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Servizio Ricostruzione Pubblica 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 61  DEL  18/01/2023 

 
 

OGGETTO:   Sisma 2016. Affidamento del servizio per l’esecuzione di indagini 
geologiche, geognostiche, strutturali ed installazione strumentazione di 
monitoraggio propedeutico alla progettazione dei lavori di ricostruzione 
degli edifici pubblici e privati, urbanizzazioni primarie e secondarie, 
comprese le strutture fondali antisismiche e accessorie inerenti il 
complesso degli “Interventi di ricostruzione del centro storico di Castelluccio 
di Norcia (PG)” di cui all’Ordinanza speciale del Commissario Straordinario 
n. 18/2021. Soggetto attuatore USR Umbria. CUP: I59J21003340001, 
I59J21003350001, I59J21003360001, I59J21003380001, 
I59J21003390001 e I59J21003400001 - CIG: 95289290F9  

 
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”, con 
cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, esteso all’intero territorio comunale; 
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”); 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato 
dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale 
evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in 
data 24 agosto 2016; 
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,  
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- 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; 
- la Legge n. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1 comma 738, che ha prorogato lo stato di 

emergenza fino al 31 dicembre 2023; 
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, n.3/2022 e n. 5/2022 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;  
VISTO in particolare l’art. 1, co. 4, della sopradetta O.C. n. 10/2021 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, sono delegati al Dirigente del 
Servizio Ricostruzione pubblica – USR Umbria;  
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e 
s.m.i. (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; 
VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, 
convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con delibera del Consiglio n. 
636 del 10 luglio 2019, 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 Protocollo quadro di legalità del 26 luglio 2017 sottoscritto tra la Struttura di 
Missione ex articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016, il Commissario Straordinario del 
governo e l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (di seguito anche “Protocollo quadro di 
legalità”); 
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 del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) mediante 
l’Unità Operativa Speciale (UOS); 
VISTO l’art. 7, comma 1, lett. a), del predetto 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 servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo pari o 
superiore a euro 100.000,00 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; 
VISTA la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all’obbligo di astensione 



COD. PRATICA: 2023-002-16 

segue atto n. 61  del 18/01/2023  3 

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; 
VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 
settembre 2020, n. 120, 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”; 
VISTA l’Ordinanza Speciale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione 
n. 18 del 15 luglio 2021 ex art. 11, secondo comma, del decreto legge 76/2020 recante 
“Interventi di ricostruzione del Centro Storico di Castelluccio di Norcia” e in particolare l’art. 3 
comma 2 riguardante l’intervento in oggetto, come meglio specificato nell’All. 1 per la parte 
relativa alla progettazione del Borgo di Castelluccio di Norcia - interventi da 3 a 8 - per un 
importo di € 2.086.480,00; 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1985 del 15/09/2022 del Dirigente Ricostruzione 
pubblica USR Umbria con la quale è stata indetta la procedura negoziata telematica senza 
previa pubblicazione di bando di gara di cui all’art.63 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e ai sensi 
dell’art.11 comma 1 lett. c) all’Ordinanza commissariale speciale n.18 del 15/07/2021 
inerente l’affidamento di un Accordo Quadro con un unico operatore ai sensi dell’art. 54 del 
D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. per i servizi di progettazione, fattibilità tecnica ed economica, 
definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e incarico di 
direzione dei lavori, relativi alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, urbanizzazioni 
primarie e secondarie, comprese le strutture fondali antisismiche e accessorie, inerenti il 
complesso degli “INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DI 
CASTELLUCCIO DI NORCIA (PG)” di cui all’Ordinanza Speciale del Commissario 
Straordinario n.18 del 15/07/2021”; nonché la conseguente Determinazione di 
aggiudicazione n. 2302 del 03/11/2022; 
CONSIDERATO che la gara di cui alla suddetta Determinazione Dirigenziale n. 1985 del 
15/09/2022 non ha riguardato le indagini geognostiche e geotecniche, in quanto è stato 
espressamente previsto che: “le indagini geognostiche e geotecniche saranno oggetto di un 
distinto affidamento da parte della stazione appaltante e pertanto non rientranti nelle spese 
tecniche dei progettisti”; 

VISTO altresì l’art. 11 comma 1 lettera a) della suindicata O.S. che recita “[…..] allo scopo di 
consentire l’accelerazione e la semplificazione delle procedure e l’adeguamento della 
tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma [ …], il soggetto attuatore può 
realizzare gli interventi di cui all’articolo 1, secondo le seguenti modalità semplificate nel 
rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo 50 del 2016 
e dei principi di tutela della salute, dell’ambiente, dei diritti dei lavoratori: a) per i contratti di 
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari 
alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in deroga 
all’articolo 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’affidamento diretto”; 
CONSIDERATO CHE, come previsto dall’O.S. n. 18/2021 art. 8, per lo svolgimento delle 
funzioni di cui all’articolo 15, comma 1, del d.l. 189/2016 e s.m.i., il ruolo di soggetto 
attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in capo all’Ufficio Speciale 
Ricostruzione – USR Umbria e che pertanto è necessario provvedere all’individuazione del 
Responsabile Unico del procedimento; 
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 2214 del 29/09/2021 del Dirigente Ricostruzione 
pubblica USR Umbria, con la quale l’ing. Gianluca Fagotti, Dirigente del Serv. Ricostruzione 
Privata USR Umbria, è stato nominato responsabile unico del procedimento per la 
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realizzazione dell’intervento di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del codice e quale 
Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), l’ing. Elisabetta Aisa del Servizio Protezione 
Civile ed Emergenza – Regione Umbria ai sensi degli art. n. 31 co. 8 del medesimo Codice; 
VISTA la dichiarazione di incompatibilità del RUP relativamente alla procedura in oggetto, 
resa ai sensi dell’articolo 42 del Codice, acquisita agli atti; 
VISTA la dichiarazione di incompatibilità del responsabile del procedimento di affidamento 
arch. Filippo Battoni, relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell’art. 42 del 
codice, acquisita agli atti; 
VISTA la dichiarazione di incompatibilità del DEC relativamente alla procedura in oggetto, 
resa ai sensi dell’articolo 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, regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
CONSIDERATO CHE il RUP ha evidenziato la necessità di procedere all’esecuzione di 
indagini geologiche, geognostiche, strutturali ed installazione strumentazione di monitoraggio 
propedeutico alla progettazione dei lavori di ricostruzione degli edifici pubblici e privati, 
urbanizzazioni primarie e secondarie, comprese le strutture fondali antisismiche e accessorie 
inerenti il complesso degli “Interventi per la ricostruzione del Centro storico di Castelluccio di 
Norcia (PG) di cui all’O.S.C. n. 18 del 15/07/2021”, mediante affidamento diretto ex. art. 11 
co. 1 lett. a) dell’O.S. n. 18/2021, previa consultazione di 5 operatori economici, 
appositamente individuati dal RUP, tra gli iscritti nell’Anagrafe antimafia degli esecutori 
prevista dall’articolo 30 del D.L. n.189/2016 e nell’Elenco Fornitori del “portale acquisti 
Umbria” consultabile al seguente indirizzo: 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc, in possesso dei requisiti generali, di 
idoneità professionale, di qualificazione e di pregresse e documentate esperienze nel settore 
delle indagini geologiche e geognostiche, come indicati nella richiesta di offerta, nel rispetto 
dei principi di cui all'art. 30 del Codice e del principio di rotazione; 
RILEVATA l’urgenza di procedere all’affidamento dei servizi di indagini geologiche, 
geognostiche, strutturali ed installazione strumentazione di monitoraggio propedeutico alla 
progettazione dei lavori di ricostruzione degli edifici pubblici e privati, urbanizzazioni primarie 
e secondarie, comprese le strutture fondali antisismiche e accessorie inerenti il complesso 
degli “Interventi per la ricostruzione del Centro storico di Castelluccio di Norcia (PG) di cui 
all’O.S.C. n. 18 del 15/07/2021” in quanto l’intervento di che trattasi è riconducibile tra quelli 
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 di cui al decreto-
legge 17 ottobre 2016, n. 189; 
VISTO l’art. 11 comma 1 lettera a) della suddetta O.S. n. 18/2021 che consente alle stazioni 
appaltanti di procedere secondo la seguente modalità: “a) per i contratti di servizi e forniture, 
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari alle soglie di cui 
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in deroga all’articolo 36, 
comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’affidamento diretto” 
VISTA l’O.S.C. n. 18/2021, che al predetto art. 11 comma 1 lettera a) consente l’affidamento 
diretto di importo inferiore o pari alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, in deroga all’articolo 
36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50; 
VISTO l’art. 1, comma 3, del decreto legge n. 76/2020 e ss.mm.ii., che recita “Gli affidamenti 
diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 
2016”  

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’articolo 35 del Codice, il valore complessivo stimato 
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dell’appalto dei servizi di cui al presente affidamento connessi agli interventi di cui all’O.S. n. 
18/2021, ammonta, a complessivi € 192.840,92 al netto dell'I.V.A. ed ogni altro onere; 
l’importo dei costi della sicurezza è pari a €. 0,00; l’importo del servizio è contabilizzato a 
“misura”. L’importo a base di affidamento è comprensivo degli oneri di sicurezza aziendali 
pari a € 5.758,23. L’importo a base di affidamento, soggetto a ribasso, è pari a € 192.840,92; 
CONSIDERATO CHE le prestazioni da eseguirsi sono determinate sia nel tipo che nella 
quantità dall’elenco prezzi unitari e dal computo metrico estimativo, allegati al CSA, redatti   
sulla base del “Prezzario unico del cratere del Centro Italia”, di cui all’art. 6, comma 7 del 
D.L. n. 189/2016, approvato con Ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022. 
ATTESO CHE è pertanto possibile procedere all’assegnazione dell’appalto attraverso il solo 
provvedimento di affidamento, specificando l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 
ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, ove richiesti; 
CONSIDERATO CHE: 
- il fine che si intende perseguire è quello di assicurare all’Ente l’individuazione del soggetto 

fornitore del servizio di indagini geologiche, geognostiche, strutturali ed installazione 
strumentazione di monitoraggio indispensabile per la realizzazione dell’affidamento in 
oggetto; 

- lo schema di contratto allegato descrive il servizio richiesto;  
- il capitolato speciale di appalto (nel prosieguo anche CSA), descrive le modalità di 

esecuzione; 
VISTO il documento di esame e commento al decreto legge n. 76 del 2020 con il quale 
l’Autorità afferma che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, “deve continuare a 
essere considerata una best practice la scelta della stazione appaltante di acquisire 
informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per 
soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari e di procedere al confronto 
dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici”, in continuità con quanto già 
precisato dalle Linee Guida ANAC n. 4 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; 

RITENUTO di procedere alla consultazione, tramite piattaforma telematica Net4market, di 
cinque operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti di cui all’art. 36, comma 1, del Codice, individuati nell’Anagrafe antimafia degli 
esecutori di cui all’articolo 30 del D.L. 189/2016 2016 pubblicati sul sito: 
https://anagrafe.sisma2016.gov.it/elenco/iscritti  e nell’Elenco Fornitori del “portale acquisti 
Umbria” consultabile al seguente indirizzo: 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc;    
DATO ATTO CHE, alla stregua delle buone pratiche suggerite dall’Autorità e al fine di 
garantire un minimo di concorrenza e il rispetto del principio di economicità, in data 
06/12/2022 è stata avviata, tramite piattaforma telematica Umbria Digitale – Net4market, una 
consultazione, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui 
all’art. 36, comma 1, del Codice, attraverso la richiesta di preventivi a n. 5 operatori 
economici individuati nell’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’articolo 30 del D.L. 
189/2016 2016 e ss.mm.ii e nell’Elenco Fornitori del “portale acquisti Umbria” consultabile al 
seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc; 
DATO ATTO di avere richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi: 
a) REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

1) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, del Codice; 
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2) insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, co. 16-ter, del D.lgs. 
30 marzo 2001, n. 165 (c.d. Il divieto di pantouflage o revolving doors);  

3) iscrizione all’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’art. 30, del decreto-legge 
189/2016, limitatamente ai soggetti esecutori delle indagini geologiche, geotecniche e 
sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni; 

b) IDONEITA’ PROFESSIONALE 
1) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o 

nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per l'esercizio di attività 
coerente con quella oggetto dell’affidamento; 

c) CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE 
1) fatturato globale complessivo minimo per servizi analoghi o similari realizzato nei 

migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio in misura pari ad almeno il valore 
dell’affidamento; 

2) elenco dei migliori servizi espletati negli ultimi 10 anni antecedenti la data di invio della 
presente richiesta di preventivo, simili a quelle oggetto dell’affidamento; 

3) elenco dell’attrezzatura tecnica, degli strumenti e macchine idonee ed adeguate 
all’esecuzione del servizio come da Capitolato tecnico prestazionale e/o personale da 
impiegarsi per l’esecuzione delle indagini costituito da tecnici di comprovata 
esperienza come da Capitolato tecnico prestazionale; 

4) possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali nel rispetto di quanto 
specificato, tra l’altro, nel Capitolato Speciale d’Appalto art. 7; 

DATO ATTO che ai fini della presentazione dell’offerta non è previsto il sopralluogo 
obbligatorio; 
DATO ATTO di avere richiesto anche le seguenti dichiarazioni da rendersi nelle forme e con 
le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:  

 preso atto che l’affidatario del servizio posto a base del presente affidamento, in 
conformità all’articolo 24, comma 7, del Codice, non può essere controllato, controllante o 
collegato dall’impresa esecutrice dei lavori e non può incorrere in alcuna delle cause di 
incompatibilità e/o divieti a partecipare/essere affidatari dell’appalto e di eventuale 
subappalto, fatto salvo quanto previsto nel medesimo comma 7 ultimo periodo; 

 di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al 
Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del 
Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, trattandosi di 
disposizioni applicabili a qualsivoglia intervento di ricostruzione pubblica, comprese quelle 
procedure, come la presente, che non transitano per il tramite di INVITALIA S.p.A.; 

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, 
n. 76, che non è richiesta la presentazione di una cauzione provvisoria, trattandosi di 
garanzia NON necessaria in considerazione della tipologia e specificità della procedura da 
affidare, fatto salvo l’obbligo di una assicurazione professionale; 
DATO ATTO che la documentazione della presente procedura è la seguente: 

- Allegato A: Richiesta di offerta; 
- Allegato B: Modello di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative; 
- Allegato C: Capitolato Speciale d’Appalto; 
- Allegato D: Schema di Contratto; 
- Allegato E: Disciplinare telematico; 
- Allegato F: DGUE – generato dalla piattaforma telematica Net4Market; 
- Allegato G: Protocollo Quadro di Legalità; 
- Allegato I: Documentazione Tecnica; 
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CHE entro il termine fissato delle ore 11:00 del giorno 14/12/2022, sono pervenuti, tramite 
piattaforma telematica Net4Market, i preventivi dei seguenti operatori economici: 
 il preventivo di Geosistem Srl Lavori Speciali con sede legale in Zona Industriale 

Campolungo Area Marini, snc 63100 Ascoli Piceno (AP) - Codice fiscale e P.I. 
01042460442 che, ha offerto di eseguire i servizi in oggetto per un importo, al netto del 
ribasso proposto del 6 (sei) % pari a € 181.270,465, oltre agli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso ed IVA; 

ATTESO CHE, a seguito dell’esame del preventivo pervenuto l’offerta presentata dal 
suddetto O.E. Geosistem Srl Lavori Speciali risulta conveniente, nonché è stata dal RUP 
valutata congrua rispetto alle necessità e gli obiettivi di questo USR e alle caratteristiche 
dell’affidamento in oggetto; 
PRESO ATTO che è stata richiesta, acquisita e positivamente valutata la documentazione di 
rito volta a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.lgs 50/2016, 
dei requisiti di ordine speciale di qualificazione ex art. 83 del Codice e di cui alla richiesta di 
offerta - tra i quali, la documentazione attestante la necessaria contemporaneità di n. 2 
macchine operatrici contestualmente per ciascuna fase, come specificato nel 
cronoprogramma allegato alla documentazione tecnica - dichiarati dall’O.E. in sede di 
presentazione dell’offerta e verificata l’scrizione nell’Anagrafe degli esecutori di cui all’art. 30 
del D.L. n. 189/2016 e s.m.i. e nell’Elenco Fornitori del “Portale acquisti Umbria” consultabile 
al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc; 
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; 
PRESO ATTO CHE dall’esame della documentazione presentata non emergono fatti o 
elementi ostativi all’affidamento dei servizi in oggetto; 
DATO ATTO CHE è stato rispettato il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di 
cui all’art. 36, comma 1 del Codice; 
RITENUTO pertanto di potere procedere all’affidamento del servizio in oggetto all’operatore 
economico Geosistem Srl con sede legale in ZONA INDUSTRIALE CAMPOLUNGO AREA 
MARINI, SNC 63100 ASCOLI PICENO (AP),  Codice fiscale 01042460442 e partita IVA 
01042460442, che ha presentato un ribasso percentuale pari a 6 (sei) % al netto di IVA ed 
ogni altro onere, ritenuto congruo dal RUP, con le modalità sopra esposte e con i termini e 
alle condizioni tutte contenute nei documenti della procedura e nell’Offerta presentata (in 
atti); 
RITENUTO, altresì, di procedere all’approvazione della seguente documentazione, allegata 
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:  

- Capitolato speciale di appalto – Allegato 1; 
- Schema di Contratto – Allegato 2; 

CONSIDERATO CHE:  
- l’importo netto, giusto ribasso percentuale offerto del 6%, è pari ad un importo contrattuale 

di € 181.270,465, IVA esclusa; 
- il contratto è stipulato mediante scrittura privata ex articolo 32, comma 14 del D.lgs. 

50/2016; 
- ai sensi dell’art 103, comma 11, del Codice, ai fini della stipula del contratto verrà richiesta 

la presentazione di una garanzia definitiva; 
DATO ATTO CHE ai sensi dell’articolo 11, comma 7 dell’O.S. 18/2021 per gli affidamenti di 
contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 
2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al 
termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le 
procedure indicate dalle lettere a) e b) c) del comma 1 dell’articolo 11 dell’O.S. 18/2021; 
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DATO ATTO CHE l’appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti 
dall’attuazione delle previsioni contenute nell’O.C.S.R. n.18/2021 ss.mm.ii., ovvero con le 
risorse di cui all’articolo 4 comma 3 del D.L. n. 189 del 2016, che offrono adeguata 
copertura; 

VISTA la corrispondenza intercorsa tra l’U.S.R. Umbria e l’Unità Operativa Speciale della 
Autorità Nazionale Anticorruzione afferente alla verifica preventiva di legittimità degli atti della 
procedura in oggetto, ed in particolare la nota prot. UOS n. 0002532 del giorno 12/01/2023 
con la quale è stato reso il relativo parere e acquisito al protocollo U.S.R. UMBRIA n. 961 del 
giorno 12/01/2023; 
VISTI gli elaborati del presente affidamento, in atti; 
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 richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in 
quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’articolo 3 
della legge 7 agosto 1900, n. 241 e s.m.i.; 

2) di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 11, comma 1 lett. a) 
dell’Ordinanza Speciale del Commissario straordinario del Governo n. 18/2021, dei 
servizi di indagini geologiche, geognostiche, strutturali ed installazione strumentazione di 
monitoraggio propedeutico alla progettazione dei lavori di ricostruzione degli edifici 
pubblici e privati, urbanizzazioni primarie e secondarie, comprese le strutture fondali 
antisismiche e accessorie inerenti il complesso degli “Interventi per la ricostruzione del 
Centro storico di Castelluccio di Norcia (PG) di cui all’O.S.C. n. 18 del 15/07/2021”, 
all’O.E. GEOSISTEM SRL, con sede legale in ZONA INDUSTRIALE CAMPOLUNGO 
AREA MARINI, SNC 63100 ASCOLI PICENO (AP) ,  C.F. e P.I. 01042460442, per un 
importo netto dei servizi, giusto ribasso percentuale offerto del 6%, per un importo 
contrattuale di € 181.270,465, Iva esclusa, ritenuto congruo dal RUP anche rispetto alle 
necessità e agli obiettivi di questo USR Umbria e alle caratteristiche dell’affidamento in 
oggetto; 

3) di approvare lo schema di Capitolato speciale di appalto (Allegato 1) e lo schema di 
Contratto (Allegato 2) allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali; 

4) di dare atto dell’esito positivo della verifica del possesso da parte dell’operatore 
economico affidatario dei requisiti di partecipazione e dei requisiti speciali di 
qualificazione richiesti e di pregresse e documentate esperienze e competenze 
analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche ai sensi dell’aggiudicazione efficace di 
cui all’articolo 32, comma 7 del Codice e degli artt. 88 e 92 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159; 

5) di dare atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di 
cui all’articolo 36, comma 1 del Codice; 

6) di dare atto delle dichiarazioni del RUP Ing. Gianluca Fagotti, del Responsabile del 
Procedimento di Affidamento Arch. Filippo Battoni e del Direttore dell’esecuzione del 
contratto (DEC) Ing. Elisabetta Aisa, agli atti della stazione appaltante, relative 
all'insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interesse, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 42 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 35 bis del D.lgs. 
165/2001 e delle Linee Guida Anac n. 3/2016 e ss.mm.ii. e di obbligo di astensione ex 
art. 7 del d.P.R. n. 62/2013; 

7) di prendere atto che è stato acquisito il CIG per i servizi di cui all’oggetto, il cui numero 
attribuito è: 95289290F9; 
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8) di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto 
al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 9, del Codice;   

9) di procedere alla stipula del contratto mediante scrittura privata ex articolo 32, comma 
14 del D.lgs. 50/2016; 

10) di dare atto che tutti gli oneri inerenti l’affidamento in oggetto trovano copertura 
finanziaria nelle risorse stanziate dall’Ordinanza speciale del Commissario straordinario 
sisma 2016 n. 18/2021, trasferite nella c.s. n. 6040 intestata “V.C. PRES. REG.UMBRIA 
D.L.189/2016” aperta ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016, 
convertito con modificazioni in legge 15.12.2016 n. 229 e ss.mm.ii; 

11) di dare atto che l’affidatario assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex 
legge n. 136/2010; 

12) di pubblicare l’Avviso di Appalto aggiudicato ex art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 e 
ss.mm.ii., nel sito www.sismaumbria2016.it alla sezione “Profilo del committente - 
Amministrazione Trasparente - Avviso appalto aggiudicato” 
(https://www.sismaumbria2016.it/amministrazionetrasparente/avvisoappalto-
aggiudicato); 

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

14) di trasmettere copia del presente provvedimento al RUP per i successivi adempimenti 
di competenza; 

15) di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 
 
 
 
 
Foligno lì 18/01/2023 L’Istruttore 

Lorella Racani 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
Perugia lì 18/01/2023 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Silvia Sensi 

 Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
  
 
Foligno lì 18/01/2023 Il Dirigente  

- Filippo Battoni 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
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