
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1401 DEL 02/12/2019

Unità proponente: Servizio Progettazione Infrastrutture

_____________________________________________________________________________________

Direzione Tecnica
_____________________________________________________________________________________

Oggetto: AGGIUDICAZIONE  ALLA  DITTA  DSC  S.R.L.  DELLA  PROCEDURA  DI  GARA  PER  LAFFIDAMENTO  DEI  LAVORI
INERENTI  IL  PROGETTO  DENOMINATO  EX  CASERMA  MINERVIO  -  INTERVENTI  SULLE  STRUTTURE  PER  LA
RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DI IMMOBILI FACENTI PARTE DEL MONASTERO

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di

Spoleto.
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AGGIUDICAZIONE  ALLA  DITTA  DSC  S.R.L.  DELLA  PROCEDURA  DI  GARA  PER

LAFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI IL PROGETTO DENOMINATO EX CASERMA

MINERVIO  -  INTERVENTI  SULLE  STRUTTURE  PER  LA  RIPARAZIONE  E

MIGLIORAMENTO SISMICO DI IMMOBILI FACENTI PARTE DEL MONASTERO 

IL  D IRI GENTE

Premessa:

Il  12/08/2019  con  determinazioni  a  contrarre  n.  894  è  stata  indetta  una  gara  mediante

procedura  aperta  ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett d) e art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per

l’affidamento  dei  lavori  inerenti  il  progetto  esecutivo  denominato  “Ex  caserma  Minervio  –

interventi sulle strutture per la riparazione e miglioramento sismico di immobili facenti parte

del Monastero della Stella”, sito in Spoleto - Via dell’Anfiteatro – CIG. 79907607C0 – CUP

B344E16000380002.

La procedura è stata espletata dalla centrale di Committenza “Valle Spoletana e Valnerina”

istituita con convenzione sottoscritta  in data 10 febbraio 2015 tra i  Comuni di  Spoleto,  di

Norcia, di Sant’Anatolia di Narco, di Scheggino e di Vallo di Nera e successivamente estesa ai

Comuni di Sellano, Cerreto di Spoleto e Monteleone di Spoleto, al Consorzio Bacino Imbrifero

Montano Nero e Velino BIM e all’Azienda pubblica A.P.S.P. Fusconi Lombrici Renzi.

L’importo totale dell’appalto è pari ad € 2.300.399,85 oltre IVA, di cui euro 170.271,85 per i
costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
Il  criterio  di  aggiudicazione  è  quello  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi
dell'art. 95 e 148 c. 6 del  d.lgs. 50/2016.
ll  relativo  bando  di  gara  è  stato  pubblicato  sulla  GURI  n.  95  del  14/08/2019  e  sul  sito
informatico del Ministero. L’estratto del bando è stato pubblicato su un quotidiano a tiratura
nazionale ed uno a tiratura locale. Il bando, unitamente agli altri documenti di gara, è stato
pubblicato  sulla  piattaforma  telematica  di  negoziazione  raggiungibile  al  sito
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc  in  data  14/08/2019,  oltre  che  sul  sito
istituzionale del comune www.comune.spoleto.pg.it.
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Il termine ultimo di presentazione delle offerte era stato fissato alle ore 13:00 del giorno 13
settembre 2019.
All’art. 23 del disciplinare di gara era stabilito che il giorno 16/09/2019, alle ore 10:00 (salvo
rinvio),  si  sarebbe tenuta la seduta pubblica del  Seggio di  gara per  l’apertura  delle  buste
telematiche  “Documentazione  amministrativa”  ed  il  riscontro  della  conformità  di  quanto
dichiarato e presentato rispetto a quanto richiesto nel disciplinare. La suddetta seduta è stata
posticipata, come da avviso pubblicato sulla piattaforma di negoziazione e sul sito istituzionale
del Comune di Spoleto, al giorno 19/09/2019 alle ore 9.00.

Con determinazione dirigenziale n. 1027 del 13/09/2019 è stato nominato il Seggio di Gara ai
sensi dell'art. 77 e 216 c.12 del D.lgs 50/2016 nonché del punto 5.2 delle linee Guida ANAC n.
3/2017, come segue:

a) Ing. Monica Proietti– Responsabile del Procedimento – Presidente del seggio;

b) dott.ssa Roberta Grappasonni– Servizio Provveditorato e Gare – esperto;

c)  dott.ssa  Letizia  Cenci  –  Servizio  Provveditorato  e  Gare  -  esperto  e  segretario

verbalizzante.

Entro il termine di scadenza per la presentazione, sono pervenute ventinove offerte da parte

dei seguenti operatori economici:

-  Associazione temporanea di Imprese RTI BETTI SPA (Capogruppo) con sede in Preci – LOC.

Caselli Belforte- STUDIO E.S.O. (Mandante)- offerta pervenuta il 12/09/2019 ore 19:02.

- BRC SPA RECUPERO EDILIZIO E RESTAURO CONSERVATIVO  con sede in Genova (GE) –

Corso Europa 893 –  offerta pervenuta l’11/09/2019 ore 16:47

- Associazione temporanea di Imprese CAPORINI COSTRUZIONI SRL (Capogruppo) con sede in

Lenola (LT) – Via del Mare 19- PROCOGE SRL (Mandante)- offerta pervenuta il 13/09/2019 ore

06:58.

- Associazione temporanea di Imprese CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E

SERVIZI SOCETA’ COOPERATIVA (Capogruppo) con sede Bologna (BO)– Via Calzoni 1/3 – F.LLI

BORGHESI AGOSTINO E GINO SNC (Mandante) - offerta pervenuta il 12/09/2019 ore 14:46

- CONSORZIO STABILE Co.S.I.S. con sede in Spoleto - via G. Marcora n. 35 - offerta pervenuta

il 12/09/2019 ore 12:21.
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- CORINZI 13 SOCIETA’ COOPERATIVA con sede in Gubbio – via dei Cinque Colli 82 - offerta

pervenuta l’11/09/2019 ore 12:53.

- Associazione temporanea di Imprese COSTRUZIONI IANNINI SRL (Capogruppo) con sede in

L’Aquila – Via dell’Industria Nucleo Industriale di Bazzano – ZAICA 2 SRL (Mandante) - offerta

pervenuta il 12/09/2019 ore 12:30.

- DE BIASE COSTRUZIONI SRL con Unico Socio – con sede in Potenza (PZ) Corso Garibaldi 24 -

offerta pervenuta il 11/09/2019 ore 13:49.

- DI STEFANO COSTRUZIONI GENERALI SRL – con sede in Napoli (NA) – Via Gaetano Filangieri

11 - offerta pervenuta il 12/09/2019 ore 11:22.

- DSC SRL  - con sede in Marinato Principato (CS) – Via Annunziata 110/B - offerta pervenuta

il 12/09/2019 ore 17:18.

- Associazione temporanea di  Imprese EDILCOS DI FRASCHETTI LUCIANO ED EGIDIO SRL

(Capogruppo)  con sede Norcia  (PG)  –  Via  San Paolo 13- Fraz.  Agriano – CENTRO ITALIA

COSTRUZIONI GENERALI (Mandante) - offerta pervenuta il 13/09/2019 ore 12:27.

- Associazione temporanea di Imprese EMILI COSTRUZIONI SRL (Capogruppo) con sede Norcia

(PG) – Via Gualdo Cattaneo (PG) – Via Villa Rode 36 – EDILIZIA 3 M srl (Mandante) - offerta

pervenuta il 12/09/2019 ore 11:06.

- GENERAL COSTRUZIONI SRL – con sede in Isernia (IS) – Via dei  Sanniti  15/d - offerta

pervenuta il 12/09/2019 ore 10:14.

- ICORES SRL – con sede in Portici (NA) – Via Campitelli n. 2 - offerta pervenuta il 11/09/2019

ore 22:06.

- NANNI E FIGLI SNC – con sede in Castel Ritaldi (PG) – Via Colle del Marchese 72 - offerta

pervenuta il 12/09/2019 ore 18:16.

- ITALY SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI – con sede in Tavernelle – Panicale (PG) –

Via Pamiro Togliatti 1/C - offerta pervenuta il 12/09/2019 ore 19:32.

- KREA COSTRUZIONI SRL – con sede in Perugia (PG) – Viale Roma 1 - offerta pervenuta il

12/09/2019 ore 13:01.
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-  LUNGHI  SRL  –  con  sede  in  Assisi  (PG)  –  Via  dei  Barrocciai  10  -  offerta  pervenuta  il

13/09/2019 ore 08:59.

- Associazione temporanea di Imprese MAMMOLI EDILIZIA SRL (Capogruppo) con sede in Todi

(PG) – Via Cortesi 65 – IMMOBILIARE M2 SRL (Mandante) - offerta pervenuta il 13/09/2019

ore 11:13.

- NAPLA G. APPALTI SRL – con sede in Sant’Anatolia di Narco (PG) – Via dei zona Industriale

loc. Renare 16- offerta pervenuta il 11/09/2019 ore 16:50.

- Associazione temporanea di Imprese NOVATECNO SRL (Capogruppo) con sede in Perugia

(PG)  –  Via  Donatella  18/B  –  FRATELLI  BUINI  LEGNAMI  SRL  (Mandante)  –  L.A.F.A.P.  SRL

(Mandante) - offerta pervenuta il 13/09/2019 ore 10:26.

- PATELLA SRL con sede in Montorio al Vomone (TE) – viale Duca degli Abruzzi 125 - offerta

pervenuta il 12/09/2019 ore 15:43.

- R.B. SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE con sede in Gualdo Cattaneo (PG) – FRAZ. Saragano via

della Collina 22  - offerta pervenuta il 13/09/2019 ore 10:48.

- RE.RI.T. SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE con sede in Spoleto  (PG) – via delle Officine 19  -

offerta pervenuta il 12/09/2019 ore 12:56.

- RESTAURA SRL con sede in Castiglione del Lago (PG) – via Piana 9  - offerta pervenuta il

13/09/2019 ore 10:17.

-  Associazione  temporanea  di  Imprese  SETTEMBRE  COSTRUZIONI  GENERALI  SRL

(Capogruppo) con sede in Todi (PG) – via Fraz. Fiore – EDILCENTRO SAS DI NATALI ANDREA

(Mandante) offerta pervenuta il 11/09/2019 ore 18:18.

-  TLM COSTRUZIONI SRL  con sede in Roma (RM)– piazza Ponte Sant’Angelo 31  -  offerta

pervenuta il 13/09/2019 ore 10:28.

-  TORELLI  DOTTORI  SPA con  sede  in  Cupramontana (AN)– via  Ponte  Magno 42 -  offerta

pervenuta il 12/09/2019 ore 08:03.

- Associazione temporanea di Imprese VALLERIANI ENRICO SRL (Capogruppo) con sede in

Basciano (AN)– via Salara sn – DI GIUSEPPE OSVALDO SRL (Mandante) offerta pervenuta il

12/09/2019 ore 14:22.
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In esito alle sedute pubbliche del Seggio di Gara del 19/09/2019 e del 25/09/2019 di esame

della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, come da relativi verbali del

seggio  di  gara  n.  1  del  19/09/2019  e  n.  2  del  25/09/2019,  tutti  gli  operatori  economici

partecipanti  sono  stati  ammessi  alle  successive  fasi  della  procedura  di  gara  ad  eccezione

dell’Associazione  temporanea  di  Imprese  CONSORZIO  ITALIANO  COSTRUZIONI

MANUTENZIONI E SERVIZI SOCETA’ COOPERATIVA (Capogruppo) con sede Bologna (BO)– Via

Calzoni 1/3 – F.LLI BORGHESI AGOSTINO E GINO SNC (Mandante), per assenza del requisito

di  partecipazione di  cui  all’art.  12.2  del  disciplinare  di  gara  in  capo alle   due consorziate

indicate quali esecutrici.

Nei confronti dei concorrenti ammessi ed esclusi, si è adempiuto alle disposizioni dell'art. 76 c.
2 bis. del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Stante il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con ulteriore
determinazione dirigenziale n. 1078 del 24/09/2019, ai sensi degli articoli 77 e 216 c. 12 del
d.lgs.  50/2016, si  è  proceduto alla nomina della commissione giudicatrice come di seguito
composta:

a)  Geom.  Paolo  Bordoni  –  Responsabile  Servizio  Urbanistica  Comune  di  Spoleto  –
Presidente della Commissione;

b) Ing. Debora Mariani Zucchi – Istruttore tecnico direttivo Comune di Spoleto – esperto;

c) Ing. Lorenzo Pesci – Istruttore tecnico direttivo Comune di Spoleto – esperto.

        Dott.ssa Roberta Grappasonni – Ufficio Provveditorato e Gare – segretario verbalizzante.

In esito alla seduta della commissione giudicatrice del 25/09/2019, come da relativo verbale, è
risultata la seguente graduatoria:

1° -  DSC SRL con un punteggio complessivo di 100 punti  (punteggio offerta tecnica 70 +
punteggio offerta economica temporale 30) - percentuale di ribasso sull’importo posto a base
di gara pari al 39,17% e percentuale di ribasso sulla tempistica di esecuzione pari al 10%.

2° -  Costituendo RTI  MAMMOLI EDILIZIA SRL – IMMOBILIARE M2 SRL: con un punteggio
complessivo  di  98,99  punti  (punteggio  offerta  tecnica  70  +  punteggio  offerta  economica
temporale 28,99) - percentuale di ribasso sull’importo posto a base di gara pari al 37,58% e
percentuale di ribasso sulla tempistica di esecuzione pari al 10%.
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3° - Costituendo RTI BETTI SPA - STUDIO E.S.O.: con un punteggio complessivo di 98,79 punti
(punteggio offerta tecnica 70 + punteggio offerta economica temporale 28,79) - percentuale di
ribasso  sull’importo  posto  a  base  di  gara  pari  al  37,27%  e  percentuale  di  ribasso  sulla
tempistica di esecuzione pari al 10%.

4° - ICORES SRL: con un punteggio complessivo di 98,41 punti (punteggio offerta tecnica 70 +
punteggio offerta economica temporale 28,41) - percentuale di ribasso sull’importo posto a
base di gara pari  al 36,68% e percentuale di ribasso sulla tempistica di esecuzione pari  al
10%.

5° - TORELLI DOTTORI SPA: con un punteggio complessivo di 96,26 punti (punteggio offerta

tecnica  70  +  punteggio  offerta  economica  temporale  26,26)  -  percentuale  di  ribasso

sull’importo posto a base di gara pari al 33,31% e percentuale di ribasso sulla tempistica di

esecuzione pari al 10%.

6° - NAPLA G. APPALTI SRL: con un punteggio complessivo di 96,25 punti (punteggio offerta

tecnica  70  +  punteggio  offerta  economica  temporale  26,25)  -  percentuale  di  ribasso

sull’importo posto a base di gara pari al 33,29% e percentuale di ribasso sulla tempistica di

esecuzione pari al 10%.

7°  -  Costituendo  RTI CAPORINI  COSTRUZIONI  SRL  -  PROCOGE  SRL:  con  un  punteggio

complessivo  di  96,19  punti  (punteggio  offerta  tecnica  70  +  punteggio  offerta  economica

temporale 26,19) - percentuale di ribasso sull’importo posto a base di gara pari al 33,20% e

percentuale di ribasso sulla tempistica di esecuzione pari al 10%.

8° - LUNGHI SRL: con un punteggio complessivo di 95,92 punti (punteggio offerta tecnica 70 +

punteggio offerta economica temporale 25,92) - percentuale di ribasso sull’importo posto a

base di gara pari  al 32,77% e percentuale di ribasso sulla tempistica di esecuzione pari  al

10%.

9°-  CORINZI  13  SOCIETA’  COOPERATIVA:  con  un  punteggio  complessivo  di  95,51  punti

(punteggio offerta tecnica 70 + punteggio offerta economica temporale 25,51) - percentuale di

ribasso  sull’importo  posto  a  base  di  gara  pari  al  32,13%  e  percentuale  di  ribasso  sulla

tempistica di esecuzione pari al 10%.

10° -TLM COSTRUZIONI SRL: con un punteggio complessivo di 93,02 punti (punteggio offerta

tecnica  70  +  punteggio  offerta  economica  temporale  23,02)  -  percentuale  di  ribasso
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sull’importo posto a base di gara pari al 28,24% e percentuale di ribasso sulla tempistica di

esecuzione pari al 10%.

11°  -  R.B.  SRL  SOCIETA’  UNIPERSONALE:  con  un  punteggio  complessivo  di  92,02  punti

(punteggio offerta tecnica 70 + punteggio offerta economica temporale 22,02) - percentuale di

ribasso  sull’importo  posto  a  base  di  gara  pari  al  26,66%  e  percentuale  di  ribasso  sulla

tempistica di esecuzione pari al 10%.

12° - Costituendo RTI NOVATECNO SRL - FRATELLI BUINI LEGNAMI SRL – L.A.F.A.P. SRL: con

un punteggio complessivo di 91,75 punti  (punteggio offerta tecnica 70 + punteggio offerta

economica temporale 21,75) - percentuale di ribasso sull’importo posto a base di gara pari al

26,24% e percentuale di ribasso sulla tempistica di esecuzione pari al 10%.

13°  -  Costituendo  RTI  VALLERIANI  ENRICO  SRL  –  DI  GIUSEPPE  OSVALDO  SRL:  con  un

punteggio  complessivo  di  91,71  punti  (punteggio  offerta  tecnica  70  +  punteggio  offerta

economica temporale 21,71) - percentuale di ribasso sull’importo posto a base di gara pari al

26,18% e percentuale di ribasso sulla tempistica di esecuzione pari al 10%.

14°  -  Costituendo  RTI  EMILI  COSTRUZIONI  SRL  –  EDILIZIA  3  M  srl:   con  un  punteggio

complessivo  di  91,41  punti  (punteggio  offerta  tecnica  70  +  punteggio  offerta  economica

temporale 21,41) - percentuale di ribasso sull’importo posto a base di gara pari al 25,71% e

percentuale di ribasso sulla tempistica di esecuzione pari al 10%.

15°  -  KREA COSTRUZIONI  SRL:  con  un  punteggio  complessivo  di  91,26  punti  (punteggio

offerta tecnica 70 + punteggio offerta economica temporale 21,26) - percentuale di ribasso

sull’importo posto a base di gara pari al 25,47% e percentuale di ribasso sulla tempistica di

esecuzione pari al 10%.

16° -  RE.RI.T. SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE: con un punteggio complessivo di 91,11 punti

(punteggio offerta tecnica 70 + punteggio offerta economica temporale 21,11) - percentuale di

ribasso  sull’importo  posto  a  base  di  gara  pari  al  25,24%  e  percentuale  di  ribasso  sulla

tempistica di esecuzione pari al 10%.

17° - PATELLA SRL: con un punteggio complessivo di 90,90 punti (punteggio offerta tecnica 70

+ punteggio offerta economica temporale 20,90) - percentuale di ribasso sull’importo posto a

base di gara pari  al 24,91% e percentuale di ribasso sulla tempistica di esecuzione pari  al

10%.
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18° - DI STEFANO COSTRUZIONI GENERALI SRL: con un punteggio complessivo di 90,75 punti

(punteggio offerta tecnica 70 + punteggio offerta economica temporale 20,75) - percentuale di

ribasso  sull’importo  posto  a  base  di  gara  pari  al  24,67%  e  percentuale  di  ribasso  sulla

tempistica di esecuzione pari al 10%.

19° - DE BIASE COSTRUZIONI SRL con Unico Socio: con un punteggio complessivo di 90,11

punti  (punteggio  offerta  tecnica  70  +  punteggio  offerta  economica  temporale  20,11)  -

percentuale di ribasso sull’importo posto a base di gara pari al 23,68% e percentuale di ribasso

sulla tempistica di esecuzione pari al 10%.

20°  -  Costituendo  RTI  COSTRUZIONI  IANNINI  SRL  –  ZAICA  2  SRL:   con  un  punteggio

complessivo  di  89,46  punti  (punteggio  offerta  tecnica  70  +  punteggio  offerta  economica

temporale 19,46) - percentuale di ribasso sull’importo posto a base di gara pari al 22,66% e

percentuale di ribasso sulla tempistica di esecuzione pari al 10%.

21°- ITALY SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI: con un punteggio complessivo di 86,72

punti  (punteggio  offerta  tecnica  70  +  punteggio  offerta  economica  temporale  16,72)  -

percentuale di ribasso sull’importo posto a base di gara pari al 18,36% e percentuale di ribasso

sulla tempistica di esecuzione pari al 10%.

22° - GENERAL COSTRUZIONI SRL: con un punteggio complessivo di 85,96 punti (punteggio

offerta tecnica 70 + punteggio offerta economica temporale 15,96) - percentuale di ribasso

sull’importo posto a base di gara pari al 17,17% e percentuale di ribasso sulla tempistica di

esecuzione pari al 10%.

23° - NANNI E FIGLI SNC: con un punteggio complessivo di 85,53 punti (punteggio offerta

tecnica  70  +  punteggio  offerta  economica  temporale  15,53)  -  percentuale  di  ribasso

sull’importo posto a base di gara pari al 16,50% e percentuale di ribasso sulla tempistica di

esecuzione pari al 10%.

24° - CONSORZIO STABILE Co.S.I.S.: con un punteggio complessivo di 84,64 punti (punteggio

offerta tecnica 70 + punteggio offerta economica temporale 14,64) - percentuale di ribasso

sull’importo posto a base di gara pari al 15,10% e percentuale di ribasso sulla tempistica di

esecuzione pari al 10%.

25°  -  BRC  SPA  RECUPERO  EDILIZIO  E  RESTAURO  CONSERVATIVO:  con  un  punteggio

complessivo  di  84,57  punti  (punteggio  offerta  tecnica  70  +  punteggio  offerta  economica
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temporale 14,57) - percentuale di ribasso sull’importo posto a base di gara pari al 15,00% e

percentuale di ribasso sulla tempistica di esecuzione pari al 10%.

26° - RESTAURA SRL:  con un punteggio complessivo di 83,49 punti (punteggio offerta tecnica

70 + punteggio offerta economica temporale 13,49) - percentuale di ribasso sull’importo posto

a base di gara pari al 13,30% e percentuale di ribasso sulla tempistica di esecuzione pari al

10%. 

27°  -  Costituendo  RTI  SETTEMBRE  COSTRUZIONI  GENERALI  SRL  –  EDILCENTRO  SAS  DI

NATALI ANDREA: con un punteggio complessivo di 81,24 punti (punteggio offerta tecnica 70 +

punteggio offerta economica temporale 11,24) - percentuale di ribasso sull’importo posto a

base di gara pari al 9,78% e percentuale di ribasso sulla tempistica di esecuzione pari al 10%. 

28° - RTI EDILCOS DI FRASCHETTI LUCIANO ED EGIDIO SRL – CENTRO ITALIA COSTRUZIONI

GENERALI:  con  un  punteggio  complessivo  di  79,96  punti  (punteggio  offerta  tecnica  70 +

punteggio offerta economica temporale 9,96) - percentuale di ribasso sull’importo posto a base

di gara pari al 7,77% e percentuale di ribasso sulla tempistica di esecuzione pari al 10%. 

Approvata la suddetta graduatoria è stata calcolata la soglia di anomalia applicando la formula
indicata all’art. 97 c. 3 del codice degli appalti e richiamata all’art. 22 del disciplinare di gara
che è risultata  essere  pari  a punti  56 per l’offerta  tecnica  e 24 per l’offerta  economica e
temporale. Vista l’offerta presentata dal concorrente risultato primo in graduatoria DSC S.r.l.,
che con un punteggio totale pari a 100 punti è risulta essere presuntivamente anomala, il Rup
con  pec  prot.  59535  del  26/09/2019  ha  proceduto  a  richiedere  al  suddetto  operatore
economico le spiegazioni di cui ai commi 1 e 5 art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

In esito alle successive sedute del Rup, con il supporto della commissione, del 31/10/2019, del
21/11/2019 e del 22/11/2019, come da relativi verbali, si è proceduto a verificare nel dettaglio
le spiegazioni prevenute dalla DSC srl con pec prot. n. 62836 del 11/10/2019 e con pec prot.
n°  70985  del  15/11/2019,  quest’ultima  a  seguito  degli  ulteriori  chiarimenti  richiesti  dalla
stazione appaltante  con nota pec prot. n. 68734 del 05/11/2019. L’offerta della DSC Srl, alla
luce dei giustificazioni presentate, con riferimento anche ai costi dichiarati della manodopera e
degli oneri aziendali della sicurezza di cui all’art. 95 comma 10 del codice del d.lgs. 50/2016 e
s.m.i., è stata ritenuta congrua e sostenibile.
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Stante l'esito di gara sono state avviate (a mezzo del sistema ANAC AVCpass) e concluse con
esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara
in capo alla ditta DSC con sede in Marinato Principato (CS) – Via Annunziata 110/B.

MOTIVAZIONE: avviata e conclusa con esito positivo la verifica a mezzo del sistema ANAC –
AVCpass del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta aggiudicataria (ivi
comprese  le  informazioni  antimafia), attestato  che è  stato  adempiuto  a  quanto  previsto
dall'art. 76 c.2 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il presente provvedimento, stante l’esito
della procedura di gara sintetizzato in premessa, visti i verbali del Seggio di gara n. 1 del
19/09/2019 e n. 2 del 25/09/2019, della Commissione giudicatrice n. 1 del 25/09/2019 e del
Rup , con il supporto della commissione sulla verifica della congruità dell’offerta, n. 1 del
31/10/2019, n. 2 del 21/11/2019 e n. 3 del 22/11/2019, si rende necessario procedere, ai
sensi dell'art. 32, c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'aggiudicazione della procedura di gara
relativa  all’affidamento  dei  lavori  inerenti  il  progetto  esecutivo  denominato  “Ex  caserma
Minervio – interventi sulle strutture per la riparazione e miglioramento sismico di immobili
facenti  parte  del  Monastero  della  Stella”,  sito  in  Spoleto  -  Via  dell’Anfiteatro  –  CIG.
79907607C0 – CUP B344E16000380002 in favore della ditta DSC Srl con sede  on sede in
Marinato  Principato  (CS)  –  Via  Annunziata  110/B  risultata  prima  in  graduatoria, con  un
ribasso del 39,17% sull’importo posto a base di gara di € 2.300.399,85 oltre IVA, di cui euro
170.271,85 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Richiamati:

-  il Decreto Sindacale n. 54 del 22/05/2019, con il quale è stato conferito all’Ing. Luigi Tuffo
l’incarico  Dirigenziale  della  Direzione  Tecnica  nell’attuale  assetto  organizzativo  con
decorrenza 16 settembre 2019;

-  la  Determina  dirigenziale  n.  957  del  30/08/2019  con  la  quale  sono  stati  conferiti  gli
incarichi  di  posizione organizzative  della  Direzione Tecnica  del  Comune di  Spoleto per  il
triennio 2019-2022 e provvedimenti conseguenti;

-  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  45  dell'11.10.2018  con  la  quale  sono state
adottate le linee programmatiche di mandato 2018-2023 (art. 42-46 Tuel e art. 41 Statuto
comunale);

-  la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.7  del  01  Aprile  2019,  con  la  quale  è  stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2019-2021;
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- la Deliberazione di Consiglio Comunale DCC. n. 13 dell'01/04/2019: "Approvazione Bilancio
di Previsione 2019/2021 e i relativi allegati previsti per legge;

-  la deliberazione di G.C. n. 191 del 03.07.2019 con la quale è stato approvato il  Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.);

- la deliberazione di G.C.  n. 191 del 03.07.2019 con la quale è stato approvato il Piano della
performance 2019-2021 contenente il Piano degli Obiettivi 2019.

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

-  il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.
Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni);

- lo statuto comunale vigente;

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il regolamento comunale di contabilità;

- il regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Visto:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei Contratti” e s.m.e i., in particolare
l'articolo 32 sulle fasi della procedura di affidamento.

Richiamata:

la Convenzione sottoscritta in data 10 febbraio 2015 tra i Comuni di Spoleto, di Norcia, di
Sant'Anatolia di Narco, di Scheggino e di Vallo di Nera e successivamente estesa ai Comuni di
Sellano, Cerreto di Spoleto e Monteleone di Spoleto, al Consorzio Bacino Imbrifero Montano
Nera e Velino BIM e all'Azienda pubblica A.P.S.P. Fusconi Lombrici Renzi, con la quale è stata
istituita la Centrale di Committenza “Valle Spoletana e Valnerina.

Richiamata altresì:

-  il  D.  Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  Pubbliche
Amministrazioni”;
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-  il  Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  per  il  triennio  2019-2021
(Aggiornamento  del  Piano  2018/2020)  redatto  dal  Comune  di  Spoleto  e  approvato  con
D.G.C.  n. 27 del  31.01.2019 ai sensi  del  Decreto Legislativo n. 33 del  14/03/2013 e in
applicazione  della  Legge  06/11/2012  n.  190,  così  come modificati  dal  D.LGS  n.  97  del
25/06/2016;

-  l’art.  184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l’art. 38 del Regolamento di contabilità
approvato dal Consiglio Comunale con la Deliberazione n. 3 del 2 marzo 2017. 

Dato atto che:

-  ai sensi degli art. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi di impegno di spesa, il
presente atto è trasmesso al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

-  la  proposta  della  presente  determinazione  è  stata  redatta  dal  responsabile  del
procedimento ed è trasmessa al dirigente, attraverso il sistema di gestione digitalizzato dei
provvedimenti.  Ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  tecnico-amministrativa  di  cui
all'art.  147-bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e s.m.i.,  il  parere  favorevole  è  reso
unitamente alla firma del presente provvedimento da parte del Dirigente.

Ritenuto  che il  presente  atto  sia  di  competenza  dirigenziale  ai  sensi  dell’articolo  64  dello
statuto comunale di Spoleto e dell’articolo 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n° 267.

DETERMINA

1. di approvare i verbali del Seggio di gara n. 1 del 19/09/2019 e n.2 del 25/09/2019, i verbali
della Commissione giudicatrice n. 1 del 25/19/2019, e i verbali del Rup con il supporto della
commissione giudicatrice sulla verifica sulla congruità dell’offerta n. 1 del 31/10/2019, n. 2 del
21/11/2019  e  n.  3  del  22/11/2019,  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto seppur non materialmente allegati in quanto depositati agli atti della Direzione
tecnica;

2. di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per tutto quanto sintetizzato
in premessa che qui si intende integralmente riportato, i  lavori inerenti il progetto esecutivo
denominato  “Ex  caserma  Minervio  –  interventi  sulle  strutture  per  la  riparazione  e
miglioramento sismico di immobili facenti parte del Monastero della Stella”, sito in Spoleto - Via
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dell’Anfiteatro – CIG. 79907607C0 – CUP B344E16000380002 in favore della ditta DSC Srl
(C.F. - P.IVA 01335420780) con sede in Marinato Principato (CS) – Via Annunziata 110/B per
un importo di euro 1.466.028,71 di cui euro 170.271,85 per i costi della sicurezza non soggetti
a ribasso oltre IVA ai sensi di legge e quindi per un importo complessivo di € 1.612.631,58;

3. di dare atto:
- che il concorrente DSC Srl ha offerto una percentuale di ribasso pari al 39,17% sull'importo
posto  a  base  di  gara  di  €  2.300.399,85 oltre  IVA,  di  cui  euro 170.271,85  per  costi  della
sicurezza non  soggetti  a  ribasso (per  un  importo  complessivo  di  euro  834.371,14)  e  una
percentuale di ribasso sui tempi di esecuzione del 10% sui 630 giorni complessivi previsti nei
documenti di gara;
- che l'offerta economica presentata da DSC Srl, a seguito di acquisizione delle spiegazioni di
cui al comma 5 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fornite dalla suddetta ditta è risultata
congrua;
- che l'importo di aggiudicazione ammonta ad euro 1.466.028,71, di cui € 170.271,85 per costi
della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva ai sensi di legge per un importo complessivo di
euro 1.612.631,58;
- che i lavori oggetto di affidamento avranno una durata di 567 giorni naturali e consecutivi,
come migliorato in sede di offerta, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari  di  cui all'art.3 della L.
136/2010 e s.m.i., la stazione appaltante provvederà ad effettuare il pagamento attraverso la
propria tesoreria, esclusivamente mediante il conto dedicato;

- il  pagamento dei corrispettivi sarà effettuato mediante bonifico bancario con acconti ogni €
300.000,00 e a saldo a seguito del collaudo tecnico amministrativo, previa effettuazione delle
verifiche previste per legge.

4.  di  dare  atto che  l’assunzione  dell’impegno  di  spesa  definitivo  a  favore  della  ditta
aggiudicataria e la relativa rimodulazione del QTE sarà oggetto di successivo atto, a seguito
della  stipula  del  contratto, 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, dando atto che la prenotazione di impegno era già stata assunta con
Determina Dirigenziale n. 894/19 in considerazione:

- della ragione del debito:Aggiudicazione dei  lavori inerenti il progetto esecutivo denominato
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“Ex caserma Minervio – interventi sulle strutture per la riparazione e miglioramento sismico di
immobili facenti parte del Monastero della Stella”, sito in Spoleto - Via dell’Anfiteatro – CIG.
79907607C0 – CUP B344E16000380002;

-  del  perfezionamento  dell’obbligazione  giuridica:  affidamento  dei  suddetti  lavori  di  cui  al
presente atto, con stipula del contratto in forma pubblico-amministrativa a cura dell’ufficiale
rogante del Comune di Spoleto;

5. di prenotare  la somma di € 2.170,00 quale spesa necessaria per gli adempimenti previsti in
tema di pubblicazione degli esiti della gara dal codice dei contratti mediante imputazione al
capitolo  657501  del  bilancio  di  previsione  2019  quale  differenza  tra  la  somma pari  ad  €
4.400,00 prenotata (n. 1415/19) con D.D. 894/19 e la somma pari ad € 2.230,00 impegnata
con D.D. n. 896/2019, dando atto che non è necessario rimodulare il QTE essendo la somma
afferente alla stessa voce iniziale (“spese per pubblicità di gara, anac, ecc..”) 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 in considerazione:

- della ragione del debito: spese per pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione (pubblicazione
Guri e quotidiani).

- del perfezionamento dell’obbligazione giuridica: conclusione procedura di gara con relativa
pubblicazione dell’esito.

-dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza
secondo quanto riportato nella tabella che segue:
  

Capitolo
/
articolo

Missione/
Programma/
Titolo

Identificativo  Conto
FIN(V  liv.  piano  dei
conti)

ZSERVIIO

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2019

 €

2020 

€

2021 

€

Eser.s
ucc

€

657501 Missione 1
Programma 11
Titolo2

no 02.02.01.09.000
..………….………

2.170,00
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6. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE (punto 5) allegato n. 7 al D. Lgs. 118/2011;

7. di dare atto che:
- non sussistono  cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del dirigente
che adotta l'atto;
- ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa il presente atto sarà pubblicato all'albo
pretorio on line per 15 giorni  e nella sezione Amministrazione trasparente secondo quanto
previsto dalle disposizioni vigenti;

8. DI DICHIARARE che:

a)  il responsabile del presente procedimento amministrativo è l’Ing. Monica Proietti ai sensi
dell’articolo  5  della  Legge  7  agosto  1990,  n°  241  e  dell’articolo  51  del  regolamento  di
contabilità che provvederà immediatamente alla comunicazione di cui agli articoli 191 del D.lgs
267/2000 e  del regolamento di contabilità;

b. che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7
marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

Il Dirigente
Direzione Tecnica

Luigi Tuffo
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COMUNE DI SPOLETO
Provincia di PERUGIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Direzione Tecnica nr.470 del 02/12/2019

02/12/2019Data: Importo: 2.170,00

Oggetto: EX CASERMA MINERVIO - INTERVENTI VARI DI RECUPERO

Bilancio
Anno: 2020

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
        11 - Altri servizi generali
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 2.190.263,48
1.063.080,76

2.170,00
1.065.250,76
1.125.012,72Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 1.597.625,79

947.017,57

2.170,00

949.187,57

Disponibilità residua: 648.438,22

Capitolo: 657501

Oggetto: EX CASERMA MINERVIO - INTERVENTI VARI DI RECUPERO

Progetto:

RESP. DIREZ. TECNICA-SERV. PROGETTAZ. E DIREZ. LAVORI OP.

RESP. DIREZ. TECNICAResp. servizio:

2020 353/0

Det. Direzione Tecnica NR. 1401 DEL 02/12/2019Atto Amministrativo:

Prenotazione di impegno

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 353/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 353/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il Dirigente del Servizio Finanziario

SIOPE: 2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.

Stanziamento attuale:

Finanziato con : CONTRIBUTO REGIONALE € 2.170,00  -

ESERCIZIO: 2019

 SPOLETO li, 02/12/2019

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIULIANO ANTONINI;1;15814182


