
SERVIZI TECNICI

SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N. 151 del 28/01/2020 prot n. 2020/163

Oggetto: P.S.R. 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 - Studi connessi alle finalità del progetto e attività di informazione e di 
sensibilizzazione ambientale - Importo € 39.000,00 - Approvazione modalità di gara e 
determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. - CUP 
J68B19000020006

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

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” – 
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 
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"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 sono previste le seguenti attività:

 

1.     valorizzazione  delle  risorse  naturalistiche,  ambientali  e  paesaggistiche,  attraverso  la 
progettazione di percorsi ciclo-pedonali (mobilità lenta) presso Isola Polvese;

 

2.  informazione  e  sensibilizzazione  ambientale  rivolte  alla  cittadinanza  e  agli  stakeholders  in 
merito al progetto  “Isola Polvese: Ambiente-Paesaggio-Turismo”.

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2984/2019 con la quale è stato nominato il RUP per il 
conferimento dell' incarico professionale per le attività suddette, 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 € 39.000,00;

 

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; 

• 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; 
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DATO atto che il CUP, Codice Unico di Progetto, attribuito all'investimento in oggetto è il seguente 
J68B19000020006 ;

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

 
CONSIDERATO  che  la  Provincia  di  Perugia  pertanto  deve  procedere  a  conferire  un  incarico 
professionale  per  le  seguenti  attività  1.     Studio  volto  alla  valorizzazione  delle  risorse 
naturalistiche,  ambientali  e paesaggistiche,  attraverso la  progettazione  di percorsi  ciclo-pedonali 
(mobilità  lenta)  presso  Isola  Polvese;  2.       Realizzazione  di  attività  di  informazione  e  di 
sensibilizzazione ambientale rivolte alla cittadinanza e agli stakeholders in merito al progetto  “Isola 
Polvese: Ambiente-Paesaggio-Turismo”;

 

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;

VISTO  il  quadro  economico  trasmesso  dal  RUP  che  quantifica  in  €  39.000,00 l’importo 
complessivo;

RILEVATO che  l’importo  preventivato  risulta  inferiore  alle  soglie  di  cui  all’art.  35  del  d.lgs. 
50/20016 e che pertanto, per quanto concerne le modalità di affidamento dell'incarico 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  almeno  tre  professionisti  /  studi 
professionali;

 CONSIDERATO che la gara per il conferimento dell'incarico in questione consta di n. 1 lotto; 

 

ATTESO inoltre che  per l’aggiudicazione dell' incarico 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;
 

DATO ATTO che con det. dir. n. 3054/2019 si accertava da parte della Regione dell'Umbria la 
somma di € 39.000,00 e  si assumeva apposita prenotazione di spesa per complessivi  € 39.000,00 
(comprensivi  di  IVA  pari  ad  €  8.976,00  )  mov.  2019/4256  e  mov.  2019/4257  al bilancio  di 
previsione 2019-2021, annualità 2019,  riattivati a seguito della Det. n. 3547 del 24/12/2019,  mov. 
559/2020 e 560/2020;

 

DETERMINA

per le motivazioni sopra esposte

1.  di  dare  atto  che  la  Regione  dell'Umbria  ha  concesso  un  contributo  di  €  1.590.806,23 
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” - 
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Misura 7 - sottomisura 7.6 - intervento 7.6.1 “Riqualificazione e valorizzazione delle aree rurali";

 

2.  di  dare  atto  che  l'incarico  professionale  per  le  attività  di  valorizzazione  delle  risorse 
naturalistiche,  ambientali  e paesaggistiche,  attraverso la  progettazione  di percorsi  ciclo-pedonali 
(mobilità lenta) presso Isola Polvese e di  informazione e  sensibilizzazione ambientale rivolte alla 
cittadinanza  e  agli  stakeholders  in  merito  al  progetto   “Isola  Polvese:  Ambiente-Paesaggio-
Turismo”, è finanziato 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  € 39.000,00;

 

 

3. di dare atto che con det. dir. n. 3054/2019 è stata accertata da parte della Regione dell'Umbria la 
somma di € 39.000,00 e è stata assunta apposita prenotazione di spesa per complessivi € 39.000,00 
(comprensivi  di  IVA  pari  ad  €  8.976,00  )  mov.  2019/4256  e  mov.  2019/4257  al bilancio  di 
previsione 2019-2021, annualità 2019,  riattivati a seguito della Det. n. 3547 del 24/12/2019,  mov. 
559/2020 e 560/2020;

 

 

4.  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  conferire  un incarico  professionale  per  le  predette 
attività;

 

5. di disporre in merito alle modalità di conferimento dell'incarico in questione, 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 almeno tre professionisti / studi professionali e che per l’aggiudicazione  
dell'incarico verrà utilizzato il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4, del D,lgs n. 50/16 
e s.m.i.;

6. di dare atto che la gara in questione consta di n. 1 lotto e che l’Autorità Nazionale Anticorruzione 
– A.N.AC. – ha assegnato alla gara in oggetto il  seguente CIG ( Codice identificativo di gara) 
81194226FE;

7.  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;

 

8.  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;

 

9. 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;
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10. di dare atto che la dott.ssa Cristiana Buratti è responsabile della presente attività  
amministrativa.

 

 

 

 

 

 

~~~

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI

SERVIZIO PATRIMONIO
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