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Servizio Opere pubbliche e beni culturali 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 641  DEL  16/03/2021 

 
 

OGGETTO:   Attuazione delle norme di “Accelerazione e semplificazione della 
ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici” ai sensi degli 
artt.11 e 11-bis L. n.120/2020 e art.3 Ordinanza Commissariale n.109/2020. 
Realizzazione dei lavori dell’intervento di “importanza essenziale” ai sensi e 
per gli effetti dell’art.14, c.3/bis.1, del d.l. n.189/2016. Affidamento dei 
servizi di progettazione relativi all’intervento di riparazione danni con 
miglioramento sismico e funzionale della “Scuola primaria e d’infanzia in 
Via Piermarini a Foligno – edificio storico in muratura” di cui alle ordinanze 
commissariali n. 33/2017, n. 56/2018 e n.109/2020. Contratto relativo 
all’affidamento S.I.A. per la redazione del progetto definitivo e PSC del 
18/01/2019 tra 3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata S.p.a./U.S.R. 
Umbria. Estensione dei servizi tecnici ed affidamento della progettazione 
esecutiva. CUP I69F17000130001 CIG 76399183C7.  

 
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 amministrazione”; 

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); 

VISTA la delibera 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 
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2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria” e i successivi 

provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di 

emergenza. Da ultimo il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 con il quale è stato prorogato 

lo stato di emergenza in questione al 31 dicembre 2021; 

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 in legge 15 

dicembre 2016, n. 229, integrato da Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante “Nuovi 

interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”, 

convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45, di seguito decreto legge e, in 

particolare, gli articoli 1, 2, 3, comma 1, lett. b) e c), 14, commi 1 e 2, 15, 16 e 18; 

Viste le Ordinanze del vice-Commissario 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, 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’art. 1, comma 2, dell’Ordinanza del vice-commissario per la 

ricostruzione Umbria n. 2/2019 con cui, nell’ambito della ricostruzione pubblica, gli atti di 

natura gestionale, attribuiti dal decreto medesimo e dalle Ordinanze del Commissario 

Straordinario per la ricostruzione al vice-Commissario, sono delegati al Dirigente del Servizio 

Opere Pubbliche e Beni Culturali; 

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, e, 

in particolare, gli articoli 1 e 2, recanti disposizioni di semplificazione delle procedure per 

l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione 

all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia e sopra soglia e 11, comma 1, che 

introduce il principio della prevalenza delle norme di maggiore semplificazione, in base al 

quale “Le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali 

o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o 

all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure concernenti le 

valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo, trovano 

applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione 

vigente, alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente 

decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici 

verificatisi sul territorio nazionale”; 

Vista l’Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati 
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dal sisma del 24 agosto 2016 n.33 dell’11 luglio 2017 “Approvazione del programma 

straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche 

ed Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016: disciplina 

della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi 

nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche”; 

Vista l’Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati 

dal sisma del 24 agosto 2016 n. 56 del 10 maggio 2018; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 856 del 2 agosto 2018, come integrata e 

modificata dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1423 del 10/12/2018, recante 

“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”, 

con la quale sono state individuate le strutture regionali e l’Ufficio Speciale Ricostruzione 

Umbria, Servizio Opere Pubbliche e Beni Culturali, che saranno competenti all’attivazione 

degli interventi finanziati con le Ordinanze del Commissario Straordinario per la 

Ricostruzione nn. 33/2017, 37/2017, 48/2017 e 56/2018, per le quali, ai sensi dell’art. 15 

comma 1 del D.L. 189/2016, la Regione Umbria è soggetto attuatore, secondo il documento 

riepilogativo allegato alla stessa deliberazione; 

Vista l’Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati 

dal sisma del 24 agosto 2016 n.109 del 21 novembre 2020 “Approvazione elenco unico dei 

programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle 

procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”; 

Atteso che, in forza di quanto disposto con determinazione dirigenziale del Servizio Opere 

pubbliche e beni culturali n.445 del 25/05/2018, l’Arch. Angela Pollacci, funzionario tecnico 

del Comune di Perugia, in comando a tale data presso il Servizio Opere Pubbliche e Beni 

Culturali, risulta essere stata individuata quale Responsabile Unico del Procedimento per 

l’intervento di miglioramento sismico e funzionale della Scuola Primaria e dell’infanzia in Via 

Piermarini di Foligno (PG) – edificio storico in murature, incarico confermato dopo 

l’interruzione del comando e il rientro presso l’Ente di appartenenza con preventiva 

autorizzazione da parte dello stesso; 

Considerato che: 
- con determinazione dirigenziale n. 927 del 27/10/2018 del Servizio Opere pubbliche e 

Beni culturali, “determinazione a contrarre”, è stato stabilito di avviare la procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e art. 157 comma 2 del “Codice dei 

contratti pubblici” di cui al D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi tecnici di 

architettura e ingegneria per la redazione del progetto definitivo e piano di sicurezza e 

coordinamento dell’intervento in questione per un importo a base di gara pari ad Euro 
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137.961,07, come sommariamente determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016, risulta pari 

ad oltre IVA e oneri previdenziali;  
- con determinazione dirigenziale del Servizio Opere pubbliche e Beni culturali n. 16 del 

10/01/2019, è stata è stata disposta l’aggiudicazione esecutiva in favore della Società di 

ingegneria “3TI Progetti Italia – Progettazione Integrata S.p.a.” con sede in Lungotevere 

Gassman, 22 – Roma (P.I.07025291001) e l’affidamento dei servizi in parola per un 

importo di complessivo pari a Euro 57.061,80 al netto del ribasso (60,23%) comprensivo 

di oneri previdenziali, oltre IVA al 22%; 

- in data 18/01/2019 è stato stipulato il contratto per servizi di ingegneria e architettura in 

parola tra USR-Umbria e l’Aggiudicataria, agli atti dell’ufficio con prot. n. 0001441-U del 

29/01/2019; 

- con determinazione dirigenziale del Servizio Opere pubbliche e Beni culturali n. 2032 del 

15/10/2020 è stata disposta la conclusione positiva con prescrizioni della Conferenza 

Regionale, ai sensi dell’Ordinanza n. 16/2017, relativa all’esame del progetto definitivo 

dell’intervento de quo, di cui al verbale n. 2 del 26/09/2020,ai pareri rilasciati dalle 

Amministrazioni competenti ed al parere di coerenza e congruità economica espresso 

dall’U.S.R. Umbria a sensi dell’art. 5, comma 1, dell’Ordinanza commissariale n. 56/2018; 

- con decreto del dirigente delegato n. 722 del 9/12/2020, in esecuzione della 

determinazione dirigenziale del Servizio Opere pubbliche e Beni culturali n. 2353 del 

28/11/2020, e successiva rettifica n. 2408 del 4/12/2020 del Servizio Opere pubbliche e 

Beni culturali, è stato approvato il Progetto Definitivo dell'Intervento di riparazione con 

miglioramento sismico della Scuola primaria e d’infanzia in Via Piermarini di Foligno 

(PG), ricompreso nell’Ordinanza commissariale n. 33/2017, redatto dalla Società di 

ingegneria “3TI Progetti Italia - Ingegneria Integrata” S.p.a. di Roma, in esecuzione del 

contratto di servizi richiamato in premessa, agli atti dell’Ufficio Speciale Ricostruzione 

Umbria con prot. 0004892-E del 6/03/2020, e successivi aggiornamenti prot. 0017636-E 

del 21/07/2020 e prot, 0018473-E del 03/08/2020 per un importo complessivo degli 

interventi pari ad Euro 2.641.685,16, di cui Euro 2.059.370,60 per lavori a base di gara 

(comprensivi di Euro 66.996,15 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) ed 

Euro 582.315,56 per somme a disposizione della Stazione appaltante; 

- in data 15/12/2020, con lettera commerciale, in esecuzione dell’atto sopra richiamato, è 

stata sottoscritta digitalmente apposita appendice contrattuale tramite scambio PEC - agli 

atti dell’USR Umbria 0032200-U del 10/12/2020 e 003379-E del 15/12/2020, per la 

rideterminazione del corrispettivo, che passa da Euro 57.061,80 ad Euro 69.554,09, con 

incremento complessivo al netto del ribasso di Euro 12.492,09, compreso contributo 

CNPAIA ed esclusa IVA e per le modalità di liquidazione dello stesso; 
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Considerato che l’intervento è stato individuato dal Commissario Straordinario come 

“intervento di importanza essenziale” ai fini della ricostruzione, ai sensi dell’art. 3 della O.C. 

56/2018 e per gli effetti del comma 3-bis.1 dell’art. 14 del d.l. 189/2016 (applicazione della 

procedura accelerata); 

Viste le recenti modifiche del D.L. 76/2020 introdotte in sede di conversione con Legge 

120/2020, le quali hanno di fatto escluso il ricorso all’appalto integrato precedentemente 

consentito ai sensi delle specifiche procedure derogatorie contenute nel DL 189/2016; 

Dato atto che, per quanto sopra, si rileva la necessità di procedere all’affidamento della 

redazione del progetto esecutivo alla Società di ingegneria titolare del progetto definitivo, 

valutandole quali prestazioni di servizi in variante, ai sensi dell'art.106, comma 1 lettera c) del 

Codice per la “sopravvenienza di nuove disposizioni legislative”, dando inoltre atto che, dopo 

l’approvazione del progetto esecutivo, si procederà con l’affidamento dei lavori ai sensi di 

Legge; 

Considerato che: 
- si intende pertanto procedere senza indugi all’affidamento della progettazione esecutiva, 

visti l’art. 23, comma 12, del D.lgs. n.50/2016 e l’art. 3 del contratto di servizi in parola 

sottoscritto in data 18/01/2019 con la Società di ingegneria “3TI Progetti Italia – 

Progettazione Integrata S.p.a.” di Roma, che disciplina appunto le modifiche contrattuali, 

ai sensi dell’art.106, comma 1, lettera c) del D.lgs. n.50/2016): 

- la Stazione Appaltante con nota prot. 0003893-U del 03/02/2021ha chiesto alla Società di 

ingegneria “3TI Progetti Italia – Progettazione Integrata S.p.a.” la disponibilità alla 

redazione del progetto esecutivo, con gli stessi patti e condizioni dell’incarico originario, 

determinandone i corrispettivi ai sensi del DM 17/06/2016 e con il medesimo ribasso 

contrattuale offerto in occasione della progettazione definitiva; 

Dato atto che:  

- a seguito del riscontro positivo della Società di ingegneria “3TI Progetti Italia – 

Progettazione Integrata S.p.a.”, acquisito con nota prot. n. 0004924-E del 

11/02/2021, è possibile procedere all’estensione dell’incarico, provvedendo quindi 

alla determinazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art.3 del Contratto di servizi 

sottoscritto;  

- l'allegato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale dettaglia i corrispettivi 

determinati ai sensi dell'art. 2 del contratto, nel rispetto di quanto previsto dal DM 

17/06/2016 e ridotti nella misura pari al ribasso percentuale offerto in sede di gara, 

per un importo complessivo della prestazione professionale per la redazione della 

progettazione esecutiva, risulta provvisoriamente determinata in Euro 19.907,44 
(diciannovemilanovecentosette/44), compreso contributo CNPAIA (4%), oltre IVA al 

22%, come di seguito determinato: 
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corrispettivo progettazione esecutiva  Euro 48.131,19 – 

a detrarre ribasso 60,23%   Euro    28.989,42 = 

importo netto corrispettivo   Euro    19.141,77 + 

contributo CNPAIA 4%   Euro         765,67 =  

totale imponibile corrispettivo  Euro    19.907,44 + 

I.V.A. 22%                            Euro      4.379,64 = 

Totale lordo corrispettivo         Euro    24.287,08 

- la spesa complessiva relativa alla modifica contrattuale per la redazione del progetto 

esecutivo, provvisoriamente determinata in Euro 24.287,08, trova copertura 

finanziaria nelle somme a disposizione dell’amministrazione e verrà inserita nel 

quadro economico generale di spesa del redigendo progetto esecutivo; 

- la previsione di cronoprogramma per lo svolgimento di tali attività è stabilita in 30 
giorni (trenta) a partire dalla formalizzazione dell’Addendum contrattuale, di cui 25 

per la consegna del progetto e 5 per eventuali aggiornamenti e integrazioni dopo la 

verifica del progetto ai densi dell’art. 26 del Codice dei Contratti, e comprende la 

redazione della progettazione esecutiva, nel rispetto dell’articolo 23, comma 8, del 

Codice dei Contratti e degli articoli da 33 a 43 del DPR n.207/2010;  

- la modifica contrattuale proposta trova piena giustificazione nel dettato dell’art.106, 

comma 1, lettera c), in quanto soddisfatte tutte le seguenti condizioni:  

 la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili 

per l'amministrazione aggiudicatrice. Tra le predette circostanze può rientrare 

anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o 

provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;  

 la modifica non altera la natura generale del contratto;  

 l’aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; 

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

Ritenuto opportuno, per quanto sopra riportato, provvedere nei confronti della Società di 

ingegneria “3TI Progetti Italia – Progettazione Integrata S.p.a.” di Roma, all’autorizzazione 

dell’estensione dell’incarico affidato con Determinazione dirigenziale del Servizio opere 

pubbliche e Beni culturali n. 16 del 10/01/2019, ai sensi dell’Art.3 del Contratto di Servizi e 

dell’Art.106 c.1 lett.c) del D.Lgs. 50/2016, affidando allo stesso operatore ed alle medesime 

condizioni contrattuali, le prestazioni professionali inerenti la “progettazione esecutiva” per un 

corrispettivo netto provvisoriamente determinato in Euro 19.907,44, compreso contributo 

CNPAIA (4%), oltre IVA al 22%; 

Dato atto che si è provveduto positivamente alla verifica del Certificato di Regolarità 

Contributiva prot.INPS_24947495 del 18/02/2021, con scadenza 18/06/2021, che attesta la 
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regolarità della corresponsione contributiva - previdenziale dovuta dall’operatore economico 

“3TI Progetti Italia – Progettazione Integrata S.p.a.” ai sensi della normativa vigente;  

Dato atto che agli oneri derivanti dall’affidamento della progettazione esecutiva, corrispettivo 

netto provvisoriamente determinato in Euro 24.287,08, compreso CNPAIA 4% e IVA 22%, 

si farà fronte con le risorse di cui alla contabilità speciale 6040 intestata “VC PRES REG 

UMBRIA DL 189-2016”, con imputazione all’Ordinanza del Commissario Straordinario 21 

novembre 2020, n. 109; 

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

Per le motivazioni di cui sopra, 

Il Dirigente 
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. nel rispetto della L.120/2020, di autorizzare, in favore della Società di ingegneria “3TI 

Progetti Italia – Progettazione Integrata S.p.a.” con sede in Lungotevere Gassman, 

22 – Roma (P.I. 07025291001), l’estensione dell’incarico di progettazione già affidato 

con Contratto di servizi del 18/01/2019 ai sensi degli Artt.2 e 3 dello stesso ed alle 

medesime condizioni contrattuali, della prestazione professionale inerente la 

redazione del progetto esecutivo dell’intervento in oggetto indicato, dando atto che 

tale affidamento è coerente con il dettato dell’Art.106 c.1 comma 1, lett. c), come in 

narrativa specificato;  

3. di approvare la documentazione relativa all’estensione dell’incarico in parola, 

predisposta dal RUP, che si allega al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale: 

a. schema “Addendum contrattuale” (Allegato 1) che regola l’espletamento 

delle prestazioni supplementari affidate al contraente, consistenti nella 

redazione della progettazione esecutiva, nel rispetto dell’articolo 23, comma 

8, del Codice dei Contratti e degli articoli da 33 a 43 del DPR n.207/2010, il 

crono programma delle attività, che dovranno essere svolte in 30 giorni 

decorrenti dalla formalizzazione dell’incarico, la definizione del corrispettivo e 

l’estensione della garanzia definitiva; 

b. il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (Allegato 2) che 

dettaglia i corrispettivi determinati ai sensi dell'art.2 del contratto originario 

del 05/09/2019, nel rispetto di quanto previsto dal DM 17/06/2016 e ridotti 

nella misura pari al ribasso percentuale offerto in sede di gara, per un 

importo complessivo del corrispettivo della prestazione professionale per la 

redazione della progettazione esecutiva netta pari ad Euro 19.907,44 
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(diciannovemilanovecentosette/44), compreso contributo CNPAIA (4%), oltre 

IVA al 22%; 

4. di dare atto che la spesa complessiva relativa all’espletamento delle prestazioni 

supplementari relative alla redazione del progetto esecutivo, pari a Euro 24.287,08 al 

lordo di IVA e oneri previdenziali, trova copertura tra le risorse ripartite tra le Regioni 

interessate con l’Ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 109/2020, 

trasferite, nella c.s. 6040 intestata “VC PRES REG UMBRIA DL 189-2016”;  

5. di dare atto, altresì, dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 

62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ufficio speciale 

ricostruzione Umbria – USR Umbria;  

6. di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere i provvedimenti conseguenti 

alla presente determinazione;  

7. 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 lett. b);  

8. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.  

 

 
 
Foligno lì 16/03/2021 L’Istruttore 

- Filippo Battoni 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
Foligno lì 16/03/2021 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Filippo Battoni 

 Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
  
 
Foligno lì 16/03/2021 Il Dirigente  

- Filippo Battoni 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
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