DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 619

DEL

25/06/2021

Unità proponente: Servizio Progettazione Infrastrutture
_____________________________________________________________________________________
Direzione Tecnica
_____________________________________________________________________________________
Oggetto: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO F. LEONARDI. PIANO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-20.
AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. CUP:
B33H19000420002. CIG: 8776490CA7.

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di
Spoleto.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO F. LEONARDI. PIANO INTERVENTI
EDILIZIA SCOLASTICA 2018-20. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO
SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. CUP: B33H19000420002. CIG:
8776490CA7.
IL DIRIGENTE
Visti:


il decreto legislativo n. 267/2000 - testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e
successive modifiche ed integrazioni;



il decreto legislativo n. 118/2011 - disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e
successive modifiche ed integrazioni;



la deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 12/11/2020 - approvazione del Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 unitamente al programma triennale dei lavori
pubblici 2020/2022 ed il relativo elenco annuale, nonché il programma biennale
di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali;



la deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 12/11/2020 - approvazione del Bilancio di
Previsione 2020/2022 e relativi allegati;



la deliberazione di Giunta comunale n. 255 del 22/12/2020 – approvazione del piano
esecutivo di gestione 2020-2022 unitamente al piano dettagliato degli obiettivi ed al piano
della performance;



rilevato che alla data odierna non è stato ancora approvato il bilancio di previsione 20212023



l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, avente ad oggetto: "Esercizio provvisorio
e Gestione provvisoria", in particolare il comma 3, che contempla: "L'esercizio provvisorio è
autorizzato con legge o con decreto del Ministero dell'Interno che, ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio";



l'art. 163 comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000, il quale dispone che nel corso
dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui sopra,
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per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del
bilancio di previsione deliberato l'anno precedente,ridotti delle somme già impegnate negli
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al Fondo pluriennale vincolato, con
l'esclusione delle sole spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti";


il DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73 ART. 52 COMMA 2: per gli enti locali che
hanno incassato le anticipazioni di liquidita' di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi
rifinanziamenti e' differito al 31 luglio 2021:
a) il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020
di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui
all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale
data e' autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto
legislativo n. 267 del 2000.



vista la nota della Prefettura di Perugia n. prot. 00588889 del 7/06/2021 con la quale
comunica che anche il Comune di Spoleto è stato inserito nell'elenco degli enti interessati al
suddetto differimento dei termini dai dati forniti dalla Cassa Depositi e Prestiti previa intesa
con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. ;



il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 - riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni e successive modifiche ed integrazioni;



il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 – Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale, convertito in legge 120/2020 e s.m.i., in particolare l’articolo 1, comma 2 lettera b)
– procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate,
individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
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il decreto legislativo n. 50/2016 - codice dei contratti pubblici, in particolare:
- l’articolo 63 - Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
- l’articolo 95 comma 3 lettera b – criteri di aggiudicazione dell’appalto con applicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglio rapporto qualità/prezzo;
- l’articolo 32 – fasi delle procedure di affidamento;

visti, altresì:
 lo statuto comunale vigente;
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento vigente di contabilità comunale;
 il regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
richiamati:


il piano triennale di prevenzione della corruzione e il programma triennale per la trasparenza
e l'integrità per il triennio 2020-2022, redatto dal Comune di Spoleto ed aggiornato con
deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 29/01/2020 di cui al comma 2 dell'articolo 1 del
D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e in applicazione della Legge 06 novembre 2012, n. 190 e del
D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e (così come modificati dal D.Lgs. n. 97 del 25/06/2016);



il Protocollo di Intesa per il rinnovo del patto di legalità e la prevenzione dei tentativi di
infiltrazione criminale tra la Prefettura – U.T.G. di Perugia ed il comune di Spoleto, firmato in
data 05/07/2019;



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, Monteleone di Spoleto, Preci e Poggiodomo 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”;



il decreto sindacale n. 67 del 31/12/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di
responsabile della Direzione Tecnica all’Ing. Francesco Zepparelli;



il decreto commissariale n. 14 del 1 aprile 2021 con il quale è stato confermato all’Ing.
Francesco Zepparelli il predetto incarico dirigenziale;



la determinazione dirigenziale n. 1123 del 07/10/2019 con la quale è stato nominato
responsabile unico del procedimento della procedura in oggetto l’ing. Luca Torti;
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premesso che:
con D.D. n. 8113 del 02/08/2018, così come rettificata con D.D. n. 8337 del 9/08/2018, la
Regione dell’Umbria ha approvato il Piano di Interventi per l’Edilizia scolastica 2018-2020, a
valere sulle risorse di cui al D.L. n. 104/2013, convertito in L. 128/2013 e al Decreto
Interministeriale 3 Gennaio 2018 (mutui a provvista BEI) dal quale risulta ammissibile a
finanziamento l’intervento proposto dal Comune di Spoleto, denominato “Adeguamento sismico
della scuola media “F. Leonardi” di San Giovanni di Baiano” dell’importo complessivo di €
3.015.000,00 ed una quota di cofinanziamento pari ad € 90.000,00;
il Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, 01/02/2019 n. 87 ha autorizzato alla stipula dei mutui da parte
delle Regioni per la programmazione 2018-2020 e individuato gli interventi finanziabili, tra i
quali l’intervento in oggetto;
l'intervento per i “Lavori di adeguamento e sismico scuola media F. Leonardi – S. Giovanni di
Baiano” è previsto alla posizione n. 800 del Piano delle Opere Pubbliche 2019/2021;
con Determinazione Dirigenziale n. 1263 del 04/11/2019 è stato approvato il Quadro Tecnico
Economico (QTE) dell'intervento per complessivi Euro 3.105.000,00 ed effettuate le
prenotazioni di impegno per le varie voci del QTE a valere sugli anni 2020 e 2021 ed accertato
l’intero importo;
con determinazione dirigenziale n. 526 del 01/06/2021 è stata indetta una gara mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
lettera b) del decreto-legge 16/07/2020, n. 76 convertito in legge n. 120/2020 e dell’articolo
63 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., previa pubblicazione di avviso di indagine di
mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura in oggetto, per
l’affidamento dei lavori relativi all’adeguamento sismico ed efficientamento energetico della
scuola secondaria di primo grado “F. Leonardi” di Spoleto, di cui al programma triennale
edilizia scolastica 2018/2020, DM n. 87/2019, CUP B33H19000020001, CIG 8776490CA7;
la procedura è stata esperita dalla Centrale di Committenza “Valle Spoletana e Valnerina”,
istituita con Convenzione del 10 febbraio 2015;
la lettera di invito, unitamente agli altri documenti di gara, è stata inoltrata ai quindici
operatori economici sorteggiati a mezzo della piattaforma telematica di negoziazione
raggiungibile al sito https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc in data 03/06/2021;
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il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli
articoli 95 del decreto legislativo n. 50/2016 e 1 comma 3 del decreto-legge n. 76/2020
convertito in legge n. 120/2020;
l'importo complessivo stimato dei lavori posti a base di gara ammonta ad Euro 2.350.000,00,
comprensivi di costi della sicurezza non soggetti a ribasso per € 80.270,00, oltre IVA ai sensi di
legge;
all'articolo 8 della lettera di invito è stato fissato il termine di scadenza per la presentazione
delle offerte al giorno 17 Giugno 2021 alle ore 13:00; con successiva Determinazione
Dirigenziale n. 592 del 17/06/2021 è stato posticipato il termine al giorno 22 Giugno 2021 alle
ore 13:00;
entro il suddetto termine sono pervenute, a mezzo della piattaforma telematica, le offerte da
parte dei seguenti operatori economici:
1. Costituendo raggruppamento temporaneo di imprese E.A.CO. 2000 EDILE
ARTIGIANI CONSORZIATI SOC. CONS. COOP. in breve E.A.C.O. S.C.C. (capogruppo
mandataria) con sede in Castiglione del Lago (PG), Via Piana n. 1 – C.F. - P.IVA 00666750542
(imprese consorziate esecutrici: Santi Costruzioni Srl – C.F. - P.IVA. 07116440723 – RIABITAT
ARTIGIANA S.r.l.s. - C.F. - P.IVA 03661870547) – CARPENTERIE METALLICHE UMBRE
C.M.U. Soc. Coop. (mandante) con sede in Perugia (PG) Via della Pallotta 12 – C.F. - P.IVA
03650600541 - IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI S.r.l. (mandante) con sede in Perugia
(PG) Via Aldo Manna 97 – CF. - P.IVA 03335460543 – offerta presentata il 16/06/2021 alle ore
17:30
2. Costituendo raggruppamento temporaneo di imprese PICONE COSTRUZIONI S.r.l.
(capogruppo mandataria) con sede in Terni (TR) Viale Donato Bramante, 3/D – CAP. 05100
- C.F. - P.IVA 01237110554 - OFFICINE COS.MET. S.r.l. (mandante) con sede in Roma (RM)
Via PO 12, CAP 00198 – C.F. - P.IVA 01820520565 – offerta presentata il 17/06/2021 alle ore
10:18
3. Costituendo raggruppamento temporaneo di imprese SCAGLIONE COSTRUZIONI
GENERALI S.r.l. (capogruppo mandataria) con sede in COLLIANO (SA) Via Salittio n. 10CAP 84020 – C.F. - P.IVA 04298780653 – COS.MA.R. S.r.l. (mandante) con sede in SAN
PIETRO AL TANAGRO (SA) Via della Sorgente n. 109 – C.F. - P.IVA 03771160656 - offerta
presentata il 16/06/2021 alle ore 17:07
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atteso che all'articolo 12 della lettera di invito veniva stabilito che la prima seduta pubblica da
parte del Rup, per l’apertura e la verifica della documentazione amministrativa, si sarebbe
tenuta in data 17/06/2021 ore 13:15 e successivamente posticipata al 22/06/2021 alle ore
13:15 presso la sede del Comune di Spoleto;
considerato che in esito alle risultanze della seduta pubblica del Rup, tenutosi in data
22/06/2021, come da relativo verbale, per quanto concerne la verifica della documentazione
amministrativa è risultato che tutti gli operatori economici sono stati ammessi alle successive
fasi di gara;
considerato, altresì, l’articolo 12.3 della lettera di invito, con Determinazione Dirigenziale n.
601 del 22/06/2021, assunta dal Responsabile della Centrale di Committenza Valle Spoletana e
Valnerina, è stata nominata la commissione giudicatrice ai sensi degli articoli 77 e 216 comma
12 del decreto legislativo n. 50/2016, e secondo le regole di competenza e trasparenza, ai
sensi dell'articolo 216, comma 12, del suddetto decreto e dei “Criteri e modalità di nomina
delle commissioni giudicatrici” approvati con delibera di Giunta comunale n. 224 del
27/07/2017, come segue:
a) Dott. Vincent Ottaviani – Dirigente della Direzione Ricostruzione Sisma 2016 del Comune di
Spoleto – Presidente della Commissione;
b) Arch. Maria Angela Marchetti – Istruttore direttivo tecnico del Comune di Spoleto – esperto;
c) Ing. Luca Lucarini – Istruttore direttivo tecnico del Comune di Spoleto – esperto e segretario
verbalizzante;
in esito alle risultanze della seduta della commissione giudicatrice, tenutasi sempre in data
22/06/2021, come da relativo verbale, per quanto concerne l’analisi e l’attribuzione dei
punteggi alle offerte tecniche è risultato quanto segue:
OPERATORE ECONOMICO PARTECIPANTE

PUNTI

Costituendo raggruppamento temporaneo di imprese E.A.C.O. S.C.C.

80

Costituendo raggruppamento
COSTRUZIONI S.r.l.

PICONE

80

Costituendo raggruppamento temporaneo di imprese SCAGLIONE
COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.

80

temporaneo

di

imprese
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atteso che, sempre in data 22/06/2021, la commissione giudicatrice ha proceduto all’apertura
delle offerte economiche, risultando la seguente graduatoria:
1. Costituendo raggruppamento temporaneo di imprese E.A.CO. 2000 EDILE
ARTIGIANI CONSORZIATI SOC. CONS. COOP (capogruppo mandataria) con sede in
Castiglione del Lago (PG), Via Piana n. 1 – C.F. - P.IVA 00666750542 – CARPENTERIE
METALLICHE UMBRE C.M.U. Soc. Coop. (mandante) con sede in Perugia (PG) Via della
Pallotta 12 – C.F. - P.IVA 03650600541 - IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI S.r.l.
(mandante) con sede in Perugia (PG) Via Aldo Manna 97 – CF. - P.IVA 03335460543 , con un
punteggio totale di 100,00 (punteggio offerta tecnica 80, punteggio offerta economica 20,000)
e con un importo offerto pari a € 1.923.971,679 in virtù della percentuale di ribasso offerta
pari a 18,77;
✔

2. Costituendo raggruppamento temporaneo di imprese PICONE COSTRUZIONI S.r.l.
(capogruppo mandataria) con sede in Terni (TR) Viale Donato Bramante, 3/D – CAP. 05100
- C.F. - P.IVA 01237110554 - OFFICINE COS.MET. S.r.l. (mandante) con sede in Roma
(RM) Via PO 12, CAP 00198 – C.F. - P.IVA 01820520565 , con un punteggio totale di 95,489
(punteggio offerta tecnica 80,00, punteggio offerta economica 15,489) e con un importo
offerto pari a € 1.981.781,702 in virtù della percentuale di ribasso offerta pari a 16,223;
3. Costituendo raggruppamento temporaneo di imprese PICONE COSTRUZIONI S.r.l.
(capogruppo mandataria) con sede in Terni (TR) Viale Donato Bramante, 3/D – CAP. 05100
- C.F. - P.IVA 01237110554 - OFFICINE COS.MET. S.r.l. (mandante) con sede in Roma
(RM) Via PO 12, CAP 00198 – C.F. - P.IVA 01820520565 , con un punteggio totale di 94,590
(punteggio offerta tecnica 80,00, punteggio offerta economica 14,590) e con un importo
offerto pari a € 2.003.139,86 in virtù della percentuale di ribasso offerta pari a 15,282.
risultando l’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art 97 comma 3 del Codice (come richiamato al
punto 12.5 della lettera di invito) per la prima in graduatoria, il RUP ha proceduto alla richiesta
dei giustificativi in stessa data 22/06/2021, acquisendo le giustificazioni in data 24/06/2021;
con verbale del 25/06/2021 agli atti il Rup ha concluso le valutazioni ritenendo congrua
l’offerta presentata proponendo quindi l’aggiudicazione della procedura all’operatore risultante
primo in graduatoria;
visto l'esito di gara, ai sensi dell’articolo 216 comma 13 del decreto legislativo 50/2016, sono
state avviate le verifiche di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario
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sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, tramite la Banca Dati Nazionale dei
contratti Pubblici, istituita presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC),
mediante il sistema AVCPASS, in capo al Costituendo raggruppamento temporaneo di imprese
E.A.C.O. S.C.C. - CARPENTERIE METALLICHE UMBRE C.M.U. Soc. Coop. - IMPIANTI E SISTEMI
INTEGRATI S.r.l., risultato primo in graduatoria;
richiamato l’art. 32 commi 5 e 7 del Codice degli appalti che prevede che la stazione
appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione e che
la stessa diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
atteso inoltre che ai sensi del combinato disposto dell’articolo 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. n.
50/2016, così come modificato ed integrato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 di
conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto
Semplificazioni), è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi
dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei
requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
ritenuto pertanto necessario aggiudicare, nelle more della verifica sulla sussistenza dei requisiti
dichiarati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di ammissione, i lavori di
adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado “F.
Leonardi” al Costituendo raggruppamento temporaneo di imprese E.A.C.O. S.C.C. CARPENTERIE METALLICHE UMBRE C.M.U. Soc. Coop. - IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI S.r.l.,
risultato primo nella graduatoria all’esito delle procedure di gara;
dato atto che l’aggiudicazione acquisirà efficacia a conclusione positiva delle attività di verifica
dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura negoziata;
dato altresì atto che il responsabile del presente procedimento amministrativo è l’ing. Luca
Torti ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241, e che la proposta della presente
determinazione è stata redatta dal medesimo responsabile del procedimento, è trasmessa al
dirigente, attraverso il sistema di gestione digitalizzato dei provvedimenti, ai fini del controllo
preventivo di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del decreto
legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il parere favorevole è reso
unitamente alla firma del presente provvedimento da parte del dirigente;
dato atto che il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del servizio finanziario,
attraverso il sistema di gestione digitalizzato dei provvedimenti, per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articolo 183 e 191 e
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dell’articolo 179, commi 3 e 3 bis del vigente decreto legislativo n. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, trattandosi di impegno di spesa;
dato atto che il presente documento sottoscritto con firma digitale è redatto in formato
digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il codice
dell'amministrazione digitale;
determina
1. di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. di approvare il verbale di gara del Rup n. 1 del 22/06/2021, della Commissione giudicatrice
n. 1 del 22/06/2021 relativo alle operazioni di gara, ed il verbale n. 2 del Rup in merito
all’esito della verifica dell’anomalia dell’offerta del 25/06/2021, costituenti parte integrante
e sostanziale del presente atto seppur non materialmente allegati ma depositati agli atti
della Direzione Tecnica del Comune di Spoleto;

3. di aggiudicare, per quanto espresso in premessa, e nelle more della verifica dei requisiti di
cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, al Costituendo raggruppamento temporaneo di
imprese E.A.CO. 2000 EDILE ARTIGIANI CONSORZIATI SOC. CONS. COOP
(capogruppo mandataria) con sede in Castiglione del Lago (PG), Via Piana n. 1 – C.F. P.IVA 00666750542 – CARPENTERIE METALLICHE UMBRE C.M.U. Soc. Coop.
(mandante) con sede in Perugia (PG) Via della Pallotta 12 – C.F. - P.IVA 03650600541 IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI S.r.l. (mandante) con sede in Perugia (PG) Via Aldo
Manna 97 – CF. - P.IVA 03335460543, con un punteggio totale di 100,00 (punteggio offerta
tecnica 80, punteggio offerta economica 20,000) e con un importo offerto pari a Euro
1.923.971,679, oltre IVA, per complessivi Euro 2.116.368,847, in virtù della percentuale di
ribasso offerta pari a 18,77;
4. di dare atto che all’onere per i lavori in oggetto per l’importo complessivo di Euro
2.116.368,847 si fa fronte con le risorse dei Mutui BEI - Annualità 2018 – Mutuo 2018 – di
cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, del 01/02/2019 n. 87, unitamente ad un cofinanziamento
dell’Ente, e per il quale sono state assunte le necessarie prenotazioni di impegno in FPV n.
202/2021 assunta con Det. Dir. n. 263 del 04/11/2019 e n. 72/2021 assunta con Det. Dir.
n. 1321 del 14/12/2020;
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5. di dare atto che le suddette prenotazioni verranno rese definitive con successivo
provvedimento a seguito della stipula del contratto, ai sensi dell’allegato n. 4/2 al D.Lgs.
118/2011;
6. di prendere atto che, relativamente al Rup non sussistono cause di conflitto d’interesse di
cui all’articolo 42 del codice dei contratti nonché obbligo di astensione previste dall’articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non
trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della
trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere
per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o
assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto
altre utilità nel biennio precedente.
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 online per 15 giorni e nella sezione amministrazione trasparente secondo quanto
previsto dalle disposizioni vigenti;
Direzione Tecnica
Il dirigente
Francesco Zepparelli
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COMUNE DI SPOLETO
Provincia di PERUGIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Direzione Tecnica nr.161 del 25/06/2021

ESERCIZIO: 2021
Oggetto:

Prenotazione di impegno

2021 72/0

Data:

15/12/2020

Importo:

712.153,58

SCUOLA MEDIA F LEONARDI SAN GIOVANNI DI BAIANO DET A CONTRARRE PROCEDURA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA RELATIVI ALL'INTERVENTO
DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERG lavori

Atto Amministrativo:

Det. Direzione Tecnica NR. 526 DEL 01/06/2021

SIOPE:
2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

4 - Istruzione e diritto allo studio

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Impegno nr. 72/0:

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

Macroaggregato:

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

23.437.010,71
1.213.214,77
712.153,58
1.925.368,35

Disponibilità residua:

21.511.642,36

8.046.692,66

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Stanziamento attuale:

Capitolo:

689401

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

LAVORI MANUTENZIONE STROARDINARIA SCUOLE MEDIE

Impegno nr. 72/0:

712.153,58

Totale impegni:

736.938,97

Disponibilità residua:

24.785,39

7.309.753,69

Progetto:
Resp. spesa:

RESP. DIREZ. TECNICA-SERV. MANUTENZ. TERR. ED EDIF.

Resp. servizio:

RESP. DIREZ. TECNICA

SPOLETO li, 25/06/2021
Il Dirigente del Servizio Finanziario

COMUNE DI SPOLETO
Provincia di PERUGIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Direzione Tecnica nr.161 del 25/06/2021

ESERCIZIO: 2021
Oggetto:

Prenotazione di impegno

2021 202/0

Data:

05/11/2019

Importo:

1.604.446,42

SCUOLA MEDIA F LEONARDI SAN GIOVANNI DI BAIANO DET A CONTRARRE PROCEDURA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA RELATIVI ALL'INTERVENTO
DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERG lavori

Atto Amministrativo:

Det. Direzione Tecnica NR. 526 DEL 01/06/2021

SIOPE:
2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

4 - Istruzione e diritto allo studio

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Impegno nr. 202/0:

1.604.446,42

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

5.241.050,07

Macroaggregato:

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

23.437.010,71
3.636.603,65

Disponibilità residua:

18.195.960,64

8.046.692,66

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Stanziamento attuale:

Capitolo:

689401

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

LAVORI MANUTENZIONE STROARDINARIA SCUOLE MEDIE

Impegno nr. 202/0:

1.604.446,42

Totale impegni:

2.394.615,89

Disponibilità residua:

5.652.076,77

790.169,47

Progetto:
Resp. spesa:

RESP. DIREZ. TECNICA-SERV. MANUTENZ. TERR. ED EDIF.

Resp. servizio:

RESP. DIREZ. TECNICA

SPOLETO li, 25/06/2021
Il Dirigente del Servizio Finanziario

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

