
       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE   nr. 352 Del 01-09-2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA

CUP B57H16000380002 - CIG: 716802160D

RICHIAMATI:

Il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.

267;

Lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22

maggio 2008;

Il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29

luglio 2008;

La vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i

singoli settori di attività;

Il decreto sindacale n. 7 del 31/07/2017, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione,

a rilevanza esterna, contemplate dall’art. 107, D. Lgs. n. 267/2000.

PREMESSO che:
con lettera del 5/12/2016 prot. 251942 trasmessa via PEC e assunta al protocollo del Comune in
data 5/12/2016 al n. 14979, il Dirigente del Servizio Geologico e gestione delle Competenze
regionali in materia di acque pubbliche Dr. Borislav Vujovic ha comunicato che con D.G.R. n.
1341 del 21/11/2016 è stato approvato il Terzo Piano di intervento “Frane/Dissesti”,  nel quale è
stato inserito l’intervento di Consolidamento di alcuni tratti della scarpata lungo via

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. n. 36, comma 2,
lett. b), e 97, comma 8° del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dell appalto dei
"lavori di consolidamento di alcuni tratti della scarpata lungo via
Casalina-Ripabianca in frazione Casalina e Ripabianca". Approvazione verbale
di sorteggio pubblico per la selezione di operatori economici da invitare alla
procedura negoziata. Approvazione lettera di invito alla procedura negoziata



Casalina-Ripabianca in frazione Casalina, mediante realizzazione di muri di sottoscarpa e
regimazione acque di scolo, e contestualmente è stato concesso in via provvisoria un contributo di €
150.000,00, fissando altresì in 180 giorni, dalla data di pubblicazione della deliberazione  nel BUR,
il termine perentorio per l’approvazione e trasmissione del progetto definitivo o esecutivo;
nel BUR n. 60 del 7/12/2016 è stata pubblicata la suddetta  D.G.R. n. 1341 del 21/11/2016, dal
quale decorrono i tempi per l’approvazione e trasmissione del progetto definitivo o esecutivo,
fissati in 180 giorni dalla pubblicazione ovvero al 05/06/2017;
per quanto sopra la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 140 del 15/12/2016, nel rilevare
che sussistono le condizioni per procedere all’affidamento della progettazione e direzione lavori ad
operatori economici esterni di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, ha stabilito di attivare le procedure
per l’affidamento dell’incarico professionale di progettazione, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori, ad operatori economici
esterni di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, oltre che per la redazione di indagini e relazioni
geologiche, per l’esecuzione dei lavori di consolidamento di alcuni tratti della scarpata lungo via
Casalina-Ripabianca in frazione Casalina, con le modalità di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del
citato D.Lgs. 50/2016;
con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici nr. 253 Del 29-05-2017 è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Consolidamento di alcuni tratti della scarpata lungo
via Casalina-Ripabianca in frazione Casalina e Ripabianca”, redatto nel mese di maggio 2017
dall’ing. Marco Balducci dello studio AREA PROGETTO ASSOCIATI, con recapito in VIA
DELLA GABBIA, 7 – 06123 PERUGIA, comportante una spesa complessiva di € 150.000,00,
come specificato nel seguente quadro economico:

LAVORI:A.
importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €   67.231,85-

costo della manodopera non soggetto a ribasso €   26.278,34-

oneri della sicurezza non soggetto a ribasso €     3.333,41-

costi per la sicurezza non soggetto a ribasso €     3.729,00-

Totale lavori a base d’asta€ 100.572,60 €   100.572,60

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONEB.
IVA sui lavori 10% €   10.057,26-

acquisizione aree private e spese per rogiti notarili €     2.141,91-

spese tecniche per frazionamenti,-

oneri previdenziali ed IVA compresi €   1.000,00
rilievi, accertamenti, indagini e prove,-
compresa IVA 22% (indagini geognostiche,
indagini sismiche e prove penetrometriche) €   3.615,35
spese tecniche per relazione geologica €   1.200,00-
spese tecniche per progettazione; direzione lavori;-
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione; contabilità dei lavori; certificato
di regolare esecuzione € 18.444,52
spese per collaudo statico €   3.217,50-
inarcassa o INPS 4& su spese tecniche €     914,48-
I.V.A. su spese tecniche e oneri previdenziali 22% €   5.230,83-
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spese gara (contributo AVCP) €        30,00-
incentivi funzione tecniche ai dipendenti-

(Art. 113, D. Lgs 50/2016) €   1.005,73
imprevisti €   2.106,41-

IVA su imprevisti €      463,41-

Totale Somme a disposizione€ 49.427,40€   49.427,40

IMPORTO TOTALE € 150.000,00

Con determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 6417 del 26/6/2017 è stato concesso al
Comune di Deruta in contributo definitivo di euro 150.000,00 per l’attuazione dell’intervento di
consolidamento di alcuni tratti della scarpata lungo Via Casalina – Ripabianca in frazione Casalina;

DATO ATTO CHE:
l’opera di che trattasi è prevista nel programma triennale 2017/2019 e nell’elenco annuale 2017
delle OO.PP., così come approvato nel DUP approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 17 del 06/04/2017 ed emendato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 06/04/2017,
dal quale emerge che la spesa complessiva dell’intervento di € 150.000,00 è finanziata con
contributo regionale concesso con D.G.R. n. 1341 del 21/11/2016 nell’ambito del Terzo Piano di
intervento “Frane/Dissesti”,  nel quale è stato inserito l’intervento di Consolidamento di alcuni
tratti della scarpata lungo via Casalina-Ripabianca in frazione Casalina;
con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 93 del 14/03/2017 è stato
assunto l’impegno di spesa n. 45/2017 pari ad € 150.000,00, relativo all’intervento in argomento
come di seguito indicato nella tabella sottostante, e in esecuzione della DGC n. 140/2016 è stata
accertata la corrispondente entrata sul capitolo 4300 (accertamento n.4/2017):

Esercizio Capitolo Art. Descrizione EPF Importo Beneficiario

2017 3399 780 C.D.C. 780 - VIABILITA',
CIRCOLAZIONE

STRADALE E SERVIZI
CONNESSI

2017 150.000,00 SOGGETTO
MANCANTE/NUOVO, cod.fisc.

/p.i.

DATO ATTO:
Che con la Giunta Comunale con propria deliberazione n.108 del 12/09/2016 ha stabilito di
utilizzare, nel caso di procedure negoziate per lavori di competenza del Comune di Deruta
effettuate ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, quale “elenco di operatori economici”, l’Elenco
regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici di
importo inferiore a un milione di euro, di cui all’art. 26 della L.R. n. 3/2010 e dall’art. 9 del
Regolamento Regionale n. 6/2014, ferma restando la facoltà dei Responsabili Unici del
Procedimento dell’ente di ricorrere, in alternativa, a preliminari indagini di mercato in caso di
assenza di operatori economici in possesso di adeguata qualificazione;
Che in data 19/07/2017 è stata firmata dal Sindaco del Comune di Deruta la Convenzione per
l’accesso all’area riservata del servizio online “Elenco regionale delle imprese” per
l’individuazione delle imprese da invitare alle procedure per l’affidamento di lavori pubblici di
importo inferiore a un milione;
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VISTA e RICHIAMATA la determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n.
322 del 01/08/2017, con la quale si è stabilito quanto segue:

di procedere all’affidamento dei lavori di consolidamento di alcuni tratti della scarpata
lungo Via Casalina – Ripabianca in frazione Casalina, mediante procedura negoziata di cui
all’art. 36, comma 2, lett, b) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor
prezzo di cui all’art. 95 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso
unico sull’importo posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai
sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, mediante applicazione delle procedure
previste dall’art. 97, comma 2 dello stesso decreto legislativo, dando atto che la procedura
di esclusione automatica delle offerte incongrue di cui al citato art. 97, comma 8, peraltro,
non troverà applicazione qualora il numero degli offerenti ammessi risulti inferiore a dieci;
che alla procedura negoziata saranno invitati a presentare offerta n. 10 operatori economici,
da individuare mediante sorteggio pubblico con il criterio del prelievo casuale tra gli
operatori economici che risultano iscritti nella categoria dei lavori individuata in relazione
all’intervento in argomento, nell’ “Elenco regionale delle imprese da invitare alle
procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un
milione di euro” della Regione Umbria;

VISTO il verbale di sorteggio pubblico per la selezione di dieci operatori economici da invitare alla
procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. n. 36, comma 2, lett. b),  e 97, comma 8°
del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dell’appalto dei “lavori di consolidamento di alcuni tratti della
scarpata lungo via Casalina-Ripabianca in frazione Casalina e Ripabianca”, redatto in data 10/08/2017
dalla Commissione di gara per le gare ufficiose di cui all’art. 17 del vigente regolamento comunale per
la disciplina dei contratti, dal quale si rileva che sono stati sorteggiati i numeri
192-129-94-207-102-9-118-8-26-204, ciascuno associato in fase di sorteggio pubblico agli operatori
economici iscritti nella categoria dei lavori individuata in relazione all’intervento in argomento, nell’
“Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori
pubblici di importo inferiore a un milione di euro” della Regione Umbria;

RITENUTO pertanto di dover approvare il citato verbale di sorteggio pubblico per la selezione degli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata;

RITENUTO al fine di procedere all’espletamento della procedura negoziata ai sensi del combinato
disposto degli artt. n. 36, comma 2, lett. b),  e 97, comma 8° del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento
dell’appalto dei “lavori di consolidamento di alcuni tratti della scarpata lungo via Casalina-Ripabianca
in frazione Casalina e Ripabianca”, di dover approvare la lettera di invito contenente le informazioni
necessarie per la formulazione dell’offerta da inviare agli operatori economici individuati tramite
sorteggio pubblico, ed i relativi seguenti allegati:

Allegato 11)
Allegato 22)
Allegato 2a3)
Allegato 2b4)
Schema per l’offerta5)

RICORDATO che nelle linee guida n. 3 dell’ANAC “Nomina, ruolo e compiti del RUP …..” è
prevista la costituzione di un Seggio di Gara istituito ad hoc che possa svolgere le funzioni di controllo
della documentazione ammnistrativa;
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DATO ATTO che la procedura di gara in argomento, in quanto da aggiudicarsi sulla base del criterio
del minor prezzo, rientra tra quelle per le quali la scelta della migliore offerta e l’effettuazione di tutte
le connesse operazioni di gara può essere svolta dal RUP coadiuvato da un “Seggio di gara” istituito ad
hoc, composto dal RUP e da due dipendenti interni alla stazione appaltante;

ATTESA quindi la necessità, successivamente alla scadenza fissata per la presentazione delle offerte di
costituire il seggio di gara composto dal RUP e da due dipendenti appartenenti dell’Ente;

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa nè diminuzione di entrate
a carico del Comune;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

D E T E R M I N A

di approvare il verbale di sorteggio pubblico per la selezione di dieci operatori economici da1)
invitare alla procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. n. 36, comma 2, lett. b),
e 97, comma 8° del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dell’appalto dei “lavori di consolidamento
di alcuni tratti della scarpata lungo via Casalina-Ripabianca in frazione Casalina e Ripabianca”,
redatto in data 10/08/2017 dalla Commissione per le gare ufficiose di cui all’art. 17 del vigente
regolamento comunale per la disciplina dei contratti, dal quale si rileva che sono stati sorteggiati i
numeri 192-129-94-207-102-9-118-8-26-204, ciascuno associato in fase di sorteggio pubblico agli
operatori economici iscritti nella categoria dei lavori individuata in relazione all’intervento in
argomento, nell’ “Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per
l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro” della Regione
Umbria;

di dare atto che l’elenco dei dieci operatori economici sorteggiati (Allegato 2 del citato verbale)2)
verrà sottratto al diritto di accesso e non è soggetto di pubblicazione all’albo pretorio, ai sensi
dell’articolo 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, dando altresì atto che il medesimo sarà reso
pubblico scaduto il termine di presentazione delle offerte e costituirà parte integrante del verbale di
gara;

di approvare al fine di procedere all’espletamento della procedura negoziata ai sensi del combinato3)
disposto degli artt. n. 36, comma 2, lett. b),  e 97, comma 8° del D.Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento dell’appalto dei “lavori di consolidamento di alcuni tratti della scarpata lungo via
Casalina-Ripabianca in frazione Casalina e Ripabianca”, così come stabilito con determinazione del
Responsabile Area Lavori Pubblici n. 322 del 01/08/2017, l’allegato schema di lettera di invito
contenente le informazioni necessarie per la formulazione dell’offerta da inviare agli operatori
economici individuati tramite sorteggio pubblico, ed i seguenti elaborati, che si allegano alla
presente determinazione:
Allegato 11)
Allegato 22)
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Allegato 2a3)
Allegato 2b4)
Schema per l’offerta5)

Di dare atto che all’espletamento della procedura negoziata provvederà in seduta pubblica il seggio4)
di gara composto dal RUP e da due dipendenti interni alla stazione appaltante, che verrà costituito
successivamente alla scadenza fissata per la presentazione delle offerte;

di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento di € 150.000,00 è interamente finanziata con5)
contributo regionale concesso con D.G.R. n. 1341 del 21/11/2016 nell’ambito del Terzo Piano di
intervento “Frane/Dissesti”,  nel quale è stato inserito l’intervento di Consolidamento di alcuni
tratti della scarpata lungo via Casalina-Ripabianca in frazione Casalina

L’Istruttore: Ricciarelli Marco
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
OGGETTO:Procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. n. 36, comma 2,
lett. b), e 97, comma 8° del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dell appalto dei "lavori di
consolidamento di alcuni tratti della scarpata lungo via Casalina-Ripabianca in frazione
Casalina e Ripabianca". Approvazione verbale di sorteggio pubblico per la selezione di
operatori economici da invitare alla procedura negoziata. Approvazione lettera di invito alla
procedura negoziata.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 01-09-2017
Il Responsabile di Area
 Marco Ricciarelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.
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