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Servizio Opere pubbliche e beni culturali 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 225  DEL  08/03/2019 

 
 

OGGETTO:   Oggetto: Eventi sismici 2016. Ordinanza del Commissario Straordinario n. 
33/2017. Procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva dell’intervento di 
riparazione con miglioramento sismico della “Palestra Comunale di Bastia 
Umbra (PG)”. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione. 
CUP:I88E17000030001– CIG 7596442E3C. 

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 Umbri 

(U.S.R. Umbria); 

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 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”, come da ultimo prorogata con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 
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febbraio 2018 fino al fino al 28 agosto 2018; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui è stato 

nominato il Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 

agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori 

dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento 

sismico del 24 agosto 2016; 

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; 

Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 5 del decreto legge che stabilisce che i 

Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di vice commissari per gli 

interventi di cui allo stesso decreto; 

Visto l'articolo 3 del decreto legge che prevede in ogni Regione l’istituzione, 

unitamente ai Comuni interessati di un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale 

per la ricostruzione post sisma 2016»; 

Viste le Ordinanze del vice commissario del governo per la ricostruzione post-sisma 

2016 n. 2/2016, n. 4/2017, n. 5/2017 e n. 1/2018, 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 3, comma 3 dell’Ordinanza del vice commissario del 

Governo per la ricostruzione post-sisma n.4/2017, 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 del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori 

interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. 33 del 11 luglio 2017 “Approvazione del 

programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni 

Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati 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”. 
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Visto in particolare l’art. 2, comma 2 della suddetta Ordinanza n. 33 del 11 luglio 2017 

che prevede: “Per lo svolgimento dell’attività di cui ………..(omissis), 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. ...(omissis)” 

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

interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. 56 del 14 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 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”; 

Premesso che: 

- con la determinazione dirigenziale n. 40 del 02/10/2017 e sue rettifiche avvenute 

con determinazioni dirigenziali n. 58 del 06/10/2017 e n. 63 del 13/10/2017 

dell’U.S.R. Umbria - Servizio Opere Pubbliche e Beni Culturali, è stato disposto 

l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi agli incarichi di 

progettazione, degli interventi inseriti nel “Programma straordinario per la 

riapertura delle scuole danneggiate dagli eventi sismici” di cui all’Ordinanza del 

Commissario Straordinario n. 33 del 11/07/2017, previa pubblicazione di avviso di 

manifestazione di interesse al fine di individuare, nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, rotazione degli inviti e degli affidamenti, trasparenza e 

proporzionalità, gli operatori interessati a partecipare alla procedura negoziata ai 

sensi dell’art. n. 2 comma 2 bis del D.L. 189/2016; 

- con la determinazione dirigenziale n. 116 del 13/11/2017 si è preso atto del 

“verbale di verifica delle manifestazioni di interesse” recante le risultanze 

dell’istruttoria tesa alla formazione degli elenchi degli operatori economici che 

hanno presentato manifestazione di interesse, propedeutici ai sorteggi; 

- allo scopo di procedere alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del 

servizio in oggetto, con la determinazione dirigenziale n. 819 del 29/08/2018 (c.d. 
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determinazione a contrarre) oltre ad approvare il “verbale delle estrazioni a 

sorteggio” dei soggetti che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla 

procedura negoziata di che trattasi, avvenute in seduta pubblica in data 

13/11/2017, ad approvare il criterio di scelta del contraente sopra menzionato, e 

quello di valutazione delle offerte (criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa) è stato altresì approvato lo schema di lettera di invito e suoi allegati; 

- nella lettera di invito veniva tra l’altro altresì precisato che: 

 le offerte sarebbero dovute pervenire entro e non oltre il giorno 03.10.2018, 

ore 12,00; 

 l’aggiudicazione sarebbe stata disposta in favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del Codice 

degli Appalti; 

 si sarebbe proceduto all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta; 

 l’apertura delle offerte sarebbe avvenuta il giorno 04.10.2018 alle ore 

10:30; 

- gli operatori economici di seguito elencati, individuati sulla base della suddetta 

indagine di mercato sono stati invitati, a mezzo PEC, a presentare offerta: 

1. RTP costituenda – mandatario  AGT Ingegneria Srl – mandanti: MAURO 

CACCIAMANI - MATTEO PROVVEDI -  FRANCESCO MASCIARELLI - 

FRANCESCO LANARI - COSTANZA CECCHETTI - OLIVIERO LOLLI - 

STUDIO ASSOCIATO STAPE PROGETTO CLIMA   prot.n 14607-U del 

30/08/2018 a agtingegneria@pec.it; 

2.  SIDOTI ENGINEERING s.r.l. UNIPERSONALE prot.n 14614-U del 

30/08/2018 a sidotiengineering@legalmail.it; 

3.  RTP costituenda- mandatario: NUOVOMODO s.r.l. – mandante 

:FLU.PROJECT prot. n.14611-U del 30/08/2018 a nuovomodo@pec.it; 

4.  SEPRIM s.a.s. dell’Ing.Giuseppe Santini prot.n.14612-U del 30/08/2018 a 

giusepperenzo.santini@ingpec.eu; 

5. COOPROGETTI soc cooperativa prot.n. 14608-U del 30/08/2018 a 

cooprogetti@pec.it; 

- con verbale del 04/10/2018 il Seggio di Gara ha preso atto degli operatori 

economici che hanno presentato offerta, che vengono elencati di seguito in ordine 

cronologico di arrivo con a fianco indicati l’ora e la data di arrivo nonché gli estremi 

del protocollo in entrata dell’USR Umbria:  

1. RTP costituenda – mandatario  AGT Ingegneria Srl – mandanti: MAURO 

mailto:cooprogetti@pec.it
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CACCIAMANI - MATTEO PROVVEDI -  FRANCESCO MASCIARELLI - 

FRANCESCO LANARI - COSTANZA CECCHETTI - OLIVIERO LOLLI - 

STUDIO ASSOCIATO STAPE PROGETTO CLIMA. Prot.16722 – ore 

10.30; 

2. SIDOTI ENGINEERING s.r.l. UNIPERSONALE – Prot.16723 – ore 11.15; 

3.  RTP costituenda - mandatario: NUOVOMODO s.r.l. - mandante: 

FLU.PROJECT Prot. 16724 - ore 11.30; 

- con lo stesso verbale il Seggio di Gara ha proceduto, esaminata la 

documentazione amministrativa pervenuta, ad ammettere alle successive fasi di 

gara  i seguenti operatori economici: 

1. RTP costituenda – mandatario  AGT Ingegneria Srl – mandanti: MAURO 

CACCIAMANI - MATTEO PROVVEDI -  FRANCESCO MASCIARELLI - 

FRANCESCO LANARI - COSTANZA CECCHETTI - OLIVIERO LOLLI - 

STUDIO ASSOCIATO STAPE PROGETTO CLIMA; 

2. SIDOTI ENGINEERING s.r.l. UNIPERSONALE; 

3. CAPOGRUPPO: NUOVOMODO s.r.l. MANDANTI: FLU.PROJECT; 

- il verbale del 04/10/2018 è stato pubblicato nell’apposita sezione 

dell’Amministrazione Trasparente alla pagina 

http://www.sismaumbria2016.it/amministrazionetrasparente/avvisi-bandi-gara-

documentazione-complementare-ammissioni-ed-esclusioni in data 17/10/2018 ai 

sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- con determinazione dirigenziale n. 965 del 17/10/2018 è stata nominata, 

relativamente alla procedura di cui all’oggetto, la commissione giudicatrice nelle 

persone di: 

- Arch. Filippo Battoni – , Dirigente Opere Pubbliche Infrastrutture e Beni 

Culturali - U.S.R. Umbria - Presidente; 

- Ing. Fabio Strinati- membro; 

- Arch. Angela Pollacci – membro; 

- Geom. Alessandro Formica – membro supplente; 

- Dott.ssa Silvia Sensi – segretario verbalizzante; 

- la determinazione dirigenziale n. 965 del 17/10/2018, unitamente ai curricula dei 

componenti della commissione è stata pubblicata in pari data, ai sensi dell’art. 29, 

comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, sul profilo di committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”; 

- con specifico avviso pubblicato nell’apposita sezione amministrazione trasparente, 

il Dirigente ha comunicato agli operatori economici ammessi alla fase successiva 

http://www.sismaumbria2016.it/amministrazionetrasparente/avvisi-bandi-gara-documentazione-complementare-ammissioni-ed-esclusioni
http://www.sismaumbria2016.it/amministrazionetrasparente/avvisi-bandi-gara-documentazione-complementare-ammissioni-ed-esclusioni
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di gara la convocazione della commissione giudicatrice programmata per il giorno 

13/11/2018 ore 12,00; 

- con verbale n° 1 del  13/11/2018 la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, 

ha proceduto all’apertura delle BUSTE B, contenenti l’offerta tecnica e alla verifica 

della completezza e regolarità delle stesse, successivamente, nello stesso giorno, 

in seduta riservata ha proceduto alle operazioni di valutazione e all’assegnazione 

dei conseguenti punteggi; 

- con specifico avviso pubblicato nell’apposita sezione amministrazione trasparente, 

il Dirigente ha comunicato agli operatori economici ammessi alla fase successiva 

di gara la convocazione della Commissione giudicatrice programmata per il giorno 

03/12/2018 ore 08,30; 

- con verbale n° 2 del 03/12/2018 la suddetta Commissione, in seduta pubblica, ha 

proceduto all'apertura del plico contenete l’offerta economica (BUSTE C), alla 

lettura della stessa con conseguente attribuzione del relativo punteggio, al calcolo 

dei punteggi complessivi da assegnare ai concorrenti, sommando i punteggi 

attribuiti agli elaborati dell’offerta tecnica con quelli attribuiti all'offerta economica;  

Dato atto che: 

- all’esito della procedura, con il verbale del 03/12/2018 sopra richiamato, la 

Commissione ha individuato che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta 

essere quella presentata da  SIDOTI ENGINEERING s.r.l. UNIPERSONALE con 

sede legale in  Borgo Garibaldi, 33 - 00041 Albano Laziale (RM)- P.I. 12502151009, che 

ha offerto un ribasso sull’importo a base di gara pari al 42,80% e ottenuto il 

punteggio complessivo pari a 85,37 dato dalla somma del punteggio dell’offerta 

tecnica 65,40 e quello dell’offerta economica 19,97; 

- con lo stesso verbale la Commissione giudicatrice ha rilevato, altresì che, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 97 comma 3 del D.lgs 50 /2016, la suddetta offerta 

superando la soglia di 4/5 sia per il punteggio assegnato all’elemento prezzo sia 

per la somma dei punteggi assegnati all’offerta tecnica, e’ risultata anormalmente 

bassa; 

- con verbale n°3 del 15/01/2019, all’esito della verifica delle giustificazioni ai sensi 

dell’art.97 co. 4 del D.lgs. 50 /2016, la Commissione giudicatrice ha confermato la 

graduatoria e proposto l’aggiudicazione a favore dell’operatore economico SIDOTI 

ENGINEERING s.r.l. UNIPERSONALE con sede legale a Albano Laziale (RM); 

Dato atto, altresì, che : 

- il Responsabile del procedimento ha provveduto alla verifica positiva dei requisiti 

dichiarati dal concorrente in sede di gara, tramite il sistema AVCPASS, oltre 

all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. 
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INAIL_13861625 del 09/11/2018, che attesta la regolarità della corresponsione 

contributiva; 

- l’operatore economico SIDOTI ENGINEERING s.r.l. UNIPERSONALE ha 

provveduto, altresì, a trasmettere la documentazione comprovante i requisiti 

tecnico-organizzativi ed economico finanziari dichiarati in sede di gara tramite PEC 

prot. nn 21114/21117/21118/21119  del13/12/2018, anche questi verificati con 

risultato positivo dal RUP; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione dei verbali di gara sopra 

richiamati e della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, 

a favore di SIDOTI ENGINEERING s.r.l. UNIPERSONALE con sede legale in  Borgo 

Garibaldi, 33 - 00041 Albano Laziale (RM)- P.I. 12502151009, che offrendo un ribasso 

sull’importo a base di gara pari al 42,80%, determinava un importo netto di 

aggiudicazione pari ad € 20.002,39, oltre oneri previdenziali ed IVA,  come di seguito 

determinato : 

Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica  €.                                  2.325,29 
Progettazione Definitiva 
Piano di coordinamento e sicurezza 

 €.                                14.052,67 
€.                                   3.624,43 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi  €.                                 20.002,39 
Contributo INARCASSA (4%)  €.                                      800.10 
Imponibile IVA  €.                                 20.802,49 
IVA (22%)  €.                                   4.576,55 
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi       €.                                25.379,04                                   

Dato atto:  
- che all’onere per il servizio in oggetto, pari ad Euro 25.379,04, 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. 33 del 

11/07/2017, trasferite nella c.s. n. 6040 intestata alla Presidente-vice commissario 

aperta ai sensi dell’art. 4 comma 4 del decreto legge 189/2016; 

- che con formale nota il Responsabile della Sezione Amministrazione e Contabilità 

del serv. Beni culturali e Opere Pubbliche, ha confermato il trasferimento nella c.s. 

n. 6040 intestata alla Presidente - vice commissario come da D.L. n. 189/2016 

dell’anticipazione disposta a norma dell’articolo 2, comma 5, dell’ordinanza n. 33 

per un importo totale di € 1.680.000,00; 

Tenuto conto 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); 

Atteso che, con nota acquisita al protocollo al n. 0014306 del 27/08/2018, il presidio di 

alta sorveglianza dell’ANAC - Unità Operativa Speciale (UOS), ha trasmesso il parere 
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favorevole di legittimità della presente procedura, ai sensi e per gli effetti di quanto 

previsto dall’art. 2 comma 9, dell’Ordinanza n. 33, 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; 

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

 

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. di approvare gli allegati verbali di gara (verbale n. 1del 13/11/2018 – n. 2 del 

3/12/2018 e n. 3 del 15/01/2019) specificati nelle premesse, quale parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento, relativi alla procedura negoziata per 

l’affidamento dell’incarico  di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e 

definitiva dell’intervento di riparazione con miglioramento sismico della “Palestra 

Comunale di Bastia Umbra (PG)”.  CUP: I88E17000030001– CIG :7596442E3C; 

3. di approvare, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016 la proposta di 

aggiudicazione del suddetto servizio in favore di SIDOTI ENGINEERING s.r.l. 

UNIPERSONALE con sede legale in  Borgo Garibaldi, 33 - 00041 Albano Laziale 

(RM)- P.I. 12502151009 che ha offerto un ribasso sull’importo a base di gara pari 

al 42,80% ed ottenuto il punteggio totale pari a punti 85,37; 

4. di dichiarare quindi aggiudicatario della gara di che trattasi l’operatore economico 

SIDOTI ENGINEERING s.r.l. UNIPERSONALE con sede legale in  Borgo 

Garibaldi, 33 - 00041 Albano Laziale (RM)- P.I. 12502151009 ,per un importo netto 

di aggiudicazione pari ad € 20.802,49,  così distinto:  

Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica  €.                                  2.325,29 
Progettazione Definitiva 
Piano di coordinamento e sicurezza 

 €.                                14.052,67 
€.                                   3.624,43 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi  €.                                 20.002,39 
Contributo INARCASSA (4%)  €.                                      800.10 
Imponibile IVA  €.                                 20.802,49 
IVA (22%)  €.                                   4.576,55 
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi       €.                                25.379,04                                   

5. di dare atto, altresì, che all’onere per il servizio in oggetto, pari ad Euro 25.379,04 

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. 
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33 del 11/07/2017 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; 

6. di provvedere a comunicare la presente aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, 

comma 5, lett a), del D.Lgs. n. 50/2016; 

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 

lettera b;  

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

 
 
Perugia lì 07/03/2019 L’Istruttore 

Francesco Capoccia 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
Foligno lì 08/03/2019 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Filippo Battoni 

 Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
  
 
Foligno lì 08/03/2019 Il Dirigente  

- Filippo Battoni 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
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