
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 1968 del 13/06/2019

OGGETTO:  SESTA  FASE  DELL�OPERA  DI  RECUPERO  DELLA  FONTANA 
MONUMENTALE DELLO ZODIACO DI PIAZZA C. TACITO. STACCO DELL�OPERA 
MUSIVA  E  SUO  RIFACIMENTO  NEL  RISPETTO  DEI  CARTONI  ORIGINALI 
DELL�ARTISTA  CORRADO  CAGLI�.  Intervenuta  efficacia  aggiudicazione  a  seguito 
verifica  del  possesso  dei  prescritti  requisiti,  nei  confronti  del  Costituendo  R.T.I.  Tomasi-
Borzomati-Pastorello   ed  aggiornamento  quadro  economico.  CUP:F47H13000480004, 
CIG:76706948EE, CPV:45454100-5
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 

Oggetto: “SESTA  FASE  DELL’OPERA  DI  RECUPERO  DELLA  FONTANA  MONUMENTALE 
DELLO ZODIACO DI  PIAZZA C.  TACITO. STACCO DELL’OPERA MUSIVA E SUO 
RIFACIMENTO NEL RISPETTO DEI CARTONI ORIGINALI DELL’ARTISTA CORRADO 
CAGLI”.  Intervenuta  efficacia  aggiudicazione  a  seguito  verifica  del  possesso  dei 
prescritti requisiti, nei confronti del Costituendo R.T.I. Tomasi-Borzomati-Pastorello  ed 
aggiornamento quadro economico.

CUP:F47H13000480004, CIG:76706948EE, CPV:45454100-5

PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 24.10.2018 è stato approvato il progetto 
esecutivo  relativo  alla  Sesta  fase  dell’opera  di  recupero  della  Fontana  Monumentale  dello 
Zodiaco di Piazza C. Tacito. Stacco della superficie musiva e suo rifacimento nel rispetto dei 
cartoni originali dell’artista Corrado Cagli, dell’importo complessivo di €. 995.511,39 di cui, come 
da quadro economico ivi  riportato,  €.  865.662,08 per lavori  ed €.  129.849,31 per somme a 
disp.ne dell’Amm.ne;

- Con Determinazione dirigenziale n. 3156 del 05.11.2018 - c.d. determina a contrarre - è stata 
disposta l’indizione di  una procedura aperta ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  da 
valutarsi  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  tramite  la  piattaforma 
informatica Net4market;

- L’importo dei lavori a base d’affidamento ammontava complessivamente ad €. 865.662,08 di cui 
€ 5.886,38 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 538.995,05 per costo della 
manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016;   

- il bando di gara è stato pubblicato nei modi, forme e termini previsti dalla vigente normativa;

- la verifica della documentazione amministrativa si è tenuta il giorno 17/01/2019, giusto verbale 
di  gara  protocollo  n.  8521  del  18/01/2019,  in  esito  alla  quale  tutti  gli  operatori  economici 
partecipanti  sono  stati  ammessi  alla  successiva  fase  di  apertura  delle  buste  tecniche  ed 
economiche;

VISTA:  

 la Determinazione Dirigenziale n. 199 del 18/01/2019, di ammissione degli operatori economici 
alle  successive  fasi  di  gara,  pubblicata  sul  profilo  del  committente  nella  sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, secondo periodo, 
del D.Lgs. n. 50/2016;

 la  Determinazione  Dirigenziale  n.  307  del  29/01/2019  con  la  quale  è  stata  nominata  la 
Commissione  Giudicatrice  per  la  valutazione  dei  contenuti  delle  offerte  tecniche  ed 
economiche;

CONSIDERATO: 

 che le valutazioni della documentazione contenuta nelle buste delle offerte tecniche si sono 
svolte  in  sedute  successive  nei  giorni  11/02/2019,  21/02/2019,  27/02/2019,  07/03/2019, 
14/03/2019, 15/03/2019, 19/03/2019 e 29/03/2019;

 che le valutazioni della Commissione Giudicatrice ed i relativi punteggi, riguardanti i contenuti 
delle  offerte  tecniche,  sono  state  registrate  sulla  piattaforma  telematica  di  e-procurement 
Net4market in occasione della seduta del 29/03/2019 così come si evince dal Verbale di gara n. 
9;

 che  l’apertura  telematica  delle  offerte  economiche  è  stata  effettuata  dalla  Commissione 
Giudicatrice in seduta pubblica il giorno 03/04/2019, mediante la piattaforma di e-procurement 
Net4market, la quale ha generato automaticamente la graduatoria finale dalla quale è risultato 
che l’offerta economicamente più vantaggiosa è stata la seguente:
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Operatore Economico Punteggio Totale 

Costituendo R.T.I.:

- Carla Tomasi S.r.l. (Mandantaria) – c.f/p.iva. 03769271002,
- Anna Borzomati (Mandante) – c.f./p.iva BRZNNA79R62H501I,
- Pastorello Paolo (Mandante) – c.f./p.iva  PSTPLA53B27F839H.

97,250

con un ribasso del 30,690% sul prezzo a base d’asta di € 859.775,70 oltre ad € 5.886,38 per 
oneri  non soggetti  a ribasso, per un prezzo al  netto del ribasso pari ad € 595.910,54, oltre 
I.V.A.;

 che nel Verbale di gara n. 10 si evince che l’offerta del costituendo R.T.I. Carla Tomasi S.r.l. 
(Mandataria),  Anna  Borzomati  (Mandante),  Pastorello  Paolo  (Mandante),  è  risultata 
anormalmente  bassa e  pertanto  è  stata sottoposta  a valutazione  di  congruità  da parte del 
R.U.P. (art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016);

DATO ATTO:

 che con nota protocollo n. 64897 del 29/04/2019 il R.U.P., Dott. Federico Nannurelli, in esito ad 
un attento esame delle relazioni giustificative fornite, ha dichiarato di ritenere congrua l’offerta 
del Costituendo R.T.I. Tomasi-Borzomati-Pastorello;

 che la stessa nota di cui  sopra è stata resa dal R.U.P. quale proposta di  aggiudicazione a 
favore del Costituendo R.T.I. Tomasi-Borzomati-Pastorello, nel rispetto delle procedure di cui 
all’art. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base dei lavori della Commissione Giudicatrice;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1621 del 14/05/2019 con la quale sono stati approvati i 
verbali di gara dai quali si evince che la migliore offerta per i lavori in oggetto è stata presentata dal 
costituendo R.T.I. Carla Tomasi S.r.l. (Mandataria), con sede in Roma, Via Mario Mencatelli n. 24, 
CAP  00128,  C.F.  e  P.  IVA  03769271002,  Anna  Borzomati  (Mandante),  Pastorello  Paolo 
(Mandante),  il  quale  si  è  dichiarato  disposto  ad  effettuare  quanto  richiesto  a  fronte  di  un 
corrispettivo di euro 601.796,92, oltre IVA (10%) pari ad € 60.179,69, come risultante dal quadro 
economico sottoriportato:

Descrizione Importi (€)

Importo complessivo lavori: 865.662,08

Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) 5.886,38

Importo soggetto a ribasso d'asta 859.775,70

Ribasso d'asta del 30,69%: 263.865,16

Importo Lavori al netto del ribasso: 595.910,54

IMPORTO CONTRATTO 601.796,92

IVA su Lavori (10%) 60.179,69

VISTO l’esito favorevole della verifica dei requisiti di ordine generale e speciale effettuati in capo al 
Costituendo R.T.I. Tomasi-Borzomati-Pastorello;

VISTO l’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, che prevede che l'aggiudicazione diventi efficace 
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

CONSIDERATO che si può quindi procedere a dichiarare efficace l’aggiudicazione dei lavori di che 
trattasi in favore del Costituendo R.T.I. Tomasi-Borzomati-Pastorello per un importo netto che, per 
effetto del ribasso offerto del  30,690%, ammonta ad €. 601.796,92 oltre ad €. 60.179,69 per I.V.A. 
(10%) e così per complessivi €. 661.976,61;
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PRESO ATTO CHE la somma di €. 661.976,61 compresa IVA, trova copertura come segue:
 €     2.106,55 al cap. 3316 c.c. 220 - imp. 32063487/2019 - c.f. U.2.02.01.09.999;
 €  207.296,94  al  cap.  3316  c.c.  220  -  imp.  32061708/2018  riacc.  2019  -  c.f. 

U.2.02.01.09.999;
 € 452.573,12 al cap. 5023 c.c. 220 - imp. 32063488/2019 - c.f. U.2.02.01.09.999.

DATO ATTO CHE il quadro economico dell’intervento viene ad essere così modificato:
 Descrizione  IMPORTI

  % Parziali Totali

A LAVORI A MISURA    

 STACCO E RISANAMENTO SUPERFICIE MUSIVA   €   438 
650,08 

 

 RIFACIMENTO NUOVO MOSAICO   €   369 
914,18 

 

 RESTAURO SEDUTA E MARCIAPIEDI   €     51 
211,44 

 
A.
1

TOTALE LAVORI A MISURA (importo soggetto a 
ribasso)

  €   859 
775,70 A.

2
COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)    €       5 

886,38 
 Importo complessivo LAVORI:    €  865 662,08 

 Ribasso d'asta del 30,69% su A.1:    €   263 
865,16 

 Importo Lavori al netto del ribasso:    €   595 
910,54 

 Somme non soggette a ribasso (A.2):    €       5 
886,38 

A IMPORTO CONTRATTO R.T.I. TOMASI-BORZOMATI-
PASTORELLO

   €   601 
796,92 

     

B SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE:

   
B.
1

Lavori in Economia    €   150 
000,00 B.

2
Rilievi, accertamenti e indagini    €        3 

000,00 B.
3

Imprevisti    €      95 
980,77 B.

4
Spese Tecniche Progetto Esecutivo IVA ed Oneri 
compr.

   €      17 
363,09 B.

5
Spese Tecniche Direzione Lavori  IVA ed Oneri compr.    €      49 

149,68 B.
6

Incentivo Funzioni Tecniche art.113 D.Lgs 50/2016    €      14 
666,24 B.

7
Spese per pubblicità e per opere artistiche    €        3 

000,00 B.
8

Spese per contributo ANAC    € 
375,00 B.

9
IVA su Lavori 10   €      60 

179,69 
 Importo somme a disposizione    

-   
 €   393 
714,47 

     

C IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A+B)    €   995 
511,39 

 

RISCONTRATA la legittimità delle operazioni compiute;

CONSIDERATO che le annualità previste per la fatturazione dell’appaltatore sono il 2019 e 2020;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/00;

VISTO il D.P.R. n° 207/10 e s.m.i. per la parti ancora vigenti; 

VISTO il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. 

DETERMINA

1. di approvare  le risultanze della  procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 
espletata  sulla  piattaforma  informatica  Net4market  per  l’affidamento  dei  lavori  “Sesta  fase 
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dell’opera di recupero della Fontana Monumentale dello Zodiaco di Piazza C. Tacito. Stacco 
della superficie musiva e suo rifacimento nel rispetto dei cartoni originali  dell’artista Corrado 
Cagli”;

2. di  dichiarare efficace l’aggiudicazione dei  lavori  suddetti  in favore del  costituendo R.T.I. 
Carla Tomasi S.r.l. (Mandataria), con sede in Roma, Via Mario Mencatelli n. 24, CAP 00128, 
C.F. e P. IVA 03769271002, Anna Borzomati (Mandante), Pastorello Paolo (Mandante), stante 
la regolarità delle documentazioni acquisite agli atti, relativa al possesso dei prescritti requisiti di 
ordine generale e speciale;

3. di  affidare  al  Costituendo  R.T.I.  Tomasi-Borzomati-Pastorello i  lavori  di  che  trattasi  per 
l’importo netto di €. 601.796,92 oltre ad €. 60.179,69 per I.V.A. (10%) e così per complessivi €. 
661.976,61;

4. di  prendere  atto  che  la  somma di  €.  661.976,61 compresa IVA,  già  impegnata  in  favore 
Costituendo  R.T.I.  Tomasi-Borzomati-Pastorello  con  D.D.  1621  del  14/05/2019,  del  trova 
copertura come segue:

 €     2.106,55 al cap. 3316 c.c. 220 - imp. 32063487/2019 - c.f. U.2.02.01.09.999;
 €  207.296,94  al  cap.  3316  c.c.  220  -  imp.  32061708/2018  riacc.  2019  -  c.f. 

U.2.02.01.09.999;
 € 452.573,12 al cap. 5023 c.c. 220 - imp. 32063488/2019 - c.f. U.2.02.01.09.999

5. di  approvare il  quadro  economico  dell’intervento  conseguente  all’aggiudicazione  come 
integralmente riportato in premessa;

6. di comunicare, ai sensi del D.lgs. 118/2011, che il cronoprogramma dei pagamenti prevede 
che gli stessi avverranno nelle annualità 2019 e 2020;

7. di dichiarare che la spesa ricade tra quelle previste all’art. 3 comma 18 della L. 350/03;

8. di dare atto che le lavorazioni oggetto del presente affidamento saranno oggetto di 
emissione di atti di liquidazione, previa contabilizzazione e presentazione di regolari fatture.

Il DIRIGENTE REGGENTE
Arch. Mauro Manciucca
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