo dell’appalto pari a euro 5.720.609,10 al netto di IVA; 

- il contratto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale 
rogante Regione Umbria, in modalità elettronica, nel rispetto dell'articolo 32, co.14 del 
Codice; 

RITENUTO pertanto di poter procedere all’approvazione dei Verbali di gara sopra richiamati, 
della graduatoria provvisoria e all’affidamento della progettazione esecutiva e 
dell'esecuzione dei lavori, per la realizzazione dell’intervento in oggetto, all’operatore 
economico VI.AM. INFRASTRUTTURE SRL con sede in ROMA (RM) VIA LAURENTINA 
185 P.I. 12127091002 che ha offerto un ribasso pari a 27,119%, determinando un importo 
netto contrattuale, di lavori e progettazione, al netto di IVA pari ad euro 5.610.202,119, oltre 
euro 110.406,980 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo 
complessivo dell’appalto pari a euro 5.720.609,10 al netto di IVA, ritenuto congruo dal RUP 
ai sensi dell’art. 97, comma 6 del Codice e che per l’esecuzione della progettazione 
esecutiva il ,concorrente aggiudicatario ha “indicato” i seguenti progettisti: Studio Kion 
Architetti e Ingegneri Associati, Kora S.R.L., Ing. Maurizio Alvino, Dott. Gianluca Paolucci; 
VISTI i seguenti documenti: 
- Il Capitolato Speciale di Appalto, compreso il progetto definitivo posto a base di gara;  
- l’offerta economica presentata dall’O.E.; 
- lo schema di contratto; 
- l’Avviso di appalto aggiudicato (All. 4); 
VISTO il parere positivo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – Unità Operativa Speciale 
acquisito al protocollo U.S.R. UMBRIA n. 36581 del 16.12.2022, ai fini delle verifiche 
preventive di legittimità previste dall’”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”, (ANAC, 28 dicembre 2016, così come aggiornato il 02/02/2021); 
DATO ATTO CHE: 
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- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del 
Comitato CIPE è il seguente: I47B19000040001; 

- il Codice Identificativo Gara C.I.G. acquisito mediante la piattaforma ANAC è il seguente: 
9431070D28; 

CONSIDERATO pertanto di potere quantificare nel seguente quadro economico le risorse 
necessarie all’affidamento dei lavori in argomento: 

 

per un Totale complessivo A+B+C+D pari a € 9.560.000,00. 
DATO ATTO che ai sensi degli artt. 2, comma 6 e 3, comma 1, lett. a), del D.M. 2/12/016 è 
necessario procedere alla pubblicazione dell’Avviso di Appalto aggiudicato sul profilo del 
committente USR Umbria 
https://www.sismaumbria2016.it/amministrazionetrasparente/avviso-appalto-aggiudicato); 
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

Il Dirigente 
DETERMINA 

 per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e 
approvate: 

1) di dare atto della procedura di gara espletata come in premessa descritta e di approvare 
le risultanze della medesima e nello specifico i verbali di gara con relativi allegati, come 
di seguito riportati: 
- verbale del 21/11/2022 in seduta pubblica (All. 1), allegato al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale; 
- verbale del 21/11/2022 in seduta riservata (All. 2), allegato al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale; 
- verbale del 29/11/2022 in seduta riservata (All. 3), allegato al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale; 
2) di dare atto che è stata richiesta, acquisita e positivamente valutata la documentazione 

di rito volta a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dichiarati 
per la partecipazione alla gara in capo all’operatore economico primo in graduatoria 

https://www.sismaumbria2016.it/amministrazionetrasparente/avviso-appalto-aggiudicato
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VI.AM. INFRASTRUTTURE SRL e ai progettisti indicati, di cui alla proposta di 
aggiudicazione; 

3) di AGGIUDICARE, pertanto, l’appalto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione 
dei lavori per la realizzazione dell’intervento in oggetto all’operatore economico VI.AM. 
INFRASTRUTTURE SRL, con sede in ROMA (RM) VIA LAURENTINA 185 P.I. 
12127091002, che ha offerto un ribasso pari a 27,119%, determinando un importo netto 
contrattuale, di lavori e progettazione, al netto di IVA, pari ad euro 5.610.202,119, oltre 
euro 110.406,980 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo 
complessivo dell’appalto pari a euro 5.720.609,10 al netto di IVA, ritenuto congruo dal 
RUP ai sensi dell’art. 97, comma 6 del Codice e che per l’esecuzione della 
progettazione esecutiva ha “indicato” i seguenti progettisti: STUDIO KION ARCHITETTI 
E INGEGNERI ASSOCIATI P.IVA 97585000587, KORA S.R.L. P.IVA 01632770432, 
ING. MAURIZIO ALVINO C.F. LVNMRZ68P10H501I, DOTT. GIANLUCA PAOLUCCI 
C.F. PLCGLC68P16C632U; 

4) di dare atto che il soggetto attuatore si riserva di adottare la consegna in via d’urgenza 
e/o l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice e 
dell’art. 8, comma 1, lett. a), del d.l. n. 76/2020 convertito in l. n. 120/2020 e ss.mm. e ii.; 

5) di dare atto che:  
- il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Andrea Castellini, per il quale non 

sussistono cause di conflitto d’interesse di cui all’articolo 42 del Codice ovvero 
obbligo di astensione ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (dichiarazione in atti); 

- per il Direttore dei Lavori e per il Responsabile dello svolgimento della procedura di 
gara non sussistono cause di conflitto d’interesse di cui all’articolo 42 del Codice 
ovvero obbligo di astensione ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (dichiarazioni in atti); 

6) di dare atto che il Codice Identificativo Gara C.I.G. acquisito mediante la piattaforma 
ANAC è il seguente: 9431070D28; 

7) di dare atto che: 
- le risorse necessarie all’affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel 

seguente quadro economico: 
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per un Totale complessivo A+B+C+D pari a € 9.560.000,00. 

- l’appalto è interamente finanziato con le risorse stanziate con Ordinanza 
commissariale n. 109/2020 e delle ulteriori risorse stanziate con l’O.S. 12/2021, 
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 L. 15 dicembre 2016 n. 229 e ss. mm. e ii.; 

8) di comunicare i contenuti del presente atto al Responsabile unico del procedimento e al 
Servizio Provveditorato, gare e contratti della Regione Umbria per i successivi 
adempimenti di competenza e ai soggetti interessati ai sensi dell’art. 76 comma 5, lett 
a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

9) di dare atto che, ai sensi dell’art. 7, comma 1 lett. a), dell’“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” siglato in data 2 febbraio 
2021, la presente procedura, è stata sottoposta a verifica preventiva ANAC; 

10) di pubblicare l’Avviso di Appalto aggiudicato (All. 4) nel sito www.sismaumbria2016.it 
alla sezione “Profilo del committente- Amministrazione Trasparente-Avviso appalto 
aggiudicato” (https://www.sismaumbria2016.it/amministrazionetrasparente/avviso-
appalto-aggiudicato); 

11) di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi 
dell’articolo 37, co. 1 e 2 e articolo 23, co. 1, lettera b) del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33; 

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

 
 
Perugia lì 19/12/2022 L’Istruttore 

Loredana Zaccari 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 

file://192.168.58.135/usr/RICOSTRUZIONE%20PUBBLICA/14_GARE_RICOSTRUZIONE_PUBB/02_S.A._REGIONE_UMBRIA/OSPEDALE%20DI%20NORCIA/3_PROCEDURA%20NEGOZIATA/08_AGGIUDICAZIONE%20X%20ANAC/www.sismaumbria2016.it%20
https://www.sismaumbria2016.it/amministrazionetrasparente/avviso-appalto-aggiudicato
https://www.sismaumbria2016.it/amministrazionetrasparente/avviso-appalto-aggiudicato
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Perugia lì 19/12/2022 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Silvia Sensi 

 Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
  
 
Foligno lì 19/12/2022 Il Dirigente  

- Filippo Battoni 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 

 
 


	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

