
SERVIZI TECNICI

SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N. 2471 del 15/10/2019 prot n. 2019/1415

Oggetto: Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020 Misura 7 “Servizi di base e 
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” - Misura 7 - sottomisura 7.6 - intervento 7.6.1 
“Riqualificazione e valorizzazione delle aree rurali - Acquisto e fornitura di sistemi di mobilità 
sostenibile - BICI ELETTRICHE - Importo € 20.448,82 - Approvazione modalità di gara e 
determinazione a contrattare per la fornitura ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 e 
s.m.i. - CUP J67J19000080006.

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.31 del 25/07/2019 avente ad oggetto: “Documento 
Unico di Programmazione 2019 - 2021, Bilancio di Previsione 2019 - 2021 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.143 del 01.08.2019 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019-
2021;

RICHIAMATA la delibera del Presidente della Provincia n. 83 del 28/05/2019 avente ad oggetto 
"Programma  di  Sviluppo  Rurale  (PSR)  per  l'Umbria  2014/2020.  Misura  7  "Servizi  di  base  e 
rinnovamento dei villaggi  nelle  zone rurali".  Intervento 7.6.1 "Riqualificazione e valorizzazione 
delle aree rurali - Bando di evidenza pubblica approvato dalla Regione dell'Umbria con DD n. 3670 
del  14  aprile  2017  -  Approvazione  richiesta  di  sovvenzione  finanziata  per  l'importo  di  € 
1.626.180,00;
 
VISTA  la  determinazione  dirigenziale  Regione  dell'Umbria  -  Direzione  regionale  Agricoltura, 
ambiente,  Energia,  Cultura,  Beni  culturali  e  spettacolo-  Servizio  Foreste,  montagna,  sistemi 
naturalistici  -  n.  5944  del  18/06/2019  avente  ad  oggetto  :  Programma  di  sviluppo  rurale  per 
l’Umbria 2014-2020 Misura 7 “Servizi  di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” – 
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sottomisura 7.6 – Intervento 7.6.1 “Riqualificazione e valorizzazione delle aree rurali”. Concessione 
del contributo di € 1.590.806,23 all’Amministrazione Provinciale di Perugia per “Isola Polvese : 
Ambiente  –  Paesaggio  -  Territorio”,  con  la  quale  si  determina  di  concedere  e  comunicare  all'  
Amministrazione Provinciale di Perugia il contributo di € 1.590.806,23, pari al 100% della spesa 
ritenuta  ammissibile,  a  valere  sulle  risorse  previste  dall’Intervento  7.6.1  del  PSR per  l’Umbria 
2014/2020;

 
VISTA  la  lettera  della  Regione  dell'Umbria  prot.  n.  0120628-2019  del  24/06/2019  avente  ad 
oggetto  "PSR  per  l'Umbria  2014-2020  -  Misura  7  -  sottomisura  7.6  Intervento  7.6.1 
"Riqualificazione e valorizzazione delle aree rurali"-  Domanda numero 84250275710 D.D. n. 5944 
del 18/06/2019 Intervento "Isola Polvese: Ambiente-Paesaggio-Turismo".Concessione contributo" 
con la quale perlappunto si comunica formalmente a questo Ente la concessione del contributo pari 
ad € 1.590.806,23;
 
DATO ATTO che:

- nel progetto finanziato è previsto l'uso di sistemi innovativi con particolare riferimento a l'uso di  
mezzi  e  sistemi  per  la  mobilità  sostenibile  in  modo  tale  da  ridurre  ogni  tipo  di  impatto  sia 
sull'ambiente che sulla fauna oltre che agevolare gli spostamenti dei fruitori con disabilità, nella 
fattispecie si tratta di bici elettriche;

- nell'ambito di tale progetto è previsto il recupero e la riqualificazione del patrimonio architettonico 
esistente  con particolare  riferimento  alla  ristrutturazione  delle  ex  porcilaie  una  delle  quali  sarà 
adibita a rimessaggio delle bici elettriche; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 946 del 04/09/2019 con la quale è stato nominato il RUP 
per l'acquisto di  bici elettriche nell'ambito del contributo concesso dalla Regione dell'Umbria -  
"PSR per l'Umbria 2014-2020 - Misura 7 - sottomisura 7.6 Intervento 7.6.1 "Riqualificazione e 
valorizzazione delle aree rurali" Domanda numero 84250275710 - D.D. n. 5944 del 18/06/2019 
Intervento  "Isola  Polvese:  Ambiente-Paesaggio-Turismo",  per  l’importo  complessivo  di  € 
20.448,82;

  

VISTI in particolare, del D.L. n. 267/2000:

 l'art.  107 che assegna ai  dirigenti  la  competenza  in materia  di  gestione,  ivi  compresa la 
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa ; 

 l’art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per 
definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende 
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare:

 l’art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni di lavori, 
forniture e servizi; 

 l’art.  32 sulle  fasi  delle  procedure di  affidamento  e  in particolare  il  comma 2,  il  quale 
prevede  che,  prima  dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 
individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di  selezione  degli  operatori 
economici e delle offerte; 

 l'art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria; 
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 l’art. 36 sui contratti sotto soglia; 

 l’art. 29 sui principi in materia di trasparenza; 

 l’art. 80 sui motivi di esclusione; 

 l’art. 95 sui criteri di aggiudicazione; 

 

DATO atto che il CUP, Codice Unico di Progetto, attribuito all'investimento in oggetto è il seguente 
J67J19000080006 ;

DATO atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativamente alla fornitura 
di cui all’oggetto è l'avv. Bruno Palazzetti; 

 
CONSIDERATO che la Provincia di Perugia deve provvedere all'acquisto delle seguenti biciclette 
elettriche:

 DESCRIZIONE quantità

1

MTB  elettrica,  motore  centrale. 
36V,  Standard  equipaggiamento 
( quantità 8)

8

2
MTB elettrica, motore centrale . 
36V ,   equipaggiamento Trekking

1

3
MTB elettrica, motore centrale . 
36V ,   equipaggiamento All Mtn

1

 

 

DATO ATTO che è stata effettuata una consultazione di mercato ai sensi dell'art. 66 del Dlgs. n. 
50/2016 e ss. mm. ii.  (Nuovo Codice dei Contratti)  volta a verificare quali  fossero le soluzioni 
effettivamente disponibili nel mercato in quanto l'acquisizione di informazioni tecniche specifiche 
si sono ritenute necessarie ed indispensabili per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento 
delle relative procedure;

CONSIDERATO che le caratteristiche tecniche sono riportate nella Relazione illustrativa 
trasmessa dal RUP, Avv. Bruno Palazzetti allegata al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 

VISTO il  quadro  economico  trasmesso  dal  RUP  che  quantifica  in  €  20.448,82 l’importo 
complessivo della fornitura, come da prospetto di seguito riportato:
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 DESCRIZIONE prezzo netto

   

LOTTO 
N. 1

MTB  elettrica,  motore  centrale.  36V,  Standard 
equipaggiamento ( quantità 8) € 9.508,20

LOTTO 
N. 2

MTB elettrica, motore centrale . 36V ,   
equipaggiamento Trekking € 2.352,46

LOTTO 
N. 3

MTB elettrica, motore centrale . 36V ,   
equipaggiamento All Mtn € 4.630,33

 IMPORTO DELLA FORNITURA € 16.490,98

 Accantonamento fondo per la progettazione e 
l'innovazione di cui all'Art. 113 comma 3 e 4 del 

D.Lgs. n. 50/2016 nella misura corrispondente alle 
prestazioni che dovranno essere svolte dal personale 

dipendente - 2,00% calcolato sull'importo complessivo 
delle prestazioni. € 329,82

 IVA DI LEGGE SULL’IMPORTO DELLA 
FORNITURA (22%) € 3.628,02

 IMPORTO LORDO FORNITURA € 20.119,00

 TOTALE FORNITURA COMPRENSIVO 
ACCANTONAMENTO € 20.448,82

DATO ATTO che:

- la spesa di €  329,82 relativa all’“Incentivo per funzioni tecniche” di cui all’art.  113 del D.Lgs 
50/2016  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);

 
- che l'ammontare della spesa (comprensiva di IVA e spese generali ) prevista per l’acquisto delle 
bici elettriche, pari a €  20.448,82 è inserito nel bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019, 
nonchè inserito  nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi anni 2019-2020 della 
Provincia di Perugia approvato con Delibera del Presidente n. 126 dell’11/07/19 con la quale è stata 
adottata la variazione in corso d’anno del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 
2019-2020, intervento identificato al codice CUI  F00443770540201900008;

RILEVATO che  l’importo  preventivato  risulta  inferiore  alle  soglie  di  cui  all’art.  35 del  d.lgs. 
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50/20016  e  che  pertanto,  per  quanto  concerne  le  modalità  di  affidamento  per  la  fornitura  in 
questione, il R.U.P. ha proposto l’espletamento di apposita R.d.O. sul Mercato elettronico-MEPA ai 
sensi dell’art. 36,  c. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, con invito di tutti i fornitori della categoria 
beni/bicicletta elettrica ;

CONSIDERATO che la gara per la fornitura in questione consta di n. 3 lotti; 

RITENUTO pertanto, che la partecipazione è ammessa sia per singoli lotti che per la fornitura 
complessiva; 
 

ATTESO inoltre che  per l’aggiudicazione della fornitura di che trattasi verrà utilizzato il criterio 
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4, del D,lgs n. 50/16 e s.m.i.;

RITENUTO, per quanto sopra, di autorizzare il R.U.P., in qualità di punto istruttore, all’avvio delle 
procedure su MEPA con le modalità proposte e in base alle caratteristiche tecniche riportate nella 
Relazione illustrativa;
 

DATO ATTO che è stata richiesta con PEC del 28/06/2019 prot. n. 0021182 inviata alla Regione 
dell'Umbria  Servizio  foreste,  montagna,  sistemi  naturalistici,  faunistica,  un'anticipazione  sulla 
sovvenzione concessa ai sensi del punto 3.10 del Bando così come modificato dalla D.D. n. 6038 
del 20/06/2019, in misura pari ad € 720.000,00 del contributo pubblico spettante;

 

RITENUTO, pertanto, di accertare da parte della Regione dell'Umbria con il presente atto la 
somma di € 20.448,82 e di  assumere apposita prenotazione di spesa per complessivi € 20.448,82 
(comprensivi di IVA pari ad € 3.628,02 e delle spese generali pari ad € 329,82), come al 
movimento contabile in calce riportato;

DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla tracciabilità dei flussi 
finanziari e che alla gara in oggetto distinta in n. 3 lotti sono stati assegnati da ANAC i seguenti  
CIG ( Codice identificativo di gara):

lotto n. 1 CIG 806538456D

lotto n. 2 CIG 8065455006

lotto n. 3 CIG 8065488B3E

ATTESO che la spesa impegnata con il presente atto non soggiace alle limitazioni di cui all’art. 6, 
commi da 7 a 14, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 30/07/2010 n.122;

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

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

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.;

DETERMINA

per le motivazioni sopra esposte

1.  di  dare  atto  che  la  Regione  dell'Umbria  ha  concesso  un  contributo  di  €  1.590.806,23 
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all’Amministrazione  Provinciale  di  Perugia  nell'ambito  del  Programma  di  sviluppo  rurale  per 
l’Umbria 2014-2020 Misura 7 “Servizi  di base e rinnovamento dei villaggi  nelle zone rurali” - 
Misura 7 - sottomisura 7.6 - intervento 7.6.1 “Riqualificazione e valorizzazione delle aree rurali";

 2.  di dare atto che la fornitura delle bici elettriche è finanziata con il contributo concesso dalla 
Regione dell'Umbria -  "PSR per l'Umbria 2014-2020 - Misura 7 - sottomisura 7.6 Intervento 7.6.1 
"Riqualificazione e valorizzazione delle aree rurali" Domanda numero 84250275710 -D.D. n. 5944 
del  18/06/2019  Intervento  "Isola  Polvese:  Ambiente-Paesaggio-Turismo"  per  un  importo  di  € 
20.448,82;

3.  di  dare atto  che le caratteristiche tecniche delle bici  elettriche sono riportate  nella  Relazione 
illustrativa trasmessa dal RUP, Avv. Bruno Palazzetti allegata al presente atto quale parte integrante 
e sostanziale; 

4. di approvare il quadro economico della fornitura delle bici elettriche, per l’importo complessivo 
di € 20.448,82 come riportato in narrativa;

5. di dare atto che l'ammontare della spesa prevista per l’acquisto in questione, pari a   € 20.448,82 è 
inserito nel bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019, nonchè nel programma biennale degli 
acquisti di forniture e servizi anni 2019-2020 della Provincia di Perugia approvato con Delibera del 
Presidente  n.  126 dell’11/07/19  con la  quale  è  stata  adottata  la  variazione  in  corso d’anno del 
Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020, intervento identificato al codice 
CUI F00443770540201900008;
 

6. di dare atto che è stata richiesta con PEC del 28/06/2019 prot. n. 0021182 inviata alla Regione 
dell'Umbria  -  Servizio  foreste,  montagna,  sistemi  naturalistici,  faunistica,  un'anticipazione  sulla 
sovvenzione concessa ai sensi del punto 3.10 del Bando così come modificato dalla D.D. n. 6038 
del 20/06/2019, in misura pari ad € 720.000,00 del contributo pubblico spettante;

  

7. di accertare da parte della Regione dell'Umbria la somma di € 20.448,82 e  assumere apposita 
prenotazione di spesa per complessivi  € 20.448,82 (comprensivi di IVA pari ad € 3.628,02 e delle 
spese generali pari ad € 329,82), come al movimento contabile in calce riportato;

 

8. di dare atto che la spesa di  € 329,82 relativa all’“Incentivo per funzioni tecniche” di cui all’art. 
113 del D.Lgs 50/2016 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);
 

9. di dare atto, altresì, che la spesa impegnata con il presente atto non soggiace alle limitazioni di 
cui  all’art.  6,  commi  da  7  a  14,  del  d.  l.  n.  78/2010 convertito  con modificazioni  nella  legge 
30.07.2010, n. 122;

 

10.  di  adottare  formale  provvedimento  a  contrattare  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.192  del 
D.Lgs.n.267/2000, dando atto che:

 

- Trattasi di bici elettriche da utilizzare ad Isola Polvese ;

11. di disporre in merito alle modalità di affidamento per la fornitura in questione, l’espletamento di 
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apposita  R.d.O.  sul  Mercato  elettronico-MEPA ai  sensi  dell’art.  36,  c.  2,  lett.  a)  del  d.lgs.  n. 
50/2016,  con  invito  di  tutti  i  fornitori  della  categoria  beni/bicicletta  elettrica e  che  per 
l’aggiudicazione della fornitura di che trattasi verrà utilizzato il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, c. 4, del D,lgs n. 50/16 e s.m.i.;

12.  di  dare atto  che la  gara per  la  fornitura in  questione  consta  di n.  3 lotti  e  che pertanto la 
partecipazione è ammessa sia per singoli lotti che per la fornitura complessiva;
 

13.  di dare atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.AC. – ha assegnato  alla gara in 
oggetto distinta in n. 3 lotti i seguenti CIG ( Codice identificativo di gara):

lotto n. 1 CIG 806538456D

lotto n. 2 CIG 8065455006

lotto n. 3 CIG 8065488B3E

14.  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;

 

15. di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale istituzionale dell'ente nella sezione 
“Amministrazione  trasparente”  in  ottemperanza alla  L.n.190/2012 e s.m.i.,  dal  D.Lgs.33/2013 e 
s.m.i e dal D.Lgs.n.50/2016;

 

16. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il R.U.P. della fornitura di cui 
al presente provvedimento è l'Avv. Bruno Palazzetti;

 

17.  di  dare  atto  che  la  dott.ssa  Cristiana  Buratti  è  responsabile  della  presente  attività  
amministrativa.

 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI

SERVIZIO PATRIMONIO

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Obiettivo

Accertamento 2019 / 1828/14 20.448,82

Piano Finanziario (4.02.01.02.001) - Contributi agli investimenti da Regioni e province 
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autonome

Beneficiario/Debitore (2277) - REGIONE UMBRIA

Impegno 2019 / 20287/14 20.448,82
ACQ_J67J19000080

006

Piano Finanziario (2.02.01.01.001) - Mezzi di trasporto stradali

Beneficiario/Debitore () - 
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