
SERVIZI TECNICI

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 1695 del 05/08/2020 prot n. 2020/1903

Oggetto: AMBITO TERRITORIALE 2 – Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli 
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 -avviso 
13194/2020. Importo € 331.192,15. Aggiudicazione lavori a favore della Ditta C.I.E.P. SNC DI 
PIOPPINI & MANCINELLI per € 245.354,15. Approvaz.nuovo Q.E.- CUP J94H20000030001 
CIG 8382475D30

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. 
Lgs. 118/2011); 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Provinciale e i regolamenti dell'Ente;

VISTA la delibera di Consiglio Provinciale n.14 del 28/07/2020 avente ad oggetto: “Documento 
Unico di Programmazione 2020 - 2022, Bilancio di Previsione 2020 - 2022 e relativi  allegati  e 
salvaguardia degli equilibri di bilancio. Approvazione.”;

VISTA la Deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 Aprile 2014, n.56 e  
s.m.i) n. 92 del 31.07.2020 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 
2022”;

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 
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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;

CHE con nota di autorizzazione prot. n.  20882 del 13/07/2020 del 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 2 tale scheda è stata approvata con  DD n 1601 del 24/07/2020;

Ricordato che l’ambito territoriale 2 comprende i Comuni: Perugia, Deruta, Castiglione del Lago, 
Todi e 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 importo complessivo € 331.192,15 comprende:

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

Deruta

   Edificio “M. Magnini”           0540170535 Legge 23/1996  

Castiglione del Lago

   Edificio “F.lli Rosselli”           0540090653 Proprietà
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Todi

   Edificio “Ciuffelli”           0540520646 Legge 23/1996

Marsciano

   Edificio “Salvatorelli”           0540270613 Proprietà

ATTESO che con Determinazione Dirigenziale n.1603 del 24/07/2020, è stato approvato il progetto 
esecutivo nonché le modalità di gara dei 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, per l’importo complessivo di € 331.192,15 distribuito 
come segue:

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

QUADRO ECONOMICO AMBITO 2 DEI LAVORI

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
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b2) Imprevisti 1.011,23

b3) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 1.220,00

b4)

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

b5) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 56.667,28

Sommano 73.613,62

TOTALE 331.192,15

RICORDATO:

- che con la sopra citata D.D. n. 1603/2020 è stato adottato formale provvedimento a contrattare ai 
sensi dell’art. art 36 comma 2 lettera  c) e articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa 
consultazione di almeno n.5 operatori  economici,  come modificato dall’art 1 comma 2 del D.L 
76/2020, secondo le procedure della piattaforma telematica regionale “Portale Acquisti Umbria” 
(Net4Market), con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo, 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);

- che la categoria di lavori è OG1 – Edifici civili ed industriali;

-  che la gara è stata indetta in data 31/07/2020;   

- che il termine ultimo (perentorio) per la utile presentazione delle offerte da parte dei concorrenti,  
le ore 14.00 del giorno 03/08/2020;

- che le Ditte di seguito riportate,  sono state individuate anche attraverso la consultazione della  
“White List” Contro le Infiltrazioni Mafiose della Prefettura di Perugia, in applicazione dell’art.3 
del D.L 76/2020:

C.I.E.P. SNC DI PIOPPINI & MANCINELLI;

COSTRUZIONI BULAGNA SRL;

EDILIZIA CASTELLINI DI CASTELLINI ROBERTO & C. SNC;

EDILIZIA F.LLI GRANIERI S.R.L.;

GALLANO SRL;

VISTA la documentazione di gara, prodotta dalla piattaforma telematica regionale “Portale Acquisti 
Umbria” (Net4Market)  in data 31/07/2020,  allegata al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, dal quale risulta quanto segue:

DITTA IMPORTO 
OFFERTO oltre 

IVA

RIBASSO CONGRUA IDONEA AGGIUDICATA

C.I.E.P. SNC DI 
PIOPPINI & 

MANCINELLI

€ 197.265,755 22,255% SÌ SÌ SÌ
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COSTRUZIONI 
BULAGNA SRL € 234.602,762 7,540% SÌ SÌ NO

EDILIZIA CASTELLINI 
DI CASTELLINI 

ROBERTO & C. SNC

NON PARTECIPANTE

EDILIZIA F.LLI 
GRANIERI S.R.L. NON PARTECIPANTE

GALLANO SRL
€  243.714,361 3,949% SÌ SÌ NO

ATTESO che,  sulla  base  di  quanto  sopra  riportato,  la  migliore  offerta  pervenuta  risulta  quella 
presentata dall’operatore economico  C.I.E.P.  SNC DI  PIOPPINI & MANCINELLI con  sede 
legale in Strada delle Fratte, 3/B-6 Perugia (PG) – P.IVA 01653330546, che ha offerto un ribasso del 
22,255% corrispondente all’importo di € 201.109,96 (compreso € 3.844,20 costi per la sicurezza) 
oltre IVA 22% per € 44.244,19  per un totale complessivo di € 245.354,15;

RITENUTO pertanto di aggiudicare i lavori in oggetto alla  Ditta  C.I.E.P.  SNC DI  PIOPPINI & 
MANCINELLI,  per  l’importo  complessivo  di  € 245.354,15  (IVA compresa)  e  di  assumere  il 
relativo impegno di spesa;

ATTESO che a  seguito  dell’aggiudicazione di  cui  al  presente  provvedimento,  il  nuovo quadro 
economico dell’intervento risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO AMBITO 2 DEI LAVORI

a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni
(comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)

A misura 197.265,76

PERUGIA 112.849,58

DERUTA 2.741,48

MAGIONE 0,00 

CASTIGLIONE DEL LAGO 7.923,18

CITTA' DELLA PIEVE 0,00 

MARSCIANO 2.452,22

TODI 65.242,96

RIFIUTI SPECIALI 6.056,34 

A corpo 0,00

In economia 0,00

Sommano 197.265,76

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

A misura 3.844,20

Documento informatico firmato digitalmente.



A corpo 0,00

In economia 0,00

Sommano 3.844,20

TOTALE 201.109,96

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

b2) Imprevisti 1.031,23

b3) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 1.220,00

b4)

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

b5) Economie di gara 68.891,66

b6) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 44.244,19

Sommano 130.082,19

TOTALE 331.192,15

DATO ATTO:

- che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’efficacia del presente  provvedimento 
è sospesa e subordinata alla verifica, che verrà effettuata dall’unità organizzativa competente in 
materia di contratti, del possesso, in capo all’aggiudicatario, dei  requisiti dichiarati all’atto della  
partecipazione alla gara;

- che, l’acquisizione da parte del Dirigente competente della comunicazione dell’esito positivo della 
verifica effettuata da parte dell’unità organizzativa competente in materia di contratti, determinerà il  
verificarsi della condizione sospensiva ed il dispiegarsi degli effetti propri del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva;

RILEVATO  che  la  liquidazione  avverrà  dietro  presentazione  di  regolare  fattura,  a  seguito 
dell’attestazione,  da parte del  R.U.P.,  circa la  regolarità  delle  prestazioni e la  rispondenza delle 
stesse ai requisiti richiesti e ai termini e alle condizioni pattuite, ai sensi dell’art. 210 del D.P.R.  
207/2010 e subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva tramite l’acquisizione del 
DURC in corso di validità; 

DATO ATTO che per i lavori di cui all’oggetto è stato assegnato  il Codice identificativo di gara 
(CIG) n. 8382475D30 da A.N.A.C. ;

DATO ATTO che è stato acquisito il DURC e che lo stesso è in corso di validità alla data odierna;

DATO ATTO che la Ditta assume gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 136/2010 e s.m.i.;

DATO  ATTO che  la  spesa  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  negli  stanziamenti  del 
Bilancio 2020-2022 - annualità 2020;
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ATTESO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella 
legge  n.102/09,  il  pagamento  (o  il  programma  dei  pagamenti)  previsto  dal  presente  atto  è 
compatibile con le regole di finanza pubblica, fatti salvi ulteriori vincoli che dovessero insorgere a 
seguito di modificazioni dell’attuale quadro economico; 

DI  PROVVEDERE  alla  pubblicazione  sul  portale  istituzionale  nella  sezione  Amministrazione 
trasparente in ottemperanza alla L.190/2012, in particolare ai sensi dell’art 1, comma 32 e ai sensi 
del Decreto Legislativo 33/2013;

VISTO il  D.P.R. 207/2010;

VISTA la legge 190/2012 e s.m.i ;

VISTO il D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il  D.L 76/2020;

VISTO il d.p.r. 62/2013 e il codice di comportamento adottato da questo Ente in applicazione dello 
stesso;

DETERMINA

per quanto in premessa indicato, che si intende integralmente richiamato

1)  di  approvare  la documentazione  di  gara  a  seguito  della  procedura  svolta  sulla  piattaforma 
telematica regionale “Portale Acquisti Umbria” (Net4Market) ai fini dell’individuazione del miglior 
offerente per l’esecuzione dei lavori di che trattasi;

2) di aggiudicazione i lavori di cui al presente provvedimento, a favore della Ditta  C.I.E.P.  SNC DI 
PIOPPINI & MANCINELLI con sede legale in  Strada delle Fratte,  3/B-6 Perugia (PG) – P.IVA 
01653330546,  per l’importo di € 201.109,96 (compreso costi per la sicurezza) oltre IVA 22% per 
€44.244,19  per un totale complessivo di € 245.354,15;

3) di dare atto:

- che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’efficacia del presente  provvedimento 
è sospesa e subordinata alla verifica, che verrà effettuata dall’unità organizzativa competente in 
materia di contratti, del possesso, in capo all’aggiudicatario, dei  requisiti dichiarati all’atto della  
partecipazione alla gara;

- che, l’acquisizione da parte del Dirigente competente della comunicazione dell’esito positivo della 
verifica effettuata da parte dell’unità organizzativa competente in materia di contratti, determinerà il  
verificarsi della condizione sospensiva ed il dispiegarsi degli effetti propri del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva;

4) di accertare la somma di € 331.192,15 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato 
della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D. Lgs 23 giugno 2011, n.118 e successive 
modificazioni, al Bilancio 2020-2022, annualità 2020 (Cap.3040/51), come da movimento contabile 
in calce riportato;
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5) di impegnare a favore della Ditta C.I.E.P.  SNC DI  PIOPPINI & MANCINELLI, nel rispetto 
delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2  
del D.Lgs 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni, la somma complessiva di €245.354,15 
(IVA inclusa) al Bilancio 2020-2022, annualità 2020, come da movimenti contabili in calce riportati 
e più precisamente come segue:

- quanto a € 130.426,27 relativamente agli immobili di proprietà al Cap.30183/51;

- quanto a € 114.927,88 relativamente agli immobili trasferiti ai sensi L.23/1996 al Cap.30184/51;

6) di prenotare la restante somma di € 85.838,00  nel rispetto delle modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D. Lgs 23 giugno 2011, n.118 e 
successive modificazioni, al Bilancio 2020-2022, annualità 2020, come da movimenti contabili in 
calce riportati e più precisamente come segue:

- quanto a € 20.454,89 relativamente agli immobili di proprietà al Cap.30183/51;

- quanto a € 65.383,11 relativamente agli immobili trasferiti ai sensi L.23/1996 al Cap.30184/51;

7)  di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  245.354,15 in considerazione  della  esigibilità  della 
medesima la cui scadenza è il 31/12/2020;

8) di dare atto che l’intervento in questione è finanziato come in narrativa meglio trascritto;

9) di approvare il nuovo Q.E. dei lavori di cui all’oggetto, scaturito a seguito dell’aggiudicazione di 
cui al presente provvedimento;

10) di demandare a successivi atti dirigenziali la liquidazione e la richiesta di emissione di mandato  
di pagamento della somma spettante alla ditta affidataria, dietro presentazione di regolare fattura, 
debitamente riscontrata in ordine alla regolarità delle prestazioni e alla rispondenza delle stesse ai 
requisiti  quantitativi/qualitativi,  nonché ai  termini  e  alle  condizioni  pattuite  e  subordinatamente 
all’acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva della ditta, in corso di validità;

11) di dare atto che ai sensi del “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti  
pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, approvato con 
d.p.r. 62/2013 e del Codice di comportamento approvato dalla Provincia, la violazione dello stesso 
da  parte  di  collaboratori  a  qualsiasi  titolo  della  ditta  comporterà  la  risoluzione  del  rapporto 
contrattuale;

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;
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15) di dare atto che la Sig.ra Elisabetta Mercanti è responsabile dell’attività amministrativa di cui al  
presente atto.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Obiettivo

Accertamento 2020 / 3040/51 331.192,15 LLPP_EDIL136

Piano Finanziario
(4.02.01.01.002)  -  Contributi  agli  investimenti  da  Ministero 
dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche

Beneficiario/Debitore
(18704)  -  MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  DELL'UNIVERSITA'  E 
DELLA RICERCA

Impegno 2020 / 30183/51 130.426,27 LLPP_EDIL136

Piano Finanziario (2.02.01.09.003) - Fabbricati ad uso scolastico

Beneficiario/Debitore (17349) - C.I.E.P. SNC DI PIOPPINI E MANCINELLI

Impegno 2020 / 30184/51 114.927,88 LLPP_EDIL136

Piano Finanziario (2.02.03.06.999) - Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi

Beneficiario/Debitore (17349) - C.I.E.P. SNC DI PIOPPINI E MANCINELLI

Impegno 2020 / 30183/51 20.454,89 LLPP_EDIL136

Piano Finanziario (2.02.01.09.003) - Fabbricati ad uso scolastico

Beneficiario/Debitore () - 

Impegno 2020 / 30184/51 65.383,11 LLPP_EDIL136

Piano Finanziario (2.02.03.06.999) - Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi

Beneficiario/Debitore () - 
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