
SERVIZI TECNICI

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 1603 del 24/07/2020 prot n. 2020/1819

Oggetto: AMBITO TERRITORIALE 2 – Approvazione lavori di adeguamento e di adattamento 
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 
-avviso 13194/2020 Approvazione Progetto esecutivo ed autorizzazione a contrarre per euro 
331.192,15 CUPJJ94H20000030001 CIG 8382475D30

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 l’avviso  prot. AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020” Interventi di adeguamento e di 
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria 
da Covid-19 emanato nell’ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale per la Scuola– 
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 
–Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dell’Obiettivo specifico 10.7 –“Aumento della 
propensione  dei  giovani  a  permanere  nei  contesti  formativi,  attraverso  il  miglioramento  della 
sicurezza  e  della  fruibilità  degli  ambienti  scolastici”  (FESR),  nell’ambito  dell’azione  10.7.1 
“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”

Che con nota prot. AOODGEFID/19240 del 7 luglio 2020 è stato pubblicato sulla sezione dedicata 
al PON “Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’istruzione l’elenco per ciascuna 
regione  di  tutti  gli  enti  locali  ammessi  al  finanziamento  per  la  realizzazione  di  interventi  di 
adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche 
per la fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in 
coerenza  con  le  indicazioni  del  Comitato  tecnico-scientifico  istituito  con  Ordinanza  del  Capo 
Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18aprile 2020 nonché con il successivo Documento 
per  la  pianificazione  delle  attività  scolastiche,  educative  e  formative  in  tutte  le  istituzioni  del 
Sistema nazionale di  Istruzione per  l’anno scolastico  2020/2021  adottato  con  atto  del  Ministro 
dell’istruzione prot. AOOGABMI n. 30 del 26 giugno 2020

Documento informatico firmato digitalmente.



Che con nota di autorizzazione prot. n.  20882 del 13/07/2020del MIUR  è stato comunicato che la 
Provincia di Perugia  è beneficiario del contributo finanziario di €  1.000.000,00 per l’esecuzione 
degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso autorizzando e tutte le attività utili per l’avvio dei 
lavori di adattamento e di adeguamento funzionale degli spazi, degli ambienti e delle aule didattiche 
in quanto le opere devono essere completate e rendicontate non oltre il 31 dicembre 2020,con la 
trasmissione degli atti finali dei lavori , nonché della documentazione relativa alla rendicontazione 
della spesa, al fine di consentire le attività didattiche per l’anno scolastico 2020-2021

Visto che con la citata nota di autorizzazione è stabilito che gli Enti beneficiari avviano le attività 
con  la  redazione  delle  schede  progettuali  e  che  relativamente  ai  lavori  riguardanti  l’Ambito 
Territoriale 1 tale scheda è stata approvata con  DD n 1601  del 24/07/2020 

Ricordato che l’ambito territoriale 2 comprende i Comuni  di Perugia, Deruta , Castiglione del 
lago, Todi , Marsciano nei quali sono dislocate le seguenti istituzioni scolastiche oggetto dei lavori 
di cui all’avviso prot. n. 13194/2020 e nel dettaglio come di seguito riportati 

Ambito 2:
a) Perugia

▪ Edificio “Mariotti” 0540390596 Legge 23/1996
▪ Edificio “Pieralli” 0540390651 Proprietà
▪ Edificio “Pieralli” Elce 0540392592 Proprietà
▪ Edificio “Volta” 0540390659 Proprietà
▪ Edificio “G. Bruno” 0540390658 Legge 23/1996
▪ Edificio “Capitini” 0540390656 Proprietà
▪ Edificio “G. Galilei” ampliamento 0540390617 Proprietà
▪ Edificio “Cavour – Marconi” 0540391112 Proprietà
▪ Edificio “Cavour – Marconi” di Olmo 0540390642 Proprietà
▪ Edificio “Alessi” 0540390609 Proprietà
▪ Edificio “B. Pascal” 0540390625 Legge 23/1996

b) Deruta
▪ Edificio “M. Magnini” 0540170535 Legge 23/1996

c) Castiglione del Lago
▪ Edificio “F.lli Rosselli” 0540090653 Proprietà

d) Todi
▪ Edificio “Ciuffelli” 0540520646 Legge 23/1996

e) Marsciano

            Edificio “Salvatorelli” 0540270613 Proprietà

Che con DD  1589 del 24/07/2020  Il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Programmazione 
Rete  Scolastica  ha  nominato  RUP  il  Geom  Giovanni  Benedetti  ,  che  avvalendosi  della 
collaborazione dei tecnici all’interno del Servizio , ha redatto il progetto esecutivo dei lavori da 
eseguirsi  presso  le  Istituzioni  Scolastiche  ricadenti  nell’ambito  territoriale   1  ,  corredato  dalla 
documentazione prevista  dal D.Lgs 50/2016  e redigendo il  seguente quadro economico con le 
ripartizioni dei costi e dei relativi massimali di spesa indicati nella nota prot. 20822/2020 e nella  
scheda progetto approvata con DD n. del 1601 del 24/07/2020

D E S C R I Z I O N E  I M P O R T O

QUADRO ECONOMICO AMBITO2 DEI LAVORI
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a1) 
Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni
(comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)

A misura 253.734,33

PERUGIA 145.153,49

DERUTA 3.526,24

MAGIONE 0,00 

CASTIGLIONE DEL LAGO 10.191,24

CITTA' DELLA PIEVE 0,00 

MARSCIANO 3.154,18

TODI 83.919,18

RIFIUTI SPECIALI 7.790,00 

A corpo 0,00

In economia 0,00

Sommano 253.734,33

a2)
Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza  Costi per la Sicurezza 
(NON soggetti a Ribasso d'asta)

A misura 3.844,20

A corpo 0,00

In economia 0,00

Sommano 3.844,20

TOTALE 257.578,53

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

b1)
Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi 
inclusi i rimborsi previa fattura

10.573,85

b4) Imprevisti 1.011,23

b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 1.220,00

b12)

Spese per attività di programmazione, valutazione preventiva dei 
progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di 
esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di 
collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 
50/2016)
Incentivo 20%+80% (€ 5.151,57*80%=€ 4.121,26)

4.121,26

b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 56.667,28

Sommano 73'613,62

TOTALE
331.192,1

5

DATO  ATTO  che  il  quadro  economico  sopra  riportato  è  stato  redatto  in  ottemperanza  alle 
disposizioni di cui al D.lgs 50/2016 e del D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente
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Di dare atto che la Provincia di Perugia si impegna a garantire  gli obblighi previsti al punto 7 della 
nota di autorizzazione prot 20822/2020 in materia di informazione e pubblicità attraverso le idonee 
misure reperibili sul sito alla sezione PON per la Scuola ;

DATO ATTO che la spesa relativa all’“Incentivo per funzioni tecniche” di cui all’art. 113 del D.lgs 
50/2016 e s.m.i. è prevista tra le somme a disposizione dell’intervento nella misura massima del 2% 
suddiviso,  quanto  all’80%,  per  i  dipendenti  (comma 3)  e,  quanto  al  20%,  sul  fondo  specifico 
(comma 4) di cui ammesso l’80% pari ad euro 4.121,26 ;

CHE si provvederà, con successivi atti, all’eventuale rideterminazione dell’importo dell’incentivo 
per  funzioni  tecniche  di  cui  sopra,  in  conformità  alle  disposizioni  recate  dal  Regolamento 
provinciale per l’erogazione degli incentivi ai dipendenti che svolgono funzioni tecniche ai sensi 
dell’art. 113 del D.lgs 50/2016 e all’assunzione dei relativi sub-impegni di spesa;

PRESO ATTO che il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, è costituito da documenti tecnici in 
deposito presso l’Ufficio del RUP, 

VISTA la Relazione tecnico-illustrativa delle modalità di esecuzione dei lavori in parola, 

RILEVATO che  per  ciò  che  riguarda  le  modalità  di  gara  il  RUP   intende  avvalersi  delle 
disposizioni di cui al Decreto Legge  n.76 del 6 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione  
e l’innovazione digitale”che all’art.1  prevede quanto segue :

comma.1 “al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi 
pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di 
contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 
2,  e 157,  comma 2,  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante  Codice  dei  contratti 
pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a  
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021”.

comma.2 “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, 
servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, 
di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo 
le seguenti modalità:

a)  affidamento  diretto  per  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  a  150.000  euro  e, 
comunque,  per  servizi  e  forniture  nei  limiti  delle  soglie  di  cui  al  citato articolo  35;
 b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio  
di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese 
invitate,  individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, … 
omissis

comma.3 “Gli  affidamenti diretti possono essere realizzati  tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 
50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, nel rispetto dei  
principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, 
all’aggiudicazione  dei  relativi  appalti,  sulla  base  del  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più  
basso,  le  stazioni  appaltanti  procedono  all’esclusione  automatica  dalla  gara  delle  offerte  che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi  
dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il 
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

PERTANTO  ,  ai  sensi  dell’art  192   del  TUEL  con  il  presente  provvedimento  si  dispone 
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l’autorizzazione a contrarre per l’affidamento dei lavori ricadenti nell’AMBITO TERRITORIALE 2 
con indizione di  procedura negoziata, senza bando,in combinato disposto art 36 comma 2 lettera  c) 
e articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici,come modificato dall’art 1 comma 2 del D.L 76/2020 con aggiudicazione al prezzo più 
basso , prevedendo l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale 
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 
2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse 
sia pari o superiore a cinque.

DI  DARE  ATTO che  la  procedura  di  gara  verrà  svolta  attraverso  la  piattaforma  telematica 
regionale “Portale Acquisti Umbria” (Net4Market);

DI STABILIRE CHE  la scelta degli operatori economici da invitare sarà effettuata tenendo conto 
dei criteri di rotazione degli inviti, della  diversa dislocazione territoriale delle imprese, nonché 
dei principi di cui all’art 30 del D.Lgs 50/2016 ,  individuati  attraverso la consultazione dell’Elenco 
della  Regione  Umbria  aggiornato  al  31/12/2019  con  DD  759  del  31/01/2020  della  Regione 
dell’Umbria avente ad oggetto : “ LR 3/2010 art 26-Elenco regionale delle imprese da invitare alle 
procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro – 
aggiornamento con le domande pervenute dal 1 novembre 2019 al 31 dicembre 2019”, dando atto 
che questa Provincia ha sottoscritto la convenzione per l’utilizzo di detto elenco ;

RILEVATO inoltre  che  la  scelta  degli  operatori  economici  tiene  conto  anche  delle  seguenti 
motivazioni  considerata  l’estrema urgenza e la necessità di una quanto più possibile tempestiva e 
rapida esecuzione  :

1) Idoneità operativa dell’Impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori.

2) Eventuali precedenti esperienze contrattuali maturate con la Provincia di Perugia negli ultimi 10 
anni, tenendo conto della qualità degli interventi effettuati, dell’atteggiamento di collaborazione con 
la Stazione Appaltante, della correttezza degli adempimenti contrattuali, degli eventuali contenziosi 
instaurati.

3)  Possesso  di  mezzi,  attrezzature  e  organico  di  personale  ritenuti  idonei  per  la  tempestività  e 
rapidità dell’intervento, con dati acquisiti attraverso la consultazione delle “Ulteriori informazioni” 
di cui al succitato Elenco regionale delle Imprese.

VISTO il Verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto in  
data 23/07/2020 ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

CHE come previsto  dalle  “Linee  Guida  per  i  beneficiari  degli  interventi  di  riqualificazione  di  
edifici  scolastici  coerenti  con i  principi  dell’azione 10.7.1” sono ritenute ammissibili  le  somme 
destinate ai lavori in economia,  

RIBADITO CHE:  sono  ritenute ammissibili solo quelle spese che, pur non essendo riconducibili  
all’appalto dei lavori principali,  sono necessarie per l’avvio degli  stessi  o per la ripresa delle  
attività didattiche o istituzionali e che tali opere dovranno essere previste in progetto, definite con  
propri elaborati e computate dettagliatamente.  

CHE  è  prevista  tra  l’altro  la   facoltà  da  parte   stazione  appaltante   di  ricomprendere  dette 
lavorazioni nella procedura di affidamento delle opere previste nell’appalto principale,   pertanto 
dette lavorazioni debitamente inserite nel quadro economico tra le somme a disposizione saranno 
ricomprese nelle procedure di affidamento  delle opere dell’appalto principale 

CONFERMATO  che:

- il criterio di aggiudicazione sarà quello  del minor prezzo (prezzo più basso), inferiore a quello 
posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del Codice, determinato mediante ribasso 
percentuale unico sull’elenco prezzi posto a base di gara, opportunamente depurato dell’importo dei  
costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso);
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-  il contratto dovrà essere stipulato a misura;

- la categoria merceologica dei lavori in oggetto è  OG1

-  gli  importi  e  le lavorazioni previste  per il  lavori  in  economia sono ricomprese nella  presente  
procedura di affidamento dell’appalto principale

RITENUTO, per quanto sopra espresso, di autorizzare il RUP all’attivazione della procedura di 
scelta del contraente come sopra descritto, dando atto che il presente atto costituisce determinazione 
a contrattare ai sensi dell’articolo 192 del D.lgs 267/2000 e che: 

 il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare l’esecuzione degli interventi 
coerenti con le finalità dell’avviso n. 13194 del 24 giugno 2020 Interventi di adeguamento e 
di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19  ;

 l’oggetto del contratto sono  lavori di adattamento e di adeguamento funzionale degli spazi, 
degli ambienti e delle aule didattiche;

 il contratto verrà stipulato a misura, secondo le procedure previste dal sistema telematico 
adottato;

 l’operatore economico dovrà essere in  possesso dei  requisiti  di  carattere  generale  di cui 
all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti speciali;

 ai  sensi  dell’articolo  32,  comma 14,  del  Codice  dei  contratti  pubblici,  si  procederà  alla 
verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei 
contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti;

DI DARE ATTO che gli interventi non modificano l’aspetto esteriore e pertanto riconducibili al 
attività di edilizia libera di cui al DPR n. 380/201 art 6 comma 1 lettera a) e D.Lgs 222/2016 art 3 
comma 1 lettera a) ed art 1 comma 2 e successivo decreto MIT del 02 Marzo 2018 , nonché della 
Circolare della Regione Umbria applicativa del DM 202/03/2018 “ Glossario delle opere libere”

DI DARE ATTO che le opere sono riconducibili a quanto previsto dal D.Lgs n. 42/2004 art 149 
comma 1  lettera  a)  per  interventi  di  manutenzione  ordinaria  ,  straordinaria,  di  consolidamento 
statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei  luoghi e l’aspetto esteriore degli  
edifici , quindi interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica 

DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.;

CHE per i lavori di cui all’oggetto è stato assunto il seguente CODICE CIG: 8382475D30;         

VISTO l’art  192 del D.lgs 18.08.2000,  n. 267 recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali;

VISTO il D.lgs n. 81/2008; 

VISTO il D.lgs n. 50 del 18.04.2016 "Nuovo Codice degli Appalti";

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., limitatamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai 
sensi degli articoli 216 e 217 del D.lgs n. 50/2016;

VISTA la L.R. n. 3/2010: “Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità 
contributiva per i lavori pubblici”;

VISTA la L.R. 21 gennaio 2015, n.1 “Testo unico governo del territorio e materie correlate”;

VISTI gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 1, c. 32 L.190/2012, al D.lgs 33/2013 e s.m.i. e al 
D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTO che l’intervento è ricompreso e debitamente inserito nel Programma Triennale dei Lavori 
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Pubblici 2020-2022 ed elenco annuale 2020 approvato con delibera del Presidente n. 84 del 
14/07/2020 

DATO atto che l’intervento di  cui  all’oggetto è previsto   nel predisponendo Bilancio di 
previsione 2020-2022, annualità 2020, all’interno dello stanziamento di € 1.000.000,00  in 
fase di approvazione da parte del Consiglio Provinciale nella seduta del 28 Luglio 2020  al  
Centro di Costo A 42000  Capitolo U 30183/51 e U 30185 /51 ;

DI  STABILIRE che  l’aggiudicazione  avverrà  solo  ed  esclusivamente  dopo  il 
perfezionamento della copertura finanziaria con l’inserimento nel Bilancio 2020-2022 e che 
pertanto  nella  documentazione  di  gara  dovrà  essere  inserita  la  clausola  di  
salvaguardia:...PERTANTO,  la  scrivente  Stazione  Appaltante  si  riserva  di  procedere  
all’aggiudicazione definitiva solo ed esclusivamente in subordine alla avvenuta realizzazione  
dello strumento finanziario e l’operatore economico non ha nulla a pretendere fino a detta  
comunicazione

DI RINVIARE a successivi atti l’aggiudicazione  in esito all’espletamento delle procedure di gara 
nonché l’assunzione dei relativi dati contabili,;

DI  DARE  ATTO che  la  scrivente  Stazione  Appaltante  si  riserva  di  procedere 
all’aggiudicazione definitiva solo ed esclusivamente in subordine alla avvenuta realizzazione 
dello strumento finanziario prevista per il 28 Luglio 2020

D E T E R M I N A

per quanto in premessa indicato, che si intende integralmente richiamato

1)di approvare, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 50/2016, il Progetto Esecutivo dei lavori in oggetto, 
per  l’importo  complessivo  di  €  331,192,15 distribuito  come al  quadro  economico  in  premessa 
riportato;

2) di adottare formale provvedimento a contrattare ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D.lgs 
267/2000, dando atto che trattasi di lavori  di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e 
delle  aule  didattiche  in  conseguenza  dell’emergenza  sanitaria  da  Covid-19 -avviso  13194/2020 
AMBITO TERRITORIALE 2 –  comprendente  i Comuni :  di Perugia, Deruta , Castiglione del 
lago, Todi , Marsciano

3) di prendere atto che all’interno dell’Ambito 2 i lavori sono riferiti alle seguenti istituzioni 
scolastiche :

 Perugia
▪ Edificio “Mariotti” 0540390596 Legge 23/1996
▪ Edificio “Pieralli” 0540390651 Proprietà
▪ Edificio “Pieralli” Elce 0540392592 Proprietà
▪ Edificio “Volta” 0540390659 Proprietà
▪ Edificio “G. Bruno” 0540390658 Legge 23/1996
▪ Edificio “Capitini” 0540390656 Proprietà
▪ Edificio “G. Galilei” ampliamento 0540390617 Proprietà
▪ Edificio “Cavour – Marconi” 0540391112 Proprietà
▪ Edificio “Cavour – Marconi” di Olmo 0540390642 Proprietà
▪ Edificio “Alessi” 0540390609 Proprietà
▪ Edificio “B. Pascal” 0540390625 Legge 23/1996
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 Deruta
▪ Edificio “M. Magnini” 0540170535 Legge 23/1996

 Castiglione del Lago
▪ Edificio “F.lli Rosselli” 0540090653 Proprietà

 Todi
▪ Edificio “Ciuffelli” 0540520646 Legge 23/1996

 Marsciano

             Edificio “Salvatorelli” 0540270613 Proprietà

4)  di  autorizzare  il  RUP  all’attivazione  della  procedura negoziata,  senza  bando,in  combinato 
disposto art 36 comma 2 lettera  c) e articolo 63 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici,come modificato dall’art 1 comma 2 del D.L 
76/2020 con aggiudicazione al prezzo più basso , prevedendo l’esclusione automatica dalla gara 
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari  o superiore alla  soglia  di  anomalia 
individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque dando atto che:

f) il  criterio  di aggiudicazione sarà quello  del minor prezzo (prezzo più basso), inferiore a 
quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del Codice, determinato 
mediante ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi posto a base di gara, opportunamente 
depurato dell’importo dei costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso);

g)   il contratto dovrà essere stipulato a misura;

h) la categoria merceologica dei lavori in oggetto è  OG1

i) gli importi e le lavorazioni previste per il lavori in economia sono ricomprese nella presente 
procedura di affidamento dell’appalto principale

5) di dare atto che la scelta degli operatori economici   sarà effettuata tenendo conto dei criteri di 
rotazione degli inviti, della  diversa dislocazione territoriale delle imprese, nonché dei principi di 
cui all’art 30 del D.Lgs 50/2016 ,  individuati  attraverso la consultazione dell’Elenco della Regione 
Umbria aggiornato al 31/12/2019 con DD 759 del 31/01/2020 della Regione dell’Umbria avente ad 
oggetto : “ LR 3/2010 art 26-Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per 
l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro – aggiornamento con le  
domande pervenute dal 1 novembre 2019 al 31 dicembre 2019”, dando atto che questa Provincia ha 
sottoscritto la convenzione per l’utilizzo di detto elenco ; che la scelta degli operatori economici 
tiene conto anche delle seguenti motivazioni  considerata  l’estrema urgenza e la necessità di una 
quanto più possibile tempestiva e rapida esecuzione  :

  Idoneità operativa dell’Impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori.

  Eventuali  precedenti  esperienze  contrattuali  maturate  con  la  Provincia  di  Perugia  negli 
ultimi 10 anni, tenendo conto della qualità degli interventi effettuati, dell’atteggiamento di 
collaborazione con la Stazione Appaltante, della correttezza degli adempimenti contrattuali, 
degli eventuali contenziosi instaurati.

  Possesso di mezzi, attrezzature e organico di personale ritenuti idonei per la tempestività e 
rapidità  dell’intervento,  con  dati  acquisiti  attraverso  la  consultazione  delle  “Ulteriori 
informazioni” di cui al succitato Elenco regionale delle Imprese.
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6) di dare atto che l’intervento è finanziato con il Programma Operativo Nazionale per la Scuola– 
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 
–Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dell’Obiettivo specifico 10.7 –“Aumento della 
propensione  dei  giovani  a  permanere  nei  contesti  formativi,  attraverso  il  miglioramento  della 
sicurezza  e  della  fruibilità  degli  ambienti  scolastici”  (FESR),  nell’ambito  dell’azione  10.7.1 
“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”; 

7)  di  dare atto  che il  finanziamento  del  suddetto  intervento è  subordinato all’approvazione del 
predisponendo  Bilancio  di  Previsione  2020-2022  annualità  2020  e  che  pertanto  la  presente 
procedura è indetta nelle more del perfezionamento dello stesso previsto nella seduta del 28 Luglio 
2020 da parte del Consiglio Provinciale ;

8) di rinviare a successivi atti l’aggiudicazione  in esito all’espletamento delle procedure di gara 
nonché l’assunzione dei relativi dati contabili;

9)  di  dare  atto  che  la  scrivente  Stazione  Appaltante  si  riserva  di  procedere  all’aggiudicazione 
definitiva  solo  ed  esclusivamente  in  subordine  alla  avvenuta  realizzazione  dello  strumento 
finanziario

10) di dare atto che l’intervento è indispensabile , riveste carattere di  necessità ed urgenza 

11) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. e che per i lavori di cui all’oggetto è stato assunto il 
seguente CODICE CIG: 8282475D30

12)  di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui 
all’articolo  147  bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio;

13) di dare atto che l’attività tecnica di cui al presente provvedimento è stata svolta dal Geom. 
Giovanni Benedetti in qualità di RUP ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016; 

14) di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 è stata individuata la Dott.ssa Elisabetta 
Gori, quale responsabile del presente provvedimento amministrativo;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA
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