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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 526

DEL

01/06/2021

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO F. LEONARDI. APPROVAZIONE ESITO
ISTRUTTORIA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA
PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO. CUP: B33H19000420002. CIG: 8776490CA7.
IL DIRIGENTE

visti:
•

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 01/04/2021 con il quale sono stati confermati gli
incarichi dirigenziali e gli ulteriori incarichi aggiuntivi, di responsabilità e supplenze;

•

la Deliberazione di C. C. n. 27 del 12/11/2020 "Approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020-2022";

•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 12/11/2020 "Approvazione Bilancio di
Previsione 2020/2022 e relativi allegati";

•

rilevato che alla data odierna non è stato ancora approvato il bilancio di previsione
2021-2023

Visti:
•

l'art 163 del d.lgs n 267/2000 avente oggetto "Esercizio provvisorio e Gestione
provvisoria" comma 3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del
Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma,
differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di
motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso
all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi
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di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso
all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.
•

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.

•

dato atto che il comune di Spoleto ha incassato le anticipazioni di liquidita' di cui al
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35;

•

l'art 163 del d.lgs n 267/2000: comma 5. 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 al comma 3, 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 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.

visti altresì:
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•

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”;

•

la legge 7 agosto del 1990 n. 241 “nuove norme sul procedimento amministrativo”;
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.L
118/2011 ss.mm.ii.);

•
•

il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale” in particolare l’art. 1, co. 2 lettera a) convertito in legge 11 settembre 2020 n.
120;

•

l’art. 8, comma 1, lett. a) della legge 11 settembre 2020 n. 120 che autorizza sempre
l’esecuzione del contratto di servizi e forniture in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma
8 del D.Lgs 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione;

•

•

i Dpcm del 13, 18 e 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020 sulle ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
l'art. 170 - Documento Unico di Programmazione - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
successive integrazioni e aggiornamenti;
l'art. 162 - Principi del Bilancio - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive
integrazioni e aggiornamenti;
lo statuto comunale vigente;
il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei Servizi;
il regolamento comunale vigente;

•

il regolamento vigente di contabilità comunale;

•

il regolamento comunale vigente dei controlli interni;

•

la norma ISO 14001:2015 e il Regolamento CE1221/2009;

•

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti” e s.m.i.;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;

•
•
•
•

- l'articolo 32 sulle fasi della procedura di affidamento.
•

il D.L. 76/2020 art. 1 comma 2 lett. a) come modificato dall’allegato della legge di
conversione n. 120 del 11 settembre 2020.
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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. 1123 del 07/10/2019 è stato nominato Responsabile Unico
del Procedimento, l'ing. Luca Torti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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. 374 del 05/05/2020 si è proceduto ad aggiudicare il
servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, compresi la relazione geologica e il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con possibilità di estendere l’incarico
alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell’intervento di
adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado “F.
Leonardi“ di San Giovanni di Baiano, all’operatore economico COSTITUENDO RTP CITTA’
FUTURA S.C. (capogruppo mandataria) – STUDIO ASSOCIATO SIP.RO. (mandante);
con Decreto di cui al Registro n. 163/2020 il Ministero dell’Istruzione ha fissato nuovi termini
per le proposte di aggiudicazione degli interventi di edilizia scolastica finanziati con decreto del
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia
Città di Spoleto
Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG) - Regione Umbria - Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246
C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544 Sito internet: www.comune.spoleto.pg.it PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it

Pag. 5 di 12

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 526

DEL

01/06/2021

e delle Finanze, 1° febbraio 2019, n. 87, stabilendo il termine nel caso in oggetto al 30 Giugno
2021;
stante la ristretta tempistica di cui sopra, con Determinazione Dirigenziale 430 del 11/05/2021
è stata approvato l’avviso per una manifestazione di interesse al fine di individuare n. 15
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori
in oggetto per l’importo stimato di Euro 2.350.000,00;
il relativo avviso di indagine di mercato è stato pubblicato sulla piattaforma telematica di
negoziazione Net4market in data 12/05/2020, oltre che sul sito istituzionale del comune di
Spoleto, con termine di scadenza a presentare manifestazione di interesse fissato alle ore
13:00 del 27/05/2020;
entro il suddetto termine di scadenza previsto dall’avviso a presentare manifestazione di
interesse sono pervenute n. 60 istanze di manifestazione di interesse;
in attuazione di quanto stabilito all’art. 12 dell’Avviso di indagine di mercato, il RUP nella
seduta del 27/05/2021, dopo aver preso visione dell’elenco delle istanze pervenute, ha
proceduto in seduta pubblica ad effettuare, attraverso l’apposita sezione della piattaforma
telematica, il sorteggio di n. 15 operatori economici. Quindi nella seduta riservata del
28/05/2021, come da relativo verbale, il RUP ha condotto l’istruttoria sulle istanze sorteggiate
al fine di riscontrare la conformità delle stesse a quanto stabilito nell’Avviso sopra citato e in
esito della quale è stato redatto l’elenco degli operatori ammessi (n° 14 concorrenti) ed esclusi
(n° 1 concorrente);
sempre in attuazione di quanto stabilito all’art. 12 dell’Avviso, in data 31/05/2021 il RUP ha
proceduto al secondo sorteggio pubblico (di un operatore economico) e all’istruttoria
dell’istanza al fine di poter invitare alla negoziata 15 concorrenti;
con Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 31/05/2021 si è proceduto all’approvazione del
progetto definitivo/esecutivo, anche ai fini urbanistici, relativo all’intervento denominato
“Adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola secondaria di primo grado F.
Leonardi” ;
il progetto prevede lavori di un 1° stralcio immediatamente appaltabili (oggetto del presente
atto) per un imponibile a base di gara pari ad € 2.350.000,00 (comprensivi di costi della
sicurezza non soggetti a ribasso per € 80.270,00), oltre un 2° stralcio di Euro 702.810,00 per
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lavori individuati come opzionali ai sensi dell’art. 106 Comma 1 lett. a), per un importo
potenzialmente complessivo di Euro 3.052.810,00, rientrando pertanto in ogni caso nei limiti
dell’art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;
richiamato l'art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016 in base al quale l’affidamento e l’esecuzione di
appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni deve svolgersi nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, assicurando altresì, i principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità;
considerata la necessità di affidare l’appalto relativo al 1° stralcio, con il presente atto si
intende approvare gli esiti dei sorteggi pubblici nonché dell’istruttoria condotta dal RUP sulle
istanze di manifestazione di interesse pervenute, come da relativi verbali, e avviare una
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b)
decreto legge 16/07/2020, n. 76, convertito in legge 120/2020 e dell’art. 63 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., 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;
in assenza nella normativa di una specifica obbligatorietà per la procedura in oggetto nel
ricorrere al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui
all’art. 95 del D.lgs. 50/2016, nell’intento comunque di adottare un criterio che garantisca un
confronto concorrenziale oltre che sull’offerta economica anche su quella tecnica presentabile
dal concorrente, ancorché le migliorie sono state individuate preventivamente
dall’amministrazione, si adotterà comunque il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, dove i punteggi tecnici verranno assegnati con il sistema on/off, non
determinando alcuna lesione della effettiva valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta,
essendo non contra legem attribuire un punteggio nel caso di ricorrenza, o nullo in assenza, di
un elemento ritenuto rilevante dalla stazione appaltante (TAR Lazio, sezione Terza-bis
5743/2019 e Consiglio di Stato, sez., V, 26 Marzo 2020, n. 2094);
nella lettera di invito, che si andrà ad approvare col presente provvedimento, viene disciplinato
il subappalto delle opere. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 40% (quaranta
per cento) dell’importo complessivo del contratto ai sensi dell’Art. 18 della L. 55 del
14/06/2019. Per le lavorazioni di cui all’articolo 89 comma 11 del Codice, così come
disciplinate dal Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, l'eventuale subappalto non
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può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni
obiettive, suddiviso. I limite di cui al presente comma non è computato ai fini del
raggiungimento del limite del 40% sopra indicato. Per le caratteristiche ed i tempi di
esecuzione delle lavorazioni da eseguire, per le caratteristiche del Cantiere da installare, detta
“delega” a terzi può essere autorizzata sino al limite del 40% dell’importo complessivo di
contratto e nel limite del 30% delle lavorazioni di cui all’articolo 89 comma 11. Nel presupposto
che i lavori in appalto sono riferiti ad un complesso di interventi edilizi ed impiantistici da
effettuarsi in maniera coordinata e continuativa da operatori in possesso della necessaria
qualificazione, che provvedano a garantire la conduzione unitaria e coordinata del cantiere,
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto e del Piano di Sicurezza e
Coordinamento, tale limite è finalizzato a garantire:
a) che l’appalto si sviluppi attraverso un insieme coordinato di lavorazioni edilizie ed
impiantistiche da realizzarsi il più possibile anche attraverso fasi congiunte di esecuzione,
evitando fenomeni di “frammentazione” delle stesse e consentendo
di raggiungere la
produzione prevista nel cronoprogramma lavori;
b) che il livello qualitativo dell’opera sia raggiunto attraverso una preponderante e continua
attività dell’impresa qualificata nella Categoria Prevalente che determini unitarietà e
tempestività nei livelli di esecuzione ( secondo quanto previsto in Capitolato) attraverso una
costante attività di coordinamento degli operatori presenti in cantiere ;
c) il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell’impresa/e
aggiudicataria/e ( che comunque resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione
appaltante ai sensi dell’articolo 105 comma 7 del Codice ) e delle imprese operanti in regime di
subappalto;
d) I più elevati livelli di sicurezza, riducendo le interferenze tra personale di diverse imprese
operanti sul medesimo cantiere;
e) La minore interconnessione dei lavori, intesa come riduzione delle "interferenze di
cantiere", con riduzione del rischio derivante dal contemporaneo affidamento di più lavori ad
una molteplicità di imprese (di difficile coordinamento ) che potrebbe pregiudicare la buona
esecuzione degli interventi;
dato atto che il finanziamento dell’intervento di cui sopra è assicurato tramite 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 comunale, per i quali sono stati assunti gli
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accertamenti n. 583/2019 al cap. 433001 con Det. Dir. n. 1263 del 04/11/2019, e n.
813/2019 al cap. 426501 con Determinazione Dirigenziale n. 1667 del 24/12/2019;
vista la Convenzione con la quale è stata istituita la Centrale di Committenza (così come
deliberato dal Consiglio del Comune di Spoleto n. 3 del 26 gennaio 2015), 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, successivamente estesa ai Comuni di Cerreto di Spoleto, Sellano, Monteleone di
Spoleto, Poggiodomo, Preci, Asp Norcia Azienda Pubblica di Servizi alla Persona FusconiLombrici-Renzi e Consorzio B.I.M. "Nera e Velino"della Provincia di Perugia;
dato 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 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 decreto
legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole è reso
unitamente alla firma del presente provvedimento da parte del dirigente;
dato atto che il presente atto 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 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;
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;
dato atto 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”.

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa, considerandolo parte integrante e
sostanziale del presente atto;
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2.

di approvare i verbali del Rup del 27, 28 e 31 maggio 2021 relativi ai sorteggi pubblici e
all’istruttoria condotta sulle manifestazioni di interesse sorteggiate, costituenti parte
integrale e sostanziale del presente atto seppur non materialmente allegati, ma
depositati agli atti della Direzione Tecnica del Comune di Spoleto;

3.

di indire per le motivazioni di cui in premessa e che qui di seguito si intendono
integralmente riportate, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando,
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) decreto legge 16/07/2020, n. 76 convertito in
legge 120/2020 e dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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 B33H19000420002, individuando quale criterio di
aggiudicazione della procedura quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi degli artt. 95 del D.lgs. 50/2016 e 1 comma 3 del D.L. 76/2020 convertito in
legge 120/2020;

4. di approvare lo schema di lettera invito ed i relativi allegati i quali formano tutti parte
integrante e sostanziale del presente atto, seppur non materialmente allegati alla stessa
ma depositati agli atti della Direzione Tecnica.
5. di stabilire:
che la gara verrà espletata per il primo stralcio per un importo dei lavori pari 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,
che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel
rispetto delle disposizioni agli art. 95 del D.lgs. 50/2016 e art. 1 comma 3 del D.L.
76/2020 convertito in legge 120/2020,
che la gara verrà esperita dalla centrale di committenza Centrale di Committenza Valle
Spoletana e Valnerina, per conto del Comune di Spoleto e che verrà interamente
condotta in modalità telematica a mezzo della piattaforma telematica di negoziazione
net4market,
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6. di fissare in 15 giorni il termine per la presentazione delle offerte;
7. di dare atto che:
•

ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000 con l’esecuzione del contratto si intende
realizzare il fine di assicurare l’affidamento dei lavori relativi all’adeguamento sismico ed
efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado “F. Leonardi” di
Spoleto;

•

la procedura di affidamento scelta viene adottata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L.
76/2020 convertito in legge 120/2020, utilizzando il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa al fine di effettuare un confronto concorrenziale anche
sul profilo tecnico, basandosi sulla disponibilità o meno di un concorrente di offrire una
determinata miglioria, preventivamente dettagliata dall’amministrazione;

•

sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’assenza dei rischi da interferenza
nell’esecuzione del contratto;

•

il corrispettivo verrà liquidato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa
attestazione del regolare espletamento del servizio da parte del responsabile del
procedimento;

•

le condizioni essenziali del contratto sono riportate nella lettera invito, i cui elementi
essenziali sono di seguito riportati:
•

oggetto: affidamento dei lavori relativi all’adeguamento sismico ed efficientamento
energetico della scuola secondaria di primo grado “F. Leonardi” di Spoleto.

•

Coordinate: CUP: B33H19000420002, CIG: 8776490CA7;

•

durata del contratto: 600 giorni dall’avvenuta consegna dei lavori;

•

importo totale stimato del contratto: Euro 2.350.000,00 oltre Iva;

•

tracciabilità: il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all'art. 3 della legge n.136/2010 s.m.i.;

•

clausola di legalità: il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla
Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in
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qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei
dirigenti di impresa.
•

il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante
del comune di Spoleto.

•

al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.
136/2010 e s.m.i., il Comune di Spoleto provvederà ad effettuare i pagamenti
attraverso la propria tesoreria, esclusivamente mediante il conto dedicato indicato dal
contraente.

8. di provvedere altresì a quanto previsto dal Piano triennale di Prevenzione della
Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 20212023 (aggiornamento del piano 2020/22), redatto dal Comune di Spoleto e approvato
con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 19/04/2021;
9. di indicare la fonte di finanziamento: Euro 3.015.000,00 tramite 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,
accertamento n. 583/2019 al cap. 433001, assunto con Det. Dir. n. 1263 del
04/11/2019, unitamente ad un cofinanziamento comunale per Euro 90.000,00,
accertamento n. 813/2019 al cap. 426501 assunto con Determinazione Dirigenziale n.
1667 del 24/12/2019;
10. di precisare che per l’affidamento in oggetto sussistono al Capitolo n. 689401 le
prenotazioni di impegno in FPV nn. 202/2021, 204/2021, 205/2021, 206/2021,
207/2021 assunte con Det. Dir. n. 263 del 04/11/2019, e nn. 72/2021 assunta con Det.
Dir. n. 1321 del 14/12/2020;
11. di dare 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
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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.
1) 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.

Direzione Tecnica
Il dirigente
Francesco Zepparelli
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