AREA EDILIZIA AMBIENTE E TERRITORIO
AREA EDILIZIA AMBIENTE E TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 2918 del 22/12/2017

prot n. 2017/1844

Oggetto: Eventi sismici 2016 – Ord Com Stra n. 33 /2017 – Approv procedure di affidamento ,
autor a contrarre ai sensi dell’ art. 61 DEL d.Lgs 50/2016 per l’affidamento degli incarichi di
progettazione DEFINITIVA degli interventi del “Programma straordinario per la riapertura delle
scuole danneggiate dagli eventi sismici” con possibilità di estendere l’incarico alla fase di
esecuzione dei lavori PERUGIA Istituto Magistrale "A. Pieralli"

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 deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014,n. 56 e
s.m.i.) n° 194 del 23/10/2017 avente ad oggetto: “Approvazione Piano esecutivo di Gestione 2017 2019”;
Vista l’ Ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati
dal sisma del 24 Agosto 2016 n. 33 dell’11 Luglio 2017, modificate ed integrata dalle ordinanze n. 35
del 31 luglio 2017 e n. 41 del 2 novembre 2017, avente ad oggetto : “ Approvazione del programma
straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei
professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e
determinazione del contributo relativo alle spese tecniche.
Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dal sisma del 24 agosto 2016.”, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229,
integrato da Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.”, convertito con modificazioni dalla Legge 7
aprile 2017, n. 45, di seguito decreto legge;
Viste:
l’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante “Approvazione del programma straordinario per la
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riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24
gennaio 2017 e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, contenente l’approvazione del programma straordinario
per la riapertura delle scuole, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli
eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016,;
l’ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017, recante “Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante:
«Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018»”;
l’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, recante “Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio
2017, recante “Attuazione dell’articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con
modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229”, all’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante
“Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito
il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016” ed
all’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante “Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di
microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016 e proroga di termini di cui all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017”;
Tenuto conto che nelle more della predisposizione ed approvazione del piano delle opere pubbliche previsto
dalla lettera a) del secondo comma dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, è stato adottato un
programma finalizzato ad assicurare il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo
svolgimento, nelle aree terremotate, della normale attività educativa e didattica attraverso la predisposizione
di un programma straordinario così articolato:
a) individuazione degli interventi di cui alla lettera b) del primo comma dell’articolo 1 dell’ordinanza n.
14 del 16 gennaio 2017;
b) individuazione degli interventi di riparazione, con adeguamento sismico secondo la disciplina delle
vigenti Norme tecniche per le costruzioni, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di
agibilità «B», «C» o «E» che consenta il riutilizzo delle scuole a partire dall’anno scolastico
2017-2018;
c) individuazione dei nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono
essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti Norme tecniche per le
costruzioni, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
e s.m.i., ovvero dell'eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi a partire
dall’anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia
scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli
edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza
antincendio;
d) individuazione dei nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole danneggiate, da
realizzarsi, a partire dall’anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in
materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle Norme tecniche per le
costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio
energetico e di sicurezza antincendio, con assunzione da parte degli enti proprietari delle scuole dei
maggiori oneri economici derivanti dalla realizzazione della nuova costruzione anziché
dall’effettuazione dei soli interventi di riparazione con adeguamento sismico secondo la disciplina
delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni;
Vista la nota prot. n. 0003912 del 15 giugno 2017, con cui il Presidente della Regione Umbria, in qualità di
Vicecommissario, ha provveduto, con riferimento agli edifici ubicati nella Regione ed in applicazione dei
criteri di cui al verbale della cabina di coordinamento del 2 maggio 2017 ad individuare i seguenti interventi
su immobili scolastici di competenza della Provincia di Perugia:
AREA Comune Denominazione Edificio Proprietario
COSTO INTERVENTO
1. NORCIA ITCG-Liceo Classico "Battaglia" - Ampliamento € 1.218.375,00 costo intervento
massimo concedibile
2. NORCIA ITCG-Liceo Classico "Battaglia" - Palestra € 1.106.000,00 costo intervento massimo
concedibile
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3. SPOLETO Istituto Magistrale "G. Elladio" Liceo Scienze Umane - Palestra € 156.731,25 costo
intervento massimo concedibile
4. PERUGIA Istituto Magistrale "A. Pieralli" € 6.669.000,00 costo intervento massimo concedibile
5. PERUGIA IPC "B. Pascal" - Palestra € 786.712,50 costo intervento massimo concedibile
6. TODI ISIS Ciuffelli Einaudi - Edificio principale convitto € 2.584.237,50 costo intervento
massimo concedibile
AREA Comune Denominazione Edificio Proprietario COSTO NUOVA SCUOLA

Vista la nota PEC dell’U.S.R del 21/07/2017 con la quale è stato comunicato agli Enti proprietari
della possibilità di elaborare il progetto esecutivo attenendosi al disposto di cui all’art 2 comma 2
lettere a) e b) dell’O.C. n. 33/2017;
Visti gli interpelli interni inoltrati ai Servizi Tecnici di questa Provincia , dai quali è emersa la necessità di
far ricorso a professionisti esterni , tenuto conto dei numerosi carichi di lavoro assegnati alle strutture ;

Vista la nota PEC del 10/08/2017 con la quale l’Area Edilizia Ambiente e Territorio ha
comunicato disponibilità ad elaborare i progetti attenendosi al disposto di cui all’art 2 comma 2
lettere a) e b) dell’O.C. n. 33/2017;
Considerato che gli interventi di adeguamento sismico di cui ai punti 1. e 2. dell’elenco di cui sopra, sono
provvisoriamente sospesi al fine di definire le corrette azioni da intraprendere di Concerto con ilo Comune di
Norcia e con l’USR, a seguito della zonizzazione sismica approvata per l’area oggetto degli interventi
medesimi;
Visto l’art. 3 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 del 11 luglio 2017 “Qualificazione dei
professionisti e criteri per evitare le concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche”;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato
dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n.56, nel prosieguo denominato semplicemente “Codice”;
Vista la Delibera ANAC n. 973 del 14 settembre 2016 - Linee Guida n. 1, di attuazione del Codice, recanti
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;
Vista la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del Codice, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
Visto il decreto 2 dicembre 2016, n. 263 “Regolamento recante definizione dei requisiti che devono
possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione
dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, informa singola o associata, nei gruppi
concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione,concorsi di progettazione e di idee, ai sensi
dell'articolo 24, commi 2 e 5 del Codice”;
Considerato che le progettazioni dei lavori da elaborare, di cui alla precedente tabella, non rientrano tra
quelle di particolare rilevanza disciplinate dall’art. 23 comma 2 del Codice;

Visto che con l’approvazione della Legge di conversione del decreto legge 16 ottobre 2017 n. 148
con l’art 2 bis sono state previste una serie di misure volte ad accelerare gli interventi di
ricostruzione , tra l’atro comunicate con nota del 04/12/2017 prot. N. 41683 e nello specifico :
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 la lettera e) del comma 9 di modifica all’art. 14 del D.L. 189/16, consente al Commissario – in sede
di approvazione dei piani di cui al comma 2, dell’art. 14, ovvero con apposito provvedimento - di
individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono
un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici
verificatisi а far data dal 24 agosto 2016.
 Si prevede che, per la realizzazione di tali interventi a cura dei soggetti attuatori (di cui all'articolo
15, comma 1, del D.L. 189/16, su cui interviene l’articolo in esame), possa applicarsi, fino alla
scadenza della gestione commissariale (fissata al 31 dicembre 2018 dall’articolo 1, comma 4, del
D.L. 189/16), ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea (fissata dall'articolo 35 del Codice
dei contratti pubblici e al di sopra della quale si applica la normativa di derivazione europea
concernente i contratti pubblici), la procedura negoziata senza bando sulla base del progetto
definitivo.
 Tali previsioni si applicano anche al programma straordinario per la riapertura delle scuole
danneggiate dagli eventi sismici approvato con Ordinanza del Commissario straordinario n° 33 del
11/07/2017 e al programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere
pubbliche danneggiate dagli eventi sismici approvato con Ordinanza del Commissario straordinario
n° 37 del 08/09/2017.
Ritenuto quindi di procedere all'affidamento dei servizi di progettazione DEFINITIVA con la possibilità
altresì di assegnare ulteriori servizi opzionali esclusivamente attinenti alla fase di esecuzione lavori
( Direzione Lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, ecc) relativi agli interventi
inseriti nell’Allegato n. 1 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 del 11 luglio 2017 di
competenza della Provincia di Perugia come segue:

PERUGIA Istituto Magistrale "A. Pieralli" per l’importo complessivo di € 587.929,75 al netto degli oneri
previdenziali e dell’IVA

-avendo i servizi da affidare una consistenza economica superiore alle soglie di cui all’art. 35 del
Codice, mediante procedura ristretta ai sensi degli art. 61 del Codice con affidamento all’offerta
economicamente più vantaggiosa secondo elementi di valutazione individuati sulla base delle Linee
Guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria” e limitando il numero di candidati idonei da invitare a partecipare ai sensi comma 3
del citato articolo 61 ed in conformità all'articolo 91, a DIECI operatori economici, ai fini di
accelerare sulle procedure di affidamento della progettazione e conseguentemente eseguire i lavori
di riparazione con adeguamento/miglioramento sismico nel più breve tempo possibile, in attuazione
dell’ordinanza n. 33 del 11 luglio 2017.
Di dare atto che l’importo oggetto di gara per la progettazione definitiva e per gli eventuali servizi
opzionali della fase di esecuzione lavori per l’intervento -Perugia Istituto Magistrale "A.
Pieralli" è composto dall’importo a base di gara della progettazione definitiva distinto come
segue :
Importo a base di gara: € 273.394,15. oltre 4% CNPAIA € 10.935,77 per un totale di €
284.329,92. oltre Iva al 22% di € 62.552,58 , per complessivo importo di € 346.882,50
e dell’importo delle prestazioni opzionali
€ 314.535,60 comprensivo delle spese forfetarie fissate al 15% oltre oneri ed IVA quindi per un
totale complessivo di € 399.082,77
Di stabilire che l’importo relativo alle prestazioni opzionali troverà copertura finanziaria
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nell’eventuale ribasso d’asta, di cui all’appalto della progettazione definitiva , dando atto che
l’utilizzazione al ribasso è già stata disposta con l’ ordinanza n. 41/2017 , e nel caso il ribasso
d’asta non fosse sufficiente a garantire l’eventuale affidamento dei servizi opzionali , si farà
fronte con apposita richiesta al Commissario Straordinario oppure prevedendo lo
stanziamento con apposito e successivo atto nel Bilancio 2018
Rilevato che le prestazioni opzionali saranno oggetto di successiva aggiudicazione con il
presente provvedimento si assumono esclusivamente le prenotazioni e gli accertamenti relativi
alla quota parte della progettazione definitiva
Gli importi sono calcolati in funzione delle seguenti categorie di opere:
Id. opere
Categorie d’opera
Edifici e manufatti esistenti con

DM.143/1
3

Corrisponden
za classi e
categorie
L.143/49

Grado di
complessit

Stima dei lavori
per categoria

à

vincolo monumentale
Strutture

E.22

Ie

1.50

€

S.04

IX/b

0.90

€

Strutture Speciali
Impianti meccanici a fluido
Impianti meccanici a fluido
Impianti Elettrici Speciali

S.05
IA.01
IA.02
IA.04

IX/c
III/a
III/b
III/c

1.05
0.75
0.85
1.30

€
€
€
€

994.347,90
1.988.695,80
710.248,50
236.749,50
331.449,30
473.499,00

Gli importi in tabella sono da riferirsi ai soli lavori comprensivo degli oneri e costi per la sicurezza
e quindi al netto quindi delle somme a disposizione dell’Amministrazione ( IVA , spese tecniche ,
ecc. )
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”.
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”.
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 recante “Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il
territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui è stato nominato il
Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive
modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed
Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dal sisma del 24 agosto 2016.”, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato da
Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”, convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45, di
seguito decreto legge;

DATO, altresì, atto 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;
DATO, infine, atto che, ai sensi dell’art.9,c.1, del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni nella
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

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 normativo;
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.50 del 18.04.2016 “ Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.;

DETERMINA
1) di dare atto che la Provincia di Perugia , ai sensi dell’art. 2 comma 1dell’’Ordinanza del Commissario del
Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. 33 del 11 luglio 2017 “
Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio,Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto2016;
disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi
nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche.”,si è resa disponibile
all’elaborazione dei seguenti progetti :

1. NORCIA ITCG-Liceo Classico "Battaglia" - Ampliamento € 1.218.375,00 costo intervento
massimo concedibile
2. NORCIA ITCG-Liceo Classico "Battaglia" - Palestra € 1.106.000,00 costo intervento massimo
concedibile
3. SPOLETO Istituto Magistrale "G. Elladio" Liceo Scienze Umane - Palestra € 156.731,25 costo
intervento massimo concedibile
4. PERUGIA Istituto Magistrale "A. Pieralli" € 6.669.000,00 costo intervento massimo concedibile
5. PERUGIA IPC "B. Pascal" - Palestra € 786.712,50 costo intervento massimo concedibile
6. TODI ISIS Ciuffelli Einaudi - Edificio principale convitto € 2 .584.237,50 costo intervento
massimo concedibile
2) di dare atto che gli interventi di adeguamento sismico di cui ai punti 1. e 2. dell’elenco di cui sopra, sono
provvisoriamente sospesi al fine di definire le corrette azioni da intraprendere di Concerto con ilo Comune di
Norcia e con l’USR, a seguito della zonizzazione sismica approvata per l’area oggetto degli interventi
medesimi;
3) In forza e per gli effetti dell’approvazione della Legge di conversione del decreto legge 16 ottobre

2017 n. 148 con l’art 2 bis con il quale sono state previste una serie di misure volte ad accelerare gli
interventi di ricostruzione , tra l’atro comunicate con nota del 04/12/2017 prot. N.41683 e nello
specifico :
 la lettera e) del comma 9 di modifica all’art. 14 del D.L. 189/16, consente al Commissario – in sede
di approvazione dei piani di cui al comma 2, dell’art. 14, ovvero con apposito provvedimento - di
individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono
un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici
verificatisi а far data dal 24 agosto 2016.
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 Si prevede che, per la realizzazione di tali interventi a cura dei soggetti attuatori (di cui all'articolo
15, comma 1, del D.L. 189/16, su cui interviene l’articolo in esame), possa applicarsi, fino alla
scadenza della gestione commissariale (fissata al 31 dicembre 2018 dall’articolo 1, comma 4, del
D.L. 189/16), ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea (fissata dall'articolo 35 del Codice
dei contratti pubblici e al di sopra della quale si applica la normativa di derivazione europea
concernente i contratti pubblici), la procedura negoziata senza bando sulla base del progetto
definitivo.
 Tali previsioni si applicano anche al programma straordinario per la riapertura delle scuole
danneggiate dagli eventi sismici approvato con Ordinanza del Commissario straordinario n° 33 del
11/07/2017 e al programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere
pubbliche danneggiate dagli eventi sismici approvato con Ordinanza del Commissario straordinario
n° 37 del 08/09/2017.

di dare atto che dagli interpelli interni inoltrati ai Servizi Tecnici di questa Provincia , è emersa la
necessità di far ricorso a professionisti esterni , tenuto conto dei numerosi carichi di lavoro assegnati
alle strutture
di adottare formale provvedimento a contrattare ai sensi e per gli effetti dell’art.192 del
D.Lgs.n.267/2000, stabilendo quanto segue :
 di procedere per l’affidamento della PROGETTAZIONE DEFINITIVA

ritenuto altresì la
possibilità di assegnare ulteriori servizi opzionali esclusivamente attinenti alla fase di
esecuzione lavori ( Direzione Lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, ecc)
degli interventi PERUGIA ISTITUTO MAGISTRALE "A. PIERALLIdell’elenco sopra

definito, avendo gli stessi una consistenza economica superiore alle soglie di cui all’art. 35
del Codice, mediante procedura ristretta ai sensi degli art. 61 del Codice con affidamento
all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo elementi di valutazione individuati
sulla base delle Linee Guida ANAC n. 1/2016 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” e limitando il numero di candidati
idonei da invitare a partecipare ai sensi comma 3 del citato art 61 ed in conformità
all'articolo 91, a DIECI operatori economici, ai fini di accelerare sulle procedure di
affidamento della progettazione e conseguentemente eseguire i lavori di riparazione con
adeguamento/miglioramento sismico nel più breve tempo possibile, in attuazione
dell’ordinanza n. 33 del 11 luglio 2017;
ritenuto per quanto sopra espresso di autorizzare il Servizio Stazione Appaltante di questa Provincia
all’espletamento di gara così come determinato con il presente provvedimento attivando gara
mediante procedura ristretta ai sensi degli art. 61 del Codice con affidamento all’offerta
economicamente più vantaggiosa limitando il numero di candidati idonei da invitare a partecipare ai
sensi comma 3 ed in conformità all'articolo 91, a DIECI operatori economici per i seguenti interventi:

Di dare atto che l’importo oggetto di gara per la progettazione definitiva e per gli eventuali servizi
opzionali della fase di esecuzione lavori per l’intervento -Perugia Istituto Magistrale "A.
Pieralli" è composto dall’importo a base di gara della progettazione definitiva distinto come
segue :
Importo a base di gara: € 273.394,15. oltre 4% CNPAIA € 10.935,77 per un totale di €
284.329,92. oltre Iva al 22% di € 62.552,58 , per complessivo importo di € 346.882,50
e dell’importo delle prestazioni opzionali
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€ 314.535,60 comprensivo delle spese forfetarie fissate al 15% oltre oneri ed IVA quindi per un
totale complessivo di € 399.082,77
Gli importi sono calcolati in funzione delle seguenti categorie di opere:
Id. opere
Categorie d’opera
Edifici e manufatti esistenti con

DM.143/1
3

Corrisponden
za classi e
categorie
L.143/49

Grado di
complessit

Stima dei lavori
per categoria

à

vincolo monumentale
Strutture

E.22

Ie

1.50

€

S.04

IX/b

0.90

€

Strutture Speciali
Impianti meccanici a fluido
Impianti meccanici a fluido
Impianti Elettrici Speciali

S.05
IA.01
IA.02
IA.04

IX/c
III/a
III/b
III/c

1.05
0.75
0.85
1.30

€
€
€
€

994.347,90
1.988.695,80
710.248,50
236.749,50
331.449,30
473.499,00

Gli importi in tabella sono da riferirsi ai soli lavori comprensivo degli oneri e costi per la sicurezza
e quindi al netto quindi delle somme a disposizione dell’Amministrazione ( IVA , spese tecniche ,
ecc. )
atteso che l'ammontare della spesa prevista per ISTITUTO MAGISTRALE "A. PIERALLI pari a €
616.172,53 , è inserito nel Bilancio di previsione per l’anno 2017 approvato da questa Amm.ne con
Deliberazione di Consiglio provinciale n.37 del 23.0.2017 e deliberazione del Presidente della
Provincia n.194 del 23.10.2017, per quanto riguarda il P.E.G, nonchè inserito nel Piano degli
Investimenti e nell'elenco annuale per l'anno 2017 e successive modifiche ed integrazioni
Rilevato che le prestazioni opzionali saranno oggetto di successiva aggiudicazione con il
presente provvedimento si assumono esclusivamente le prenotazioni e gli accertamenti relativi
alla quota parte della progettazione definitiva
Ritenuto quindi di assumere con il presente atto la prenotazione e il relativo accertamento
per l’importo di € 346.882,50 comprensivo del 4% CNPAIA e IVA al 22% al bilancio 2017
come da movimenti contabili in calce riportati , CUP ASSEGNATO : J98C17000100001 quale
importo per la procedura relativa all’affidamento della progettazione definitiva di cui al
presente atto nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 e successive modificazioni,
di imputare la spesa complessiva di € 346.882,50.in considerazione dell’esigibilità
della medesima la cui scadenza entro l’esercizio finanziario 2018
Di dare atto che nel caso si debba provvedere all’affidamento dei servizi opzionali relativi alla fase
dell’esecuzione , di cui in premessa descritti si provvederà al finanziamento attraverso l’utilizzo
dell’eventuale ribasso d’asta di cui all’appalto della progettazione definitiva , dando atto che
l’utilizzazione al ribasso è già stata disposta in sede di assegnazione del finanziamento di cui
all’ordinanza n. 41/2017 , e nel caso il ribasso d’asta non fosse sufficiente si farà fronte con
apposita richiesta al Commissario Straordinario oppure prevedendo lo stanziamento con
apposito e successivo atto nel Bilancio 2018
di autorizzare, conseguentemente il Servizio Stazione Appaltante di questa Provincia
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all’espletamento delle procedure così come determinato con il presente provvedimento;
di rinviare l’approvare tutta la documentazione tecnica , i capitolati e i disciplinari di gara
di dare atto, altresì, che le spese impegnate 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;
di dare atto che, ai sensi dell’art.9,c.1, del D.L. n. 78/09 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 normativo;
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;
di disporre, ai sensi dell’art.29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 e
s.m.i. la pubblicazione del presente atto sul profilo del committente nella Sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
14.03.2013, n.33, come modificato dal D.Lgs.n.97 del 25.05.2016 recante “revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza;
di dare atto che la Dott.ssa Elisabetta Gori è responsabile della presente attività amministrativa.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI
AREA EDILIZIA AMBIENTE E TERRITORIO

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Accertamento

Impegno

Esercizio / Capitolo

Movimento

2017 / 1860/14

Importo

Obiettivo

346.882,50

LLPP_J98C1700011
0001

Piano Finanziario

(4.02.01.02.999) - Contributi
Amministrazioni Locali n.a.c.

Beneficiario/Debitore

(2277) - REGIONE UMBRIA

2017 / 23213/14

agli

346.882,50

investimenti

da

altre

LLPP_J98C1700011
0001

Piano Finanziario

(2.02.03.05.001) - Incarichi professionali per la realizzazione di
investimenti

Beneficiario/Debitore

() -
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