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      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 230 Del 10-05-2021 

 

 

OGGETTO: DM 24 del 05/06/2020 - GU 235 del 22/09/2020. Realizzazione della nuova scuola 

secondaria di primo grado in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini: progettazione 

definitiva ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e redazione della 

Relazione geologica con possibilità di estendere l'incarico alla Direzione dei lavori e al 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Determinazione di aggiudicazione 

definitiva. 

 

CUP B53H19000610005  

CIG 8538819858 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

  

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. 4 del 04/01/2021, 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 al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici chiamato ad esprimere il parere di cui all’art. 49 

del D. Lgs. 267/2000 e smi, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi 

rispetto ai contenuti di questo atto e ai beneficiari dei suoi effetti; 

 il Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure 

potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6-bis) della Legge n. 241/1990 e smi e dell’art. 42 del D.Lgs. 

50/2016 e smi; 

 

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; 
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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 prendere atto dei verbali di gara redatti in data 26/01/2021, 04/02/2021, 10/02/2021, 25/02/2021 

e 29/03/2021 relativi alla procedura in argomento e citati nelle premesse della presente 

determinazione di aggiudicazione; 

 

3. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il Verbale di gara redatto in data 

31/03/2021 con il quale la Commissione giudicatrice [costituita con determinazione n. 276 del 

16/02/2021 del Dirigente dei Servizi a valenza generale del Servizio Stazione Appaltante (Provincia 

di Perugia)] ha approvato la graduatoria dei concorrenti in gara - espletata in modalità telematica 

semplificata sulla piattaforma telematica di negoziazione “Portale Umbria Acquisti” denominata 

anche “Net4market” - dalla quale si evince che l’offerta presentata dall’operatore economico del 

RTP costituendo composto come di seguito: 

o “Settanta7 Studio Associato (mandatario)” con sede in Via Principessa Clotilde n. 3 - 10144 

Torino (TO) - C.F. e P. IVA 10119920014; 

o “ABACUS Srl” (mandante) con sede in Via degli Etruschi n. 11 - 06060 Paciano (PG) - 

C.F. e P. IVA 02453890549; 

o “S.G.A. Studio Geologi Associati” (mandante) con sede in Via XX Settembre n. 76 - 06121 

Perugia (PG) - C.F. e P. IVA 02276000540; 

o “Arch. Maurizio Sabatino Pirocchi” (mandante) con domicilio in Via F. Petrarca n. 21/1 - 

64025 Pineto (TE) - P. IVA 05290140481; 

con sede legale della società mandataria in Via Principessa Clotilde n. 3, 10144 Torino (TO), 

P.IVA 10119920014, ha ottenuto il punteggio complessivo di 89,63/100 e si è collocata al primo 

posto della suddetta graduatoria relativa alla Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione e redazione della Relazione geologica con possibilità di 

estendere l’incarico alla Direzione dei lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione dell’opera pubblica “Realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado in 

Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini”; 

 

4. di dare atto che - ai sensi di quanto disposto dall’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e smi - 

l’offerta collocata al primo posto della suddetta graduatoria è risultata anormalmente bassa, così 

come quelle presentate dagli operatori economici identificati con i numeri 2, 3, 6 e 7, e pertanto la 

Commissione giudicatrice con il Verbale di gara redatto in data 31/03/2021 ha disposto la 

trasmissione del verbale stesso al Responsabile del procedimento per il seguito di competenza, 

precisando che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta successivamente al procedimento di verifica 

dell’anomalia dell’offerta mediante provvedimento “Determinazione di aggiudicazione” in esito 

all’effettuazione, con esito positivo, delle verifiche di legge; 

 

5. di prendere atto della Relazione sulla verifica delle spiegazioni dell’offerta anomala redatta in data 

in data 07/05/2021 dal Responsabile del procedimento con la quale è stata ritenuto congrua l’offerta 

presentata dal RTP costituendo; 

 

6. di aggiudicare in via definitiva - ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2006 e smi - 

l’appalto del servizio di che trattasi al RTP costituendo composto come di seguito: 



COMUNE DI DERUTA – Determinazione n. 230 del 10-05-2021 

o “Settanta7 Studio Associato (mandatario)” con sede in Via Principessa Clotilde n. 3 - 10144 

Torino (TO) - C.F. e P. IVA 10119920014; 

o “ABACUS Srl” (mandante) con sede in Via degli Etruschi n. 11 - 06060 Paciano (PG) - 

C.F. e P. IVA 02453890549; 

o “S.G.A. Studio Geologi Associati” (mandante) con sede in Via XX Settembre n. 76 - 06121 

Perugia (PG) - C.F. e P. IVA 02276000540; 

o “Arch. Maurizio Sabatino Pirocchi” (mandante) con domicilio in Via F. Petrarca n. 21/1 - 

64025 Pineto (TE) - P. IVA 05290140481; 

con sede legale della società mandataria in Via Principessa Clotilde n. 3, 10144 Torino (TO), 

P.IVA 10119920014; 

 

7. di dare atto che per effetto del ribasso d’asta offerto viene a determinarsi un importo netto 

complessivo dell’affidamento del servizio relativo all’architettura e all’ingegneria di che trattasi 

pari ad € 134.068,87 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22% come di seguito composto: 

- prestazioni principali € 88.068,68 oltre oneri previdenziali ed IVA; 

- prestazioni opzionali € 46.000,19 oltre oneri previdenziali ed IVA; 

 

8. di dare atto che con il presente provvedimento di aggiudicazione non vengono affidati i servizi di 

Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, previsti negli atti di gara 

come meramente opzionali, per l’affidamento dei quali si rinvia ad eventuale successivo 

provvedimento; 

  

9. di dare atto che sono in corso di espletamento le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine 

generale e speciale di cui agli artt. 80, 83 e 86 del Codice dei contratti nei confronti dell’operatore 

economico aggiudicatario tramite il sistema AVCpass all’interno del sito dell’ANAC e tramite le 

forme ordinarie per quanto concerne i certificati che non vengono rilasciati dal sistema stesso; 

 

10. di dare atto che - ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2006 e smi - l’aggiudicazione 

disposta con il presente atto diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti 

in capo all’operatore economico aggiudicatario; 

  

11. di dare atto che il contratto da sottoscrivere sarà stipulato secondo lo schema e le clausole essenziali 

in esso riportate approvato con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 557 

del 30/11/2020 e verrà formalizzato in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del 

Codice, in forma pubblico-amministrativa con spese di registrazione a carico del soggetto 

aggiudicatario; 

 

12. di dare atto che alla stipula del relativo contratto d'appalto si procederà una volta decorso il termine 

dilatorio (cosiddetto “stand-still period”) di cui all’art. 32, comma 10, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e 

smi; 

 

13. di precisare che - ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 

120/2020 - è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e 

forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8 e dell’art. 

13 D.Lgs. 50/2016 e smi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 80 del medesimo decreto 

legislativo; 
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14. di dare atto che l’importo per l’affidamento dei servizi in argomento sarà compreso tra le somme a 

disposizione dell’opera pubblica “Realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado in 

Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini”, previsto nel Programma triennale 2021/2023 e 

nell’Elenco annuale 2021 delle OO.PP. approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 

del 29/03/2021 per un importo di € 3.170.000,00 e finanziato come segue: 

a) quanto ad € 3.000.000,00 mediante contributo concesso con decreto Ministro dell’istruzione 5 

giugno 2020, n. 24 “Assegnazione delle risorse agli enti locali per il sisma del centro Italia - 

fondo 120 milioni”; 

b) quanto ad € 170.000,00 mediante assunzione di mutuo; 

 

15. di prendere altresì atto che - a seguito di richiesta di anticipazione delle risorse pari al 20% del 

finanziamento concesso effettuata dal Responsabile del procedimento in fase di accreditamento al 

portale del MIUR al momento della registrazione e dell’inserimento del progetto nel portale del 

MIUR e in attuazione delle citate “Linee guida per gli interventi finanziati con decreto del 

Ministero dell’istruzione 5 giugno 2020, n. 24 - 120 milioni per le Regioni colpite dal sisma del 

2016” emesse dalla Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e 

la scuola digitale del Ministro dell’Istruzione - è stata accreditata la somma di € 600.000,00 presso 

la Tesoreria comunale la quale è stata accertata con il n. 83 dal Responsabile dall’Ufficio 

Ragioneria (determinazione n. 557 del 30/11/2020); 

 

16. di accertare l’ulteriore a somma di € 2.400.000,00 al Bilancio 2021/2023 annualità 2021, al CAP. 

4211, per complessivi € 3.000.000,00 di cui al contributo concesso con decreto del Ministro 

dell’Istruzione 5 giugno 2020, n. 24 “Assegnazione delle risorse agli enti locali per il sisma del 

centro Italia - fondo 120 milioni”, di cui € 600.000,00 già accertati e impegnati (imp. 516/2020); 
 

17. di dare atto che la spesa complessiva di € 111.741,54 (oneri previdenziali ed IVA compresi) è sub-

impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue 

(sub di impegno 516/2020): 

 

Esercizio Cap.  Art. Importo Beneficiario 
Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2021 2835 520 111.741,54 “Settanta7 Studio Associato” (mandatario) 

Via Principessa Clotilde n. 3 

10144 Torino (TO) 

C.F. e P. IVA 10119920014 

12/2021 

 

18. di dare atto che la quota di cofinanziamento a carico del Comune pari ad € 170.000,00 mediante 

assunzione di mutuo, verrà formalizzata a seguito dell’approvazione del progetto definitivo; 

 

19. di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento all’impresa aggiudicataria e a 

ciascun offerente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e smi; 

 

20. di dare atto che la procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto è stata effettuata 

mediante procedura aperta, in modalità telematica, con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi, nonché nel rispetto 

degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 dell’ANAC “Indirizzi generali sull’affidamento dei 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”; 
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21. che per l’appalto di cui in oggetto sono stati assegnati i seguenti codici dalle rispettive piattaforme 

elettroniche: 

- CUP B53H19000610005; 

- CIG 8538819858; 

- CPV 71250000-5 

- CUI L00222390544201900010; 

 

22. di provvedere - ai sensi dell’art. 93, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi - allo svincolo della 

garanzia provvisoria degli operatori economici risultati non aggiudicatari; 

 

23. di precisare che l’operatore economico risultato aggiudicatario dovrà restituire tutte le spese 

sostenute dall’Amministrazione comunale al fine della pubblicità del presente appalto, così come 

previsto dall’art. 23 del Disciplinare di gara 
 

24. di trasmettere il presente atto d’impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, 

per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, 

comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

25. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Il Responsabile 

Geom. Ricciarelli Marco 



COMUNE DI DERUTA – Determinazione n. 230 del 10-05-2021 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

OGGETTO: DM 24 del 05/06/2020 - GU 235 del 22/09/2020. Realizzazione della nuova scuola 

secondaria di primo grado in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini: progettazione 

definitiva ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e redazione della 

Relazione geologica con possibilità di estendere l’incarico alla Direzione dei lavori e al 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Determinazione di aggiudicazione 

definitiva. 

 

CUP B53H19000610005  

CIG 8538819858 

 

PREMESSO CHE: 

 con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 maggio 2019, n. 427 è 

stato istituito un fondo di 120 milioni destinati alla messa in sicurezza, all’adeguamento antisismico 

e/o alla nuova costruzione di edifici pubblici, adibiti ad uso scolastico statale richiedenti nelle zone 

sismiche 1 e 2 delle quattro Regioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 

2017 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria); 
 per le suddette finalità, su incarico dell’Amministrazione comunale, l’Ufficio Lavori Pubblici ha 

redatto apposito progetto di fattibilità tecnica economica e - in riferimento al citato decreto del 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 maggio 2019, n. 427 - in data 09/09/2019 

è stata presentata domanda di contributo per la realizzazione di nuova scuola secondaria di primo 

grado in Deruta capoluogo, per un importo complessivo di € 3.170.000,00 come segue: 

- Importo del progetto richiesto al MIUR: € 3.000.000,00 

- Importo del progetto cofinanziato dall’Ente: € 170.000,00 

 con il decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 9 ottobre 2019, n. 

454 e il successivo decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

18 ottobre 2019, n. 505, si è proceduto ad approvare le graduatorie con riserva in ogni caso di 

verifica delle dichiarazioni rese dagli enti locali in sede di candidatura e fermo restando che 

l’ammissione al finanziamento sarebbe avvenuta all’esito di tali verifiche con successivo decreto 

del Ministro dell’istruzione; 
 nella graduatoria di cui all’allegato A al suddetto decreto n. 505/2019 risulta inserito l’intervento 

proposto dal Comune di Deruta per la realizzazione della scuola secondaria di primo grado in via 

Padre Ugolino Nicolini; 

 con decreto del Ministro dell’istruzione 5 giugno 2020, n. 24 (di seguito, DM n. 24 del 2020), 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 235 del 22 

settembre 2020 “Assegnazione delle risorse agli enti locali per il sisma del centro Italia - fondo 120 

milioni”, sono stati ammessi a finanziamento, nell’ambito dello stanziamento complessivo pari a 

120.000.0000,00 di euro, gli interventi di adeguamento antisismico e/o di nuova costruzione 

proposti dagli enti locali di cui all’allegato A del decreto stesso, che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale, suddivisi in 2 elenchi per Comuni e Province e Città metropolitane, selezionati a 

seguito di procedura pubblica selettiva e la cui istruttoria, a seguito di specifici sopralluoghi, ha 

dato esito positivo; 

 nell’allegato A al suddetto DM 24/2020 è inserito l’intervento proposto dal Comune di Deruta per 

la realizzazione della scuola secondaria di primo grado in via Padre Ugolino Nicolini, per un 

importo complessivo di € 3.170.000.000 di cui: 
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- € 3.000.000,00 importo finanziamento MIUR; 

- € 170.000,00 importo di cofinanziamento a carico del Comune di Deruta; 

 

PRESO ATTO che il decreto del Ministro dell’istruzione 5 giugno 2020, n. 24 (di seguito, DM n. 24 

del 2020), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 235 del 22 

settembre 2020, “Assegnazione delle risorse agli enti locali per il sisma del centro Italia - fondo 120 

milioni”, dispone testualmente quanto segue: 

- all’art. 1 comma 2: “La somma complessiva assegnata con il presente decreto è pari ad € 

100.521.285, 20 e grava sul capitolo 8105, piano gestionale 8, del Ministero dell’istruzione per 

l’annualità 2020.”; 

- all’art 2 comma 1: “Gli enti locali di cui all’allegato elenco A, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente decreto, sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per l’affidamento 

dei successivi livelli di progettazione e per l’esecuzione dei lavori.”; 

- all’art. 3 comma 1: “Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’istruzione in 

favore degli enti locali beneficiari con la seguente modalità: 

a) in anticipazione, fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell’ente locale beneficiario; 

b) la restante somma può essere richiesta solo successivamente all’avvenuta aggiudicazione dei 

lavori e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente, 

debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% 

della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a seguito 

dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.”;  

 

DATO ATTO CHE: 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 483 del 22/10/2020 è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento (ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 

18/04/2016 e smi) e di verificatore (ai sensi dell’art. 26 del Codice stesso) a conferma di quanto 

stabilito nelle deliberazioni di Giunta comunale e di Consiglio comunale ivi indicate, dell’opera 

pubblica “Realizzazione della nuova Scuola secondaria di primo grado in Via Padre Ugolino 

Nicolini”, il Geom. Tamantini Fabio, Istruttore direttivo in servizio presso l’Area Lavori Pubblici, il 

quale è stato autorizzato ad intraprendere qualsiasi iniziativa per la buona riuscita dell’opera; 

 il Responsabile del Procedimento, in attuazione delle citate Linee guida per gli interventi finanziati 

con decreto del Ministero dell’istruzione 5/06/2020 n. 24 - 120 milioni per le Regioni colpite dal 

sisma del 2016 - emesse dalla Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 

scolastica e la scuola digitale del Ministro dell’Istruzione per l’attuazione, in fase di accreditamento 

al portale del MIUR  al momento della registrazione e dell’inserimento del progetto nel portale del 

MIUR ha provveduto alla richiesta dell’anticipazione delle risorse del finanziamento pari al 20% 

concesso, ovvero per un importo di 600.000,00 euro; 

 

VISTA e richiamata la determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 557 

del 30/11/2020 con la quale: 

- sono state attivate le procedere per l’affidamento del servizio attinente all’architettura e 

all’ingegneria riguardante la Progettazione definitiva ed esecutiva, il Coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione e la redazione della Relazione geologica, con possibilità di estendere 

l’incarico alla Direzione dei lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la 

realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo, Via Padre 

Ugolino Nicolini; 
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- è stato stabilito di procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura aperta, in 

modalità telematica, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. 

b) e 157 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi, nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle 

Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed 

ingegneria”; 

- è stata approvata la seguente documentazione predisposta per l’espletamento della procedura di 

gara, allegata al provvedimento e che ne forma parte integrante e sostanziale, con la quale si 

disciplina l’affidamento all’esterno del servizio in argomento: 

o Disciplinare di gara; 

o Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

o Calcolo del corrispettivo delle prestazioni; 

o Schema di contratto; 

- è stato dato atto che all’espletamento della procedura aperta in argomento avrebbe provveduto la 

Provincia di Perugia in qualità di Stazione Unica Appaltante (SUA-PG) in esecuzione della 

convenzione sottoscritta in data 21/05/2019; 

- è stato dato atto che l’importo dell’appalto a base d’asta, comprensivo dei servizi opzionali, è stato 

determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016 e ammonta ad € 361.176,93 (euro trecento-sessantuno-

mila-cento-settantasei/00), comprensivo di spese e oneri accessori, al netto degli oneri previdenziali 

e dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA); 

- è stato dato atto che l’importo per l’affidamento del servizio di che trattasi sarà ricompreso tra le 

somme a disposizione dell’opera pubblica “Realizzazione della nuova scuola secondaria di primo 

grado in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini”, prevista nel Programma triennale 

2020/2022 e nell’Elenco annuale 2020 delle OO.PP., per un importo di € 3.170.000,00 e finanziato 

come segue: 

a) quanto ad € 3.000.000,00 mediante contributo concesso con decreto Ministro dell’Istruzione 5 

giugno 2020, n. 24 “Assegnazione delle risorse agli enti locali per il sisma del centro Italia - 

fondo 120 milioni”; 

b) quanto ad € 170.000,00 mediante assunzione di mutuo; 

 

ATTESO CHE: 

 sono stati assolti gli obblighi di Legge relativi alla pubblicità dell’appalto da eseguire mediante la 

pubblicazione del Bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (trasmissione in data 

21/12/2020, n. 251-631182); nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 

28/12/2020 (trasmissione in data 21/12/2020); nel sito istituzionale del Comune di Deruta; nel sito 

Web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; in quotidiani nazionali e locali, nonché la 

pubblicazione sulla piattaforma telematica fornita da “Net4Market” facente fede ad ogni effetto 

legale; 

 ai sensi dell’art. 73, comma 4 del Codice dei contratti, il Bando di gara è stato pubblicato sulla 

piattaforma telematica di negoziazione “Portale Acquisti Umbria” denominata anche “Net4Market” 

unitamente a tutta la documentazione amministrativa e tecnica di riferimento; 

 il suddetto bando prevedeva, come termine ultimo perentorio per la presentazione delle offerte da 

parte degli operatori economici, le ore 12:00 del giorno 25/01/2021 e per le ore 10:00 del giorno 

26/01/2021 la data di apertura della documentazione amministrativa; 

 entro il termine perentorio prescritto e sopra indicato sono pervenute sulla citata Piattaforma 

telematica, nelle forme e con le modalità richieste dal bando e dal disciplinare telematico, n. 7 

(sette) offerte; 
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 l’espletamento della fase iniziale di apertura dei plichi telematici contenenti le offerte, 

esclusivamente per verificare la regolarità amministrativa di presentazione e valutazione della 

documentazione amministrativa di ammissione, è stata espletata da un “Seggio di Gara” costituito - 

senza necessità di previo atto dirigenziale di nomina - dal RUP assistito da due dipendenti facenti 

parte del Servizio Stazione Appaltante (Provincia di Perugia), nelle sedute tenutesi i giorni 

26/01/2021, 04/02/2021 e 10/02/2021; 

 con determinazione del Dirigente dei Servizi a valenza generale del Servizio Stazione Appaltante 

(Provincia di Perugia) n. 276 del 16/02/2021, è stata nominata, nel rispetto della Delibera del 

Presidente della Provincia di Perugia n. 250 del 20/12/2018, la Commissione giudicatrice composta 

come segue: 

- Presidente: Ing. Silvia Borasso, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e 

Ambiente del Comune di Trevi; 

- I° Membro: Geom. Mario Papalia, Responsabile Area Urbanistica ed Edilizia del Comune di 

Deruta; 

- II° Membro: Arch. Tiziana Carli, dipendente del Servizio Pianificazione Territoriale Ambiente 

e Patrimonio della Provincia di Perugia; 

demandando le funzioni di segretario verbalizzante all’Avv. Valeria Costarelli, dipendente 

dell’Ufficio Servizi e Forniture della Provincia di Perugia;  

 

ATTESO ALTRESÌ CHE: 

 in data 25/02/2021 è stato redatto il Verbale di valutazione tecnica con il quale la suddetta 

Commissione giudicatrice prende atto dei precedenti e citati verbali del Seggio di gara e dà atto che 

le offerte tecniche sono state regolarmente presentate, nel rispetto di tutte le indicazioni e gli 

elementi richiesti dagli atti di gara e dal disciplinare telematico e vengono, pertanto, ammesse alle 

successive fasi di valutazione, aggiornando i propri lavori, in seduta riservata, per la lettura e la 

valutazione delle Offerte Tecniche presentate dai 7 (sette) concorrenti in gara a data da destinarsi; 

 in data 29/03/2021 è stato redatto il Verbale di valutazione delle offerte tecniche con il quale la 

commissione: 

- in via preliminare approva il proprio precedente verbale del giorno 25/02/2021; 

- dà atto che nella seduta viene riepilogato, attraverso una “macro verbalizzazione”, tutto il 

lavoro svolto dalla commissione di gara nelle precedenti sedute riservate; 

- riepiloga i punteggi ottenuti da ciascun concorrente; 

- aggiorna i propri lavori in seduta pubblica alle ore 13:00 del giorno 31/03/2021, per l’apertura 

delle offerte economiche presentate dai 7 (sette) concorrenti in gara; 

 in data 31/03/2021 è stato redatto il Verbale di valutazione delle offerte economiche con il quale la 

commissione: 

- in via preliminare approva i propri precedenti verbali di apertura e valutazione delle offerte 

tecniche, rispettivamente del 25/02/2021 e del 29/03/2021; 

- approva la graduatoria dei concorrenti così come da Allegato n. 1 al verbale ed evidenzia che 

l’offerta presentata dal R.T.P. costituendo composto come di seguito: 

o “Settanta7 Studio Associato (mandatario)” con sede in Via Principessa Clotilde n. 3 - 10144 

Torino (TO) - C.F. e P. IVA 10119920014; 

o “ABACUS Srl” (mandante) con sede in Via degli Etruschi n. 11 - 06060 Paciano (PG) - 

C.F. e P. IVA 02453890549; 

o “S.G.A. Studio Geologi Associati” (mandante) con sede in Via XX Settembre n. 76 - 06121 

Perugia (PG) - C.F. e P. IVA 02276000540; 

o “Arch. Maurizio Sabatino Pirocchi” (mandante) con domicilio in Via F. Petrarca n. 21/1 - 

64025 Pineto (TE) - P. IVA 05290140481; 
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con sede legale della società mandataria in Via Principessa Clotilde n. 3, 10144 Torino (TO), 

P.IVA 10119920014, ottiene il punteggio complessivo di 89,63/100 ed è collocata al primo 

posto di detta graduatoria; 

- ai sensi di quanto disposto dall’art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e smi, l’offerta sopra 

descritta risulta essere anormalmente bassa, così come quelle presentate dai concorrenti 

identificati con i numeri 2, 3, 6 e 7; 

- per quanto sopra dispone quindi la trasmissione del verbale al RUP per il seguito di 

competenza, precisando che l’aggiudicazione avverrà successivamente al procedimento di 

verifica dell’anomalia dell’offerta condotto dal RUP, mediante provvedimento “Determinazione 

di aggiudicazione” in esito all’effettuazione, con esito positivo, delle verifiche di legge; 

 

DATO ATTO che il Verbale di gara del 31/03/2021 è stato pubblicato sulla piattaforma telematica 

“Portale Acquisti Umbria” denominata anche “Net4Market” nella Sezione “Documentazione di gara” - 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Codice dei contratti; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 con lettera del 12/04/2021 prot. 6253 trasmessa tramite PEC, ai fini della necessaria valutazione di 

congruità dell’offerta presentata, al cui esito positivo resta in ogni caso subordinata 

l’aggiudicazione del servizio di che trattasi e fatto salvo, comunque, il positivo riscontro del 

possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara, il Responsabile del procedimento 

ha richiesto - ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, commi 1 e 3 del D. Lgs. 50/2016 e smi - di fornire 

per iscritto tutte le spiegazioni di cui all'art. 97, comma 4 del Codice dei contratti; 

 con PEC pervenuta al protocollo del Comune di Deruta in data 22/04/2021 al n. 6951, il RTP 

costituendo ha trasmesso la documentazione relativa ai giustificativi all’offerta presentata e risultata 

anomala; 

 il Responsabile del procedimento, con propria Relazione sulla verifica delle spiegazioni dell’offerta 

anomala in data 07/05/2021, ha ritenuto congrua l’offerta presentata dal medesimo RTP 

costituendo; 

 sono in corso di espletamento le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di 

cui agli artt. 80, 83 e 86 del Codice dei contratti nei confronti dell’operatore economico 

aggiudicatario tramite il sistema AVCpass all’interno del sito dell’ANAC e tramite le forme 

ordinarie per quanto concerne i certificati che non vengono rilasciati dal sistema stesso; 

 

PRESO ATTO CHE: 

 si procederà ad inviare ai soggetti partecipanti, nei termini e con le modalità previste dalla 

normativa vigente, la comunicazione di cui all’art. 76, commi 5 e 6 del Codice dei contratti; 

 di quanto disposto dall’art. 2, comma 1, del D.L. 76 del 16/07/2020 (cosiddetto “Decreto 

Semplificazioni”) convertito con modificazioni in Legge 120 del 11/09/2020 relativamente ai tempi 

procedimentali in esso previsti; 

 

RITENUTO di dover approvare il Verbale di valutazione delle offerte economiche redatto dalla 

Commissione giudicatrice in data 31/03/2021 relativo all’aggiudicazione del servizio di cui in oggetto 

in favore del RTP costituendo composto come di seguito: 

o “Settanta7 Studio Associato (mandatario)” 

o “ABACUS Srl” (mandante); 

o “S.G.A. Studio Geologi Associati” (mandante); 

o “Arch. Maurizio Sabatino Pirocchi” (mandante); 

che ha offerto un ribasso unico percentuale sull’importo a base di gara pari al 62,88%; 
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 per effetto del ribasso d’asta offerto viene a determinarsi un importo netto complessivo dell’appalto 

in oggetto di € 134.068,87 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22% come di seguito 

composto: 

- prestazioni principali € 88.068,68 oltre oneri previdenziali ed IVA; 

- prestazioni opzionali € 46.000,19 oltre oneri previdenziali ed IVA; 

 

RITENUTO ALTRESÌ: 

 di perfezionare, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs.  118/2011, del 

DPCM 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014, l’impegno di spesa in favore del suddetto RTO 

costituendo, relativamente alle prestazioni principali di cui agli elaborati di gara del servizio 

oggetto della presente, per una cifra di € 88.068,68 oltre oneri previdenziali ed IVA per l’esercizio 

finanziario 2021; 

 di rimandare a successivo atto il perfezionamento dell’impegno di spesa in favore del suddetto RTO 

costituendo, relativamente alle prestazioni opzionali di cui agli elaborati di gara del servizio oggetto 

della presente, la somma complessiva di 46.000,19 oltre oneri previdenziali ed IVA, così come 

previsto nei suddetti elaborati di gara; 

 

PRECISATO che - ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice dei Contratti - l’aggiudicazione disposta 

con il presente atto diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 

all’operatore economico aggiudicatario; 

 

ACCERTATO CHE: 

 l’importo per l’affidamento del servizio di che trattasi sarà ricompreso tra le somme a disposizione 

dell’opera pubblica “Realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado in Deruta 

capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini” di cui al DM 24/2020 pubblicato nella G.U. n. 235/2020 la 

quale è prevista nel Programma triennale 2021/2023 e nell’Elenco annuale 2021 delle OO.PP., per 

un importo di € 3.170.000,00 e finanziata come segue: 

a) quanto ad € 3.000.000,00 mediante contributo concesso con Decreto del Ministro 

dell’Istruzione 5 giugno 2020, n. 24 “Assegnazione delle risorse agli enti locali per il sisma del 

centro Italia - fondo 120 milioni”; 

b) quanto ad € 170.000,00 mediante assunzione di mutuo; 

 la cifra di € 600.000,00 relativa all’anticipazione pari al 20% del contributo ministeriale concesso è 

stata accertata dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria al Capitolo 4211 “Contributi del Ministero 

dell’Istruzione Università e Ricerca (MIUR)” al n. 83 con la citata determinazione 557/2020; 

 con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 29/03/2021 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023; 

 

VISTI: 

 il D.Lgs. 50/2016 e smi (Codice dei contratti pubblici); 

 il D.P.R. n. 207/2010 e smi per la parti non ancora abrogate; 

 la Legge n. 241/1990 e smi; 

 il D.Lgs. 267/2000 e smi; 

 il D.Lgs. 81/2008 e smi; 

 le Linee Guida n. 1 dell’ANAC “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria”; 

 il D.L. 32/2019 convertito, con modificazioni, in Legge 55 del 14/06/2019; 

 il D.L. n. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (cosiddetto 

Decreto Semplificazioni) convertito, con modificazioni, in Legge 120 dell’11/09/2020; 
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 il Decreto 7 marzo 2018, n. 49; 

 il Decreto del Ministro dell’Istruzione 5 giugno 2020 n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana n. 235 del 22/09/2020; 

 

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

di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

 

1. di prendere atto dei verbali di gara redatti in data 26/01/2021, 04/02/2021, 10/02/2021, 25/02/2021 

e 29/03/2021 relativi alla procedura in argomento e citati nelle premesse della presente 

determinazione di aggiudicazione; 

 

2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il Verbale di gara redatto in data 

31/03/2021 con il quale la Commissione giudicatrice [costituita con determinazione n. 276 del 

16/02/2021 del Dirigente dei Servizi a valenza generale del Servizio Stazione Appaltante (Provincia 

di Perugia)] ha approvato la graduatoria dei concorrenti in gara - espletata in modalità telematica 

semplificata sulla piattaforma telematica di negoziazione “Portale Umbria Acquisti” denominata 

anche “Net4market” - dalla quale si evince che l’offerta presentata dall’operatore economico del 

RTP costituendo composto come di seguito: 

o “Settanta7 Studio Associato (mandatario)” con sede in Via Principessa Clotilde n. 3 - 10144 

Torino (TO) - C.F. e P. IVA 10119920014; 

o “ABACUS Srl” (mandante) con sede in Via degli Etruschi n. 11 - 06060 Paciano (PG) - 

C.F. e P. IVA 02453890549; 

o “S.G.A. Studio Geologi Associati” (mandante) con sede in Via XX Settembre n. 76 - 06121 

Perugia (PG) - C.F. e P. IVA 02276000540; 

o “Arch. Maurizio Sabatino Pirocchi” (mandante) con domicilio in Via F. Petrarca n. 21/1 - 

64025 Pineto (TE) - P. IVA 05290140481; 

con sede legale della società mandataria in Via Principessa Clotilde n. 3, 10144 Torino (TO), 

P.IVA 10119920014, ha ottenuto il punteggio complessivo di 89,63/100 e si è collocata al primo 

posto della suddetta graduatoria relativa alla Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione e redazione della Relazione geologica con possibilità di 

estendere l’incarico alla Direzione dei lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione dell’opera pubblica “Realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado in 

Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini”; 

 

3. di dare atto che - ai sensi di quanto disposto dall’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e smi - 

l’offerta collocata al primo posto della suddetta graduatoria è risultata anormalmente bassa, così 

come quelle presentate dagli operatori economici identificati con i numeri 2, 3, 6 e 7, e pertanto la 

Commissione giudicatrice con il Verbale di gara redatto in data 31/03/2021 ha disposto la 

trasmissione del verbale stesso al Responsabile del procedimento per il seguito di competenza, 

precisando che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta successivamente al procedimento di verifica 

dell’anomalia dell’offerta mediante provvedimento “Determinazione di aggiudicazione” in esito 

all’effettuazione, con esito positivo, delle verifiche di legge; 

 

4. di prendere atto della Relazione sulla verifica delle spiegazioni dell’offerta anomala redatta in data 

in data 07/05/2021 dal Responsabile del procedimento con la quale è stata ritenuto congrua l’offerta 

presentata dal RTP costituendo; 
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5. di aggiudicare in via definitiva - ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2006 e smi - 

l’appalto del servizio di che trattasi al RTP costituendo composto come di seguito: 

o “Settanta7 Studio Associato (mandatario)” con sede in Via Principessa Clotilde n. 3 - 10144 

Torino (TO) - C.F. e P. IVA 10119920014; 

o “ABACUS Srl” (mandante) con sede in Via degli Etruschi n. 11 - 06060 Paciano (PG) - 

C.F. e P. IVA 02453890549; 

o “S.G.A. Studio Geologi Associati” (mandante) con sede in Via XX Settembre n. 76 - 06121 

Perugia (PG) - C.F. e P. IVA 02276000540; 

o “Arch. Maurizio Sabatino Pirocchi” (mandante) con domicilio in Via F. Petrarca n. 21/1 - 

64025 Pineto (TE) - P. IVA 05290140481; 

con sede legale della società mandataria in Via Principessa Clotilde n. 3, 10144 Torino (TO), 

P.IVA 10119920014; 

 

6. di dare atto che per effetto del ribasso d’asta offerto viene a determinarsi un importo netto 

complessivo dell’affidamento del servizio relativo all’architettura e all’ingegneria di che trattasi 

pari ad € 134.068,87 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22% come di seguito composto: 

- prestazioni principali € 88.068,68 oltre oneri previdenziali ed IVA; 

- prestazioni opzionali € 46.000,19 oltre oneri previdenziali ed IVA; 

 

7. di dare atto che con il presente provvedimento di aggiudicazione non vengono affidati i servizi di 

Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, previsti negli atti di gara 

come meramente opzionali, per l’affidamento dei quali si rinvia ad eventuale successivo 

provvedimento; 

  

8. di dare atto che sono in corso di espletamento le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine 

generale e speciale di cui agli artt. 80, 83 e 86 del Codice dei contratti nei confronti dell’operatore 

economico aggiudicatario tramite il sistema AVCpass all’interno del sito dell’ANAC e tramite le 

forme ordinarie per quanto concerne i certificati che non vengono rilasciati dal sistema stesso; 

 

9. di dare atto che - ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2006 e smi - l’aggiudicazione 

disposta con il presente atto diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti 

in capo all’operatore economico aggiudicatario; 

  

10. di dare atto che il contratto da sottoscrivere sarà stipulato secondo lo schema e le clausole essenziali 

in esso riportate approvato con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 557 

del 30/11/2020 e verrà formalizzato in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del 

Codice, in forma pubblico-amministrativa con spese di registrazione a carico del soggetto 

aggiudicatario; 

 

11. di dare atto che alla stipula del relativo contratto d'appalto si procederà una volta decorso il termine 

dilatorio (cosiddetto “stand-still period”) di cui all’art. 32, comma 10, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e 

smi; 

 

12. di precisare che - ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 

120/2020 - è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e 

forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8 e dell’art. 

13 D.Lgs. 50/2016 e smi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 80 del medesimo decreto 

legislativo; 
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13. di dare atto che l’importo per l’affidamento dei servizi in argomento sarà compreso tra le somme a 

disposizione dell’opera pubblica “Realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado in 

Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini”, previsto nel Programma triennale 2021/2023 e 

nell’Elenco annuale 2021 delle OO.PP. approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 

del 29/03/2021 per un importo di € 3.170.000,00 e finanziato come segue: 

a) quanto ad € 3.000.000,00 mediante contributo concesso con decreto Ministro dell’istruzione 5 

giugno 2020, n. 24 “Assegnazione delle risorse agli enti locali per il sisma del centro Italia - 

fondo 120 milioni”; 

b) quanto ad € 170.000,00 mediante assunzione di mutuo; 

 

14. di prendere altresì atto che - a seguito di richiesta di anticipazione delle risorse pari al 20% del 

finanziamento concesso effettuata dal Responsabile del procedimento in fase di accreditamento al 

portale del MIUR al momento della registrazione e dell’inserimento del progetto nel portale del 

MIUR e in attuazione delle citate “Linee guida per gli interventi finanziati con decreto del 

Ministero dell’istruzione 5 giugno 2020, n. 24 - 120 milioni per le Regioni colpite dal sisma del 

2016” emesse dalla Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e 

la scuola digitale del Ministro dell’Istruzione - è stata accreditata la somma di € 600.000,00 presso 

la Tesoreria comunale la quale è stata accertata con il n. 83 dal Responsabile dall’Ufficio 

Ragioneria (determinazione n. 557 del 30/11/2020); 

 

15. di accertare l’ulteriore a somma di € 2.400.000,00 al Bilancio 2021/2023 annualità 2021, al CAP. 

4211, per complessivi € 3.000.000,00 di cui al contributo concesso con decreto del Ministro 

dell’Istruzione 5 giugno 2020, n. 24 “Assegnazione delle risorse agli enti locali per il sisma del 

centro Italia - fondo 120 milioni”, di cui € 600.000,00 già accertati e impegnati (imp. 516/2020); 
 

16. di dare atto che la spesa complessiva di € 111.741,54 (oneri previdenziali ed IVA compresi) è sub-

impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue 

(sub di impegno 516/2020): 

 

Esercizio Cap.  Art. Importo Beneficiario 
Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2021 2835 520 111.741,54 “Settanta7 Studio Associato” (mandatario) 

Via Principessa Clotilde n. 3 

10144 Torino (TO) 

C.F. e P. IVA 10119920014 

12/2021 

 

17. di dare atto che la quota di cofinanziamento a carico del Comune pari ad € 170.000,00 mediante 

assunzione di mutuo, verrà formalizzata a seguito dell’approvazione del progetto definitivo; 

 

18. di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento all’impresa aggiudicataria e a 

ciascun offerente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e smi; 

 

19. di dare atto che la procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto è stata effettuata 

mediante procedura aperta, in modalità telematica, con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi, nonché nel rispetto 

degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 dell’ANAC “Indirizzi generali sull’affidamento dei 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”; 
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20. che per l’appalto di cui in oggetto sono stati assegnati i seguenti codici dalle rispettive piattaforme 

elettroniche: 

- CUP B53H19000610005; 

- CIG 8538819858; 

- CPV 71250000-5 

- CUI L00222390544201900010; 

 

21. di provvedere - ai sensi dell’art. 93, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi - allo svincolo della 

garanzia provvisoria degli operatori economici risultati non aggiudicatari; 

 

22. di precisare che l’operatore economico risultato aggiudicatario dovrà restituire tutte le spese 

sostenute dall’Amministrazione comunale al fine della pubblicità del presente appalto, così come 

previsto dall’art. 23 del Disciplinare di gara 
 

23. di trasmettere il presente atto d’impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, 

per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, 

comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

24. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

L’Istruttore: Tamantini Fabio 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO:DM 24 del 05/06/2020 - GU 235 del 22/09/2020. Realizzazione della nuova 

scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini: 

progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

e redazione della Relazione geologica con possibilità di estendere l'incarico alla Direzione 

dei lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Determinazione di 

aggiudicazione definitiva. 

 
Ai sensi dell'art.147 bis, 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 10-05-2021 

 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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DETERMINAZIONE N. 230 DEL 10-05-2021 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

OGGETTO: DM 24 del 05/06/2020 - GU 235 del 22/09/2020. Realizzazione della 

nuova scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino 

Nicolini: progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione e redazione della Relazione geologica con possibilità di estendere 

l'incarico alla Direzione dei lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione - Determinazione di aggiudicazione definitiva 
 

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria, in relazione al disposto dell’art. 147 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 

267, 

RILASCIA il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.  18.8.2007, N.  267, 

e 

APPONE il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi 

dell’art. 183, c.7,  del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267. 
 

 

 

 
Accertamento N.    54 del 11-05-2021  a Competenza   CIG 8538819858 

5° livello 4.02.01.01.002 Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche 

Capitolo       4211 Articolo       CONTRIBUTI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA (MIUR) 

Causale DM 24 del 05/06/2020 - GU 235 del 22/09/2020. Realizzazione della nuova scuola secondaria 
di primo grado in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini: progettazione definitiva ed 
esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 

Importo  2021 €. 2.400.000,00 

Beneficiario     10603   MIUR MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA 

 
Sub impegno N.   516/    1 del 11-05-2021  a Competenza  CIG 853881985 

Missione Programma 5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 

Capitolo       2835 Articolo   520 REALIZZAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN DERUTA 
CAPOLUOGO 

Causale DM 24 del 05/06/2020 - GU 235 del 22/09/2020. Realizzazione della nuova scuola secondaria 
di primo grado in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini: progettazione definitiva ed 
esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 

Importo 2021 €. 111.741,54 

Beneficiario     11026   Settanta7 studio associato 

 

 

 

 

Deruta, lì 11-05-2021 

 

 Il RESPONSABILE DI AREA 



       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

  Luigi Di Vincenzo 

 

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

 


