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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 102 Del 25-03-2020 

 

OGGETTO: Lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in Fraz. Pontenuovo e 

della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle. 

Dichiarazione di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva. 

 

CUP B51B19000410002  

CIG 8187112A8B 

 

IL RESPONSABILE 
 

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 

22/05/2008; 

 il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 

29/12/2016; 

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

singoli settori di attività; 

 il decreto sindacale n. 1 del 02/01/2020, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, 

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

DATO ATTO che in capo all’istruttore la presente proposta di deliberazione, così come in capo ai 

funzionari chiamati ad esprimere i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, non sussistono 

profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto ed ai beneficiari 

dei suoi effetti; 

 

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si 

allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo 

che si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dichiarare efficace - ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50 del 18/04/20156 e smi - 

l’aggiudicazione definitiva effettuata con determinazione n. 87 del 12-03-2020 citata in premessa 

e relativa all’opera pubblica “Lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in 

Frazione Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle”, 
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alla ditta “R.B. Srl società unipersonale”, P.I. 01836690543, con sede legale in Gualdo Cattaneo, 

in Via della Collina n. 22 - Fraz. Saragano (PG) - per un importo netto complessivo contrattuale di 

€ 136.307,31 costi della sicurezza compresi, oltre IVA come per legge - sotto tutte le riserve di 

legge; 

 

3. di dare atto, come stabilito con determinazione n. 18 del 22-01-2020, che - ai sensi dell’art. 32, 

comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi - il contratto di appalto sarà stipulato in forma pubblica 

amministrativa, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 

e smi, secondo lo schema e le clausole essenziali in esso riportate, approvato con delibera della 

Giunta Comunale n. 172 del 30/10/2019 in occasione dell’approvazione del progetto esecutivo; 
 

4. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Segreteria al fine di procedere alla sottoscrizione 

del contratto di appalto secondo lo schema approvato con la suddetta DGC n. 172/2019 in 

occasione dell’approvazione del progetto esecutivo; 

 

5. di dare atto che divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva si procederà alla stipula del contratto 

di appalto, così come prescritto dall’art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, precisando che 

- ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, il contratto non sarà stipulato prima di trentacinque 

giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; 
 

6. di provvedere - ai sensi di quanto previsto dall’art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e smi - alla 

comunicazione del presente provvedimento all’operatore economico aggiudicatario e ai 

concorrenti non aggiudicatari. 

 

Il Responsabile 

Geom. Ricciarelli Marco 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#076
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

OGGETTO: Lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in Fraz. Pontenuovo e 

della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle. 

Dichiarazione di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva. 

 

CUP B51B19000410002  

CIG 8187112A8B 

 

PREMESSO CHE: 

 la Giunta comunale con propria deliberazione n. 99 del 19/06/2019 ha stabilito di provvedere alla 

sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in Fraz. Pontenuovo e della Strada Marscianese 

del Piano in frazione di Sant’Angelo di Celle, intesi a riordinare la mobilità pedonale e a 

riqualificare la viabilità al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e abbattere le barriere 

architettoniche, dando altresì mandato al Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici di attivare le 

procedure per l’affidamento dell’incarico professionale della sola progettazione di fattibilità tecnica 

ed economica ed esecutiva necessaria per la quantificazione dei costi e per la richiesta di 

concessione di contributo, rimandando ad atto successivo l’affidamento dell’incarico per la 

direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; 

 con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 321 del 26/07/2019 

è stato nominato il Geom. Tamantini Fabio Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 

31 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 e di verificatore, ai sensi dell’art. 26 del citato D.Lgs. 50/2016 

dell’intervento in argomento; 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n° 334 del 07/08/2019, è stato 

affidato, ai sensi del combinato disposto degli art. 36 comma 2 lettera a) ed dell’art. 31 comma 8 

del D.lgs. 50/2016, all’Ing. Biscotti Michele con recapito in Via 1° Maggio n. 3, 06050 Collepepe – 

Collazzone (PG), iscritto all’albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. 

A3920, l’incarico professionale per la redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed 

economica ed esecutiva dei lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in Fraz. 

Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant’Angelo di Celle, per un 

importo di € 4.098,38 oltre oneri previdenziali 4%, per un totale complessivo di € 4.262,32; 

 con delibera della Giunta Comunale n. 172 del 30/10/2019 è stato approvato il progetto di esecutivo 

dei lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in Fraz. Pontenuovo e della Strada 

Marscianese del Piano in frazione di Sant’Angelo di Celle, così come redatto in data 14/10/219 

dall’Ing. Biscotti Michele con recapito in Via 1° Maggio n. 3, 06050 Collepepe – Collazzone (PG), 

iscritto all’albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A3920, comportante una 

spesa complessiva di € 220.00,00; 

 con determinazione n. 543 del 27-12-2019: 

- è stata impegnata la spesa complessiva di € 220.000,00 relativa al progetto esecutivo dei lavori 

di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in Fraz. Pontenuovo e della Strada 

Marscianese del Piano in frazione di Sant’Angelo di Celle, approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 172 del 30/10/2019, come di seguito indicato: 

 
Esercizio Capitolo  Art. Importo Impegno 

2019 3352 780 218.400,00 460 

2019 3352 780 1.600,00 461 
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- è stato rettificato l’impegno di spesa n. 286 assunto con determinazione n. 334 del 07/08/2019 

relativo al conferimento dell’incarico di progettazione all’Ing. Biscotti Michele con recapito in 

Via 1° Maggio n. 3, 06050 Collepepe - Collazzone (PG) - e di sub-impegnare 

conseguentemente la spesa di € 4.262,33 come segue, dando atto che la stessa è finanziata con il 

mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, Posizione n. 6060190: 

 
Esercizio Capitolo  Art. Importo Beneficiario Impegno 

2019 3352 780 4.262,32 Ing. Biscotti Michele 

Via 1° Maggio n. 3, 06050 

Collepepe – Collazzone (PG) 

Cod. fisc. BSCMHL88C08E975D 

460/1 

 

 con determinazione n. 52 del 18-02-2020: 

- è stato affidato in via definitiva - ai sensi dell’art. 32, commi 5 del Codice dei contratti - per le 

motivazioni citate nelle premesse della presente determinazione, l’incarico professionale per il 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione e contabilità dei lavori di 

sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione Pontenuovo e della Strada 

Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle, all’Ing. Michele Biscotti - già 

affidatario dell’incarico di progettazione dei lavori medesimi ed individuato tramite Richiesta di 

Offerta (RDO) nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), all’interno del 

portale “acquistinretepa.it”; 

- è stato dato atto che l’affidamento del servizio di che trattasi comporta una spesa di € 9.605,79 

oltre oneri previdenziali (il professionista non è soggetto al versamento dell’IVA in quanto 

ricade nell'applicazione di regime forfettario ai sensi art. 1, commi da 54 a 89 della L. n. 

190/2014, e art. 1 commi da 111 a 113 della L. 208/2015), ottenuto, così come stabilito nella 

fase di affidamento del servizio di progettazione, applicando alla parcella professionale 

calcolata ai sensi del DM 17/06/2016 il ribasso percentuale (28,00%) offerto dal professionista; 

- è stata impegnata la spesa complessiva di € 9.990,02 come di seguito indicato nella tabella 

sottostante e in relazione all’esigibilità come segue (imp. 460 assunto con determinazione 

543/2019): 
 

Esercizio Capitolo  Art. Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2020 3352 780 9.990,02 Ing. Biscotti Michele 

Via 1° Maggio n. 3, 06050 Collepepe - 

Collazzone (PG) 
Cod. Fisc. BSCMHL88C08E975D 

12/2020 

 

 con determinazione n. 87 del 12-03-2020, tra l’altro: 

- è stato approvato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato Verbale di 

gara  della seduta pubblica redatto in data 10/03/2020, con la quale il seggio di gara istituito 

dalla Provincia di Perugia in qualità di Stazione Unica Appaltante, ha determinato la 

graduatoria provvisoria di gara, espletata in modalità telematica semplificata sulla piattaforma 

telematica di negoziazione “Portale Umbria Acquisti”- “Net4market”, nonché ha proposto 

l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi in favore della ditta “R.B. Srl società unipersonale”, 

P.I. 01836690543, con sede legale in Gualdo Cattaneo, in Via della Collina n.22 - Fraz. 

Saragano (PG) - sotto tutte le riserve di legge (condizionata all’esito degli accertamenti di cui al 

D. Lgs. n. 490/1994 e s.m.i. ed al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) nonché sotto tutte le ulteriori 
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specifiche riserve previste dalla lettera di invito, per l’offerto ribasso unico percentuale del 

24,86800%, determinando l’importo netto dell’appalto in oggetto in € 130.955,71 oltre ad € 

5.351,60 previsti complessivamente per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi, 

per l’importo netto complessivo contrattuale di € 136.307,31 - oltre IVA come per legge; 

- è stata aggiudicata in via definitiva - ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2006 - 

l’appalto dei lavori di che trattasi alla suddetta ditta “R.B. Srl società unipersonale”; 

- è stata impegnata la spesa complessiva di € 149.938,04 come di seguito indicato nella tabella 

sottostante e in relazione all’esigibilità come segue (imp. 460/2019): 

 
Esercizio Cap. Art. Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2020 3352 780 149.938,04 R.B. Srl Società unipersonale, 

Via della Collina n. 22 

Fraz. Saragano Gualdo 

Cattaneo (PG), 

P.I. 01836690543 

12/2020 

 

DATO ATTO CHE: 

 il Geom. Tamantini Fabio, istruttore direttivo in servizio presso l’Area Lavori Pubblici, in qualità di 

Responsabile del Procedimento dell’intervento, ha provveduto, tramite il sistema AVCPass sul sito 

dell’ANAC, alle verifiche per accertare il possesso dei requisiti di carattere generale, la capacità 

economica-finanziaria e tecnico-professionale, dichiarati dall’impresa aggiudicataria in sede di 

partecipazione alla gara; 

 dall’esame dei documenti acquisiti e conservati agli atti d’ufficio, il RUP ha rilevato che le 

dichiarazioni rese in sede di gara dall’aggiudicatario appaiono confermate; 

 

RITENUTO di poter prendere atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva relativa 

all’opera pubblica di cui in oggetto alla ditta “R.B. Srl società unipersonale”, P.I. 01836690543, con 

sede legale in Gualdo Cattaneo, in Via della Collina n. 22 - Fraz. Saragano (PG) - per un importo netto 

complessivo contrattuale di € 136.307,31 - costi della sicurezza compresi, oltre IVA come per legge, 

sotto tutte le riserve di legge; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Responsabile l’adozione della presente proposta 

di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 
 

1. di dichiarare efficace - ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50 del 18/04/20156 e smi - 

l’aggiudicazione definitiva effettuata con determinazione n. 87 del 12-03-2020 citata in premessa e 

relativa all’opera pubblica “Lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in Frazione 

Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle”, alla ditta 

“R.B. Srl società unipersonale”, P.I. 01836690543, con sede legale in Gualdo Cattaneo, in Via della 

Collina n. 22 - Fraz. Saragano (PG) - per un importo netto complessivo contrattuale di € 136.307,31 

costi della sicurezza compresi, oltre IVA come per legge - sotto tutte le riserve di legge; 

 

2. di dare atto, come stabilito con determinazione n. 18 del 22-01-2020, che - ai sensi dell’art. 32, 

comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi - il contratto di appalto sarà stipulato in forma pubblica 

amministrativa, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e 

smi, secondo lo schema e le clausole essenziali in esso riportate, approvato con delibera della 

Giunta Comunale n. 172 del 30/10/2019 in occasione dell’approvazione del progetto esecutivo; 
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3. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Segreteria al fine di procedere alla sottoscrizione 

del contratto di appalto secondo lo schema approvato con la suddetta DGC n. 172/2019 in 

occasione dell’approvazione del progetto esecutivo; 

 

4. di dare atto che divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva si procederà alla stipula del contratto 

di appalto, così come prescritto dall’art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, precisando che - 

ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, il contratto non sarà stipulato prima di trentacinque giorni 

dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; 
 

5. di provvedere - ai sensi di quanto previsto dall’art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e smi - alla 

comunicazione del presente provvedimento all’operatore economico aggiudicatario e ai concorrenti 

non aggiudicatari. 

 
 

L’Istruttore: Tamantini Fabio 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#076
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO:Lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in Fraz. Pontenuovo 

e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle.Dichiarazione di 

intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva.. 

 
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 25-03-2020 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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


