
SERVIZI A VALENZA GENERALE

SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE

DETERMINAZIONE N. 1597 del 09/07/2021 prot n. 2021/757

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria 
relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, inclusa la relazione geologica, e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione per il miglioramento sismico dell’edificio scolastico sede 
della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di primo grado, ubicato in Via G. Carducci, 
frazione San Nicolò di Celle - CUP: B55J19000190001 - CIG: 86520823EF - NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO 

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente

~~~

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

Vista la Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa 
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di  
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazione”;

Richiamati l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e l’art. 35 
dello Statuto della Provincia di Perugia;

Ricordato che con D. Lgs. n. 50/2016 è stato approvato il nuovo codice appalti entrato in vigore il 
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20.04.2016;

Richiamato  il  D. Lgs. n. 56 del 19.05.2017, entrato in vigore il  20.05.2017, avente ad oggetto  
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

Visto,  altresì,  il  D.L.  n.  32 del  18.04.2019,  entrato  in  vigore  il  19.04.2019,  avente  ad  oggetto 
“Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei  contratti  pubblici,  per  l'accelerazione  degli 
interventi infrastrutturali,  di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi  sismici”,  
convertito con modificazioni dalla L. n. 55 del 14 giugno 2019;  

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Stazione Appaltante della Provincia di Perugia 
n. 1194/2016 avente ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla competenza ed alla composizione 
delle Commissioni di gara per le procedure d’appalto di lavori,  servizi  e forniture bandite dalla 
Provincia di Perugia anche nell’esercizio delle funzioni di “Stazione Unica Appaltante” ai sensi 
degli artt. 30 del T.U.E.L e 37, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 per conto dei Comuni a tale effetto  
convenzionati, nonché alla competenza e composizione dei c.d. Seggi di gara. Revisione alla luce 
del D. lgs. n. 50/2016”;

Vista la Delibera del Presidente della Provincia di Perugia n. 250 del 20.12.2018 avente ad oggetto: 
“Determinazioni in ordine alla competenza ed alla composizione delle Commissioni di gara per le 
procedure  d’appalto  di  lavori,  servizi  e  forniture  bandite  dalla  Provincia  di  Perugia  anche 
nell’esercizio delle funzioni di “Stazione Unica Appaltante” ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D. 
Lgs.  n.50/2016  per  conto  dei  Comuni  a  tale  effetto  convenzionati,  nonché  alla  competenza  e 
composizione  dei  c.d.  Seggi  di  gara.  Revisione  in  previsione  dell’entrata  in  vigore  dell’Albo 
Nazionale  dei  Commissari  di  gara  tenuto  da  ANAC  ai  sensi  degli  artt.  77  e  78  del  D.lgs.  
n.50/2016”;

Vista la determina a contrattare n. 77 del 01/03/2021, adottata dal Dirigente Responsabile dell’Area 
Lavori Pubblici, con cui si è stabilito, tra l’altro:
- di procedere all’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi agli incarichi di 
progettazione definitiva  ed  esecutiva,  relazione geologica  e  coordinamento  sicurezza  in  fase di 
progetto, compresi i servizi connessi, quali indagini conoscitive preliminari e ottenimento di pareri 
ed autorizzazioni degli interventi di miglioramento sismico dell’edificio scolastico sede della scuola 
dell’infanzia e della scuola secondaria di primo grado, ubicato in Via G. Carducci, frazione San 
Nicolò di Celle, mediante procedura negoziata ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del  
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 
120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
- di invitare n. 5 operatori economici individuati a seguito di indagine di mercato;
- di affidare i servizi di cui trattasi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
come stabilito dall’art. 95, comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Considerato  che  in  esecuzione  della  sopra  richiamata  determinazione  a  contrattare  il  Servizio 
Stazione Appaltante della Provincia di Perugia ha indetto la procedura di gara in oggetto con Lettera 
d’Invito notificata  a  mezzo piattaforma telematica  fornita  da  Net4Market,  facente fede  ad ogni 
effetto legale, il giorno 15.04.2021;

Che alla procedura sono stati invitati gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti per 
legge,  che hanno manifestato interesse rispondendo all'avviso esplorativo  d'indagine di  mercato 
bandito dal Comune di Deruta;

Visto l’articolo  29  D.Lgs.  50/2016  che  disciplina  i  “Principi  in  materia  di  trasparenza”  ed  in 
particolare il comma 1 del medesimo articolo il quale recita “: 1. Tutti gli atti delle amministrazioni  
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aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi  alla programmazione di lavori, opere, servizi e  
forniture, nonche' alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e  
opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli  
tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione  
giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo  
53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del  
committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di  
cui  al  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33.  Nella  stessa  sezione  sono pubblicati  anche  i  
resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalita'  
previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”

Atteso che il D. Lgs. n. 50/2016, all’art. 77, prevede, nell’ambito delle procedure di aggiudicazione 
di  appalti  o  concessioni,  nei  casi  in  cui  il  criterio  di  aggiudicazione  prescelto  dalla  stazione 
appaltante, per addivenire all’affidamento del contratto, sia quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa  individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 
2  del  Codice,  l’obbligo  di  demandare  la  scelta  della  migliore  offerta  ad  una  “Commissione 
giudicatrice” composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto;

Che l’art. 77, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce che i commissari sono scelti fra gli esperti  
iscritti all’apposito Albo istituito presso ANAC di cui all’art. 78 del Codice;

Che fino all’adozione dell’Albo di cui sopra si applica l’art. 216, comma 12, del Codice per il quale 
è possibile nominare esperti interni alle Stazioni Appaltanti;

Preso atto che  il  citato  art.  77  D.Lgs.  50/2016  dispone inoltre,  al  comma 9,  che  al  momento 
dell'accettazione  dell'incarico,  i  commissari  dichiarino  ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto  del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e 
di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell’incarico,  
accertano  l'insussistenza  delle  cause  ostative  alla  nomina  a  componente  della  commissione 
giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo 
n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del D.Lgs. n. 50 del 2016;

Considerato  che  tra  il  personale  del  Comune  appaltante  non  risultano  essere  presenti  le 
professionalità specifiche nel settore oggetto della gara e che, pertanto, si rende necessario istituire 
una Commissione giudicatrice composta da personale esterno alla Stazione Appaltante;
 
Atteso che ANAC, nelle linee guida, ha indicato  che la fase relativa al controllo del rispetto dei 
tempi per la presentazione delle offerte, delle dichiarazioni e del relativo controllo sul possesso dei 
requisiti  generali  e  speciali,  con  l’eventuale  ricorso  al  soccorso  istruttorio,  spetta  alla  stazione 
appaltante,  tramite  seggio  di  gara,  e  quindi  al  RUP,  essendo  i  compiti  della  commissione 
giudicatrice limitati alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche;

Dato atto  che l’espletamento della fase iniziale di apertura delle buste telematiche contenenti la 
documentazione amministrativa di ammissione è stata espletata da un “Seggio di Gara” costituito - 
senza necessità di previo atto dirigenziale di nomina – dal RUP, o da altro funzionario (inquadrato 
almeno nella fascia “D” del vigente C.C.N.L. comparto autonomie – EE.LL.),  assistito da due 
dipendenti appartenenti al Servizio Stazione Appaltante dell’Ente garantendo una rotazione 
tra gli stessi i cui nominativi sono stati indicati nel verbale di prima seduta pubblica;

Dato atto 
- Che il termine di scadenza per la utile presentazione delle offerte è stato fissato dagli atti di gara  
per le ore 12:00 del giorno 30.04.2021 e che entro tale termine sono pervenute nella piattaforma 
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telematica della Provincia di Perugia - nel rispetto delle forme e modalità previste dalla Lettera 
d’Invito – n. 3 (tre) offerte;
-  Che entro il  suddetto  termine perentorio di  scadenza (ore 12:00 del  giorno 30.04.2021) sono 
pervenute, nell’ambito della piattaforma telematica “Portale Acquisti Umbria” della Provincia di 
Perugia, offerte da parte dei seguenti operatori economici:

CONCORRENTE SEDE LEGALE PEC
DATA E ORA
Caricamento 
piattaforma

1) RTP Studio Baffo 
srl – Società 
Geologica S.r.l. - 
SA.G.EDIL S.r.l. - 
Arch.Renzo 
Chiovelli – Ing. 
Giorgio
Maurini

Loc.tà San Lazzaro 
snc – 01022 
Bagnoregio (VT)

daniele@pec.studiobaffo.it 30/04/2021 10:08 

2)  RTP Teknaproject 
S.r.l.  -  Ing.  Mariano 
Salvatore  –  Geol. 
Massimo Danna

Via Croce, 12 – 
Carife (AV)

teknaproject@pec.it 29/04/2021 19:55 

3)  RTP  Walter 
Rubbiani  –  Ing. 
Marco  Gennaioli  – 
Ing.Monia Beranzoni 
–  Geol.  Christian 
Peruzzi  –  Ing. 
Massimo Falcinelli  - 
Meta  Consulting 
Progettazione Srl

Via Cacciatori delle 
Alpi, 11 – Perugia 
(PG)

walter.rubbiani@ingpec.eu 30/04/2021 08:54 

Che le operazioni di gara per la fase iniziale di verifica amministrativa si sono svolte, in seduta 
pubblica, il giorno 03.05.2021 alle ore 10.00, come stabilito negli atti di gara;

Che il  Seggio  di  gara  ha  ammesso  i  concorrenti  alla  fase  successiva  di  valutazione 
tecnico-economica  delle  offerte,  ad  opera  della  Commissione  giudicatrice,  fissando  la  seduta 
pubblica di apertura delle “Buste telematiche B” a data da destinarsi, che verrà comunicata come 
per legge ai concorrenti - presso la sede del Servizio Stazione Appaltante – Provincia di Perugia - 
Via Palermo 21/c;

Considerato che, il RUP ha individuato quali esperti della materia oggetto del contratto i seguenti 
soggetti:

 Ing. Silvia Borasso  – Responsabile  Area  Lavori  Pubblici,  Patrimonio ed  Ambiente del 
Comune di Trevi;

 Ing.  Stefano  Torrini  –  Dirigente  Servizio  Pianificazione  Territoriale  Ambiente  e 
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Patrimonio della Provincia di Perugia;

 Ing. Massimo Lentischio  -  Responsabile Area Tecnica 3 – Ufficio Lavori Pubblici del 
Comune di Bettona;

 Avv.  Valeria  Costarelli  -    Responsabile  dell’Ufficio  Servizi  e  Forniture  Stazione 
Appaltante della Provincia di Perugia, con funzioni di segretario verbalizzante;

sono stati inoltre trasmessi dagli stessi i curricula vitae ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, 
che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e le relative dichiarazioni di 
assenza di cause di incompatibilità, che sono state acquisite agli atti;

Ritenuto quindi di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice incaricata di valutare le 
offerte da un punto di vista tecnico ed economico

DETERMINA

per tutte le motivazioni in premessa evidenziate:

1) di prendere atto che in data 30.04.2021 alle ore 12:00 è scaduto il termine per la presentazione 
delle  offerte  relative alla  GARA SUA N183 “Procedura negoziata  per  l’affidamento dei servizi 
tecnici di ingegneria e architettura relativi agli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva, 
relazione geologica e coordinamento sicurezza in fase di progetto, compresi i servizi connessi, quali 
indagini  conoscitive  preliminari  e  ottenimento  di  pareri  ed  autorizzazioni  degli  interventi  di 
miglioramento  sismico  dell’edificio  scolastico  sede  della  scuola  dell’infanzia  e  della  scuola 
secondaria  di  primo grado,  ubicato  in  Via  G.  Carducci,  frazione  San  Nicolò  di  Celle”-  CUP: 
B55J19000190001 - CIG: 86520823EF;

2) di dare atto che 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 o da altro funzionario 
(inquadrato almeno nella fascia “D” del vigente C.C.N.L. comparto autonomie - EE.LL.) assistito 
da due dipendenti  appartenenti  al  Servizio Stazione  Appaltante  dell’Ente garantendo una 
rotazione tra gli stessi, i cui nominativi sono stati indicati nel verbale di seduta pubblica del 
Seggio;

3) di demandare l’espletamento della valutazione delle offerte pervenute, dal punto di vista tecnico 
ed economico, ad una Commissione di esperti,  nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 
contratto;

4) di  nominare,  nel rispetto  della  Delibera del  Presidente della  Provincia  di Perugia n. 250 del 
20.12.2018,  relativamente  alla  procedura  di  cui  all’oggetto,  la  Commissione  giudicatrice  nelle 
persone di:

 PRESIDENTE - Ing. Silvia Borasso – Responsabile Area Lavori Pubblici, Patrimonio ed 
Ambiente del Comune di Trevi;

 I  MEMBRO  -  Ing.  Stefano  Torrini  –  Dirigente  Servizio  Pianificazione  Territoriale 
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Ambiente e Patrimonio della Provincia di Perugia;

 II MEMBRO - Ing. Massimo Lentischio  -  Responsabile Area Tecnica 3 – Ufficio Lavori 
Pubblici del Comune di Bettona;

 Avv.  Valeria  Costarelli  -    Responsabile  dell’Ufficio  Servizi  e  Forniture  Stazione 
Appaltante della Provincia di Perugia, con funzioni di segretario verbalizzante;

5)  di  dare  atto  che  sono  state  acquisite  le  dichiarazione  attestanti  l’assenza  delle  cause  di 
incompatibilità di cui all’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 sopra citato;

6)  di  disporre  che  il  presente  atto,  unitamente  ai  curricula dei  componenti  della  commissione 
incaricata di valutare le offerte da un punto di vista tecnico ed economico, quali sue parti integranti 
e sostanziali, saranno pubblicati, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, sul sito 
internet:  http://www.provincia.perugia.it  , sezione “Stazione Unica Appaltante”, sottosezione “Gare 
– Portale Acquisti Umbria”, sulla piattaforma telematica di negoziazione, raggiungibile all’indirizzo 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc,  all’interno dello  spazio dedicato alla  singola 
procedura di gara;

7) di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace;

8) di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. e 7 del Regolamento Provinciale sulle 
attività  ed  i  procedimenti  amministrativi,  l’Avv. Valeria  Costarelli  è  responsabile  dell’istruttoria 
della presente attività amministrativa.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI

SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE
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