
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 2722 del 23/09/2018

OGGETTO: Piano di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020. PAL GAL Ternano 2014-
2020. Azione 19.2.1.1. �Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e 
fruizione�.  Restauro  e  risanamento  conservativo  chiesa  di  S.  Maria  dei  Cuori  in  Loc. 
Poscargano a Terni. 

Codice CUP: F44I17000010006, Codice CIG: 7556918602. 

Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva della procedura negoziata ai sensi 
dell'art. 36, comma 2 lettera b) e 63 del D.Lgs. n. 50/2016 all'impresa RE.RI.T. s.r.l., con sede 
legale in via delle Officine, 19 � 06049 Spoleto (PG) � C.F. e P.IVA 02718060540.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2018

Imputazione della spesa di:  €. 82.007,87

CAPITOLO: 3318
CENTRO DI COSTO: 880



IMPEGNO: 32060749/2018
CONTO FINANZIARIO U.2.02.01.10.004



▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell’art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere  
di regolarità contabile:

 favorevole



IL DIRIGENTE

Premesso che:

− con Deliberazione della Giunta Comunale n. 269 del 27/09/2017 si approvava il progetto esecutivo dei 
lavori di “Restauro e risanamento conservativo della chiesa di S. Maria dei Cuori in Loc. Poscargano” 
per un importo pari ad € 100.000,00 per la partecipazione al bando del Piano di Sviluppo Rurale 2014-
2020. Piano di Azione Locale GAL Ternano 2014-2020. Azione 19.2.1.1. “Recupero dei beni culturali  
minori al fine della loro conservazione e fruizione”;

− con nota prot. n.824 del 06/12/2017, acquisita al protocollo dell’Ente n.159190 in data 06/12/2017, il  
GAL Ternano comunicava che il progetto presentato dal Comune di Terni risultava provvisoriamente  
ammissibile a finanziamento, per una spesa totale ammissibile di € 96.704,49 integralmente finanziabile 
con un contributo (FEASR, Stato, Regione) del 100% pari ad € 96.704,49;

− con Deliberazione del Commissario Straordinario n.2 del 6/03/2018 si riapprovava il quadro economico  
del  progetto  esecutivo  come  rimodulato  dal  GAL  per  l’importo  complessivo  di  €  96.704,49  e  si  
approvava l’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra il Comune di Terni (Capofila) e la Parrocchia  
Immacolata Concezione di Terni (membro) per la definitiva ammissione a finanziamento;

− con nota prot. n.501 del 22/05/2018, acquisita al protocollo dell’Ente n. 69305 in data 22/05/2018, il  
GAL  Ternano  comunicava  la  definitiva  ammissione  a  finanziamento  dell’intervento  presentato  dal 
Comune di  Terni  in ATS con la Parrocchia Immacolata Concezione per il  “Restauro e risanamento 
conservativo della chiesa di S.Maria dei Cuori in Loc. Poscargano a Terni”;

− con Deliberazione del Commissario Straordinario n.77 dell’8/06/2018 si stabiliva di avviare le procedure  
di gara per l’affidamento dei lavori di “Restauro e risanamento conservativo della chiesa di S.Maria dei  
Cuori  in  Loc.  Poscargano”  ammessi  a  finanziamento  e  di  anticipare  i  pagamenti  con  fondi  propri  
dell’A.C.,  onde consentire  la  rendicontazione dell’intervento da effettuare  entro 30 giorni  dalla  fine 
lavori, al fine di incassare il finanziamento concesso;

− con medesimo atto deliberativo si creava un Capitolo Vincolato in Parte Entrata per € 96.704,49 P.F.  
E.4.02.04.01.000  Cap.  2071  ed  un  Capitolo  Vincolato  in  Parte  Uscita  P.F.  U.  2.02.01.10.004  con 
prenotazione di impegno – Cap. 3318/820 – per € 96.704,49 ai sensi degli artt. 163 comma 2 e 250 
comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

− con Determinazione a contrarre n. 1713 del 9/06/2018 ai sensi degli artt. 32 del D.Lgs. 50/2016 e 192 del  
D.Lgs. 267/2000 si stabiliva di autorizzare il ricorso alla procedura negoziata preceduta da indagine di  
mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e art.63 del D.Lgs. 50/2016, ai fini dell'individuazione  
della Ditta a cui affidare i lavori in oggetto, scegliendo quella che avrebbe offerto il prezzo più basso  
sull’importo dei lavori posto a base di gara;

− in data 03/07/2018 veniva pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente l’avviso pubblico di indagine di 
mercato  (prot.  n.91647  del  03/07/2018)  per  l’affidamento  dei  lavori  di  “Restauro  e  risanamento 
conservativo della chiesa di S.Maria dei Cuori in Loc. Poscargano”;

− con Determinazione Dirigenziale n. 2108 del 18/07/2018 si prendeva atto delle risultanze dell’indagine 
di mercato e si approvava l’elenco degli operatori economici ammessi al sorteggio;

− con Determinazione Dirigenziale n. 2213 del 28/07/2018 si approvava il verbale di sorteggio dei venti  
operatori  economici  da  invitare  alla  procedura  di  gara  e  lo  schema  della  lettera  d’invito  e  della  
modulistica ad essa correlata;

− con PEC prot. n. 110391 del 10/08/2018 si trasmetteva alle venti imprese sorteggiate la lettera d’invito e  
la documentazione correlata per la partecipazione alla procedura di gara;



− come  accertato  dal  verbale  di  gara  in  data  05/09/2018,  allegato  al  presente  atto,  entro  il  termine 
perentorio per la presentazione delle offerte pervenivano n.14 buste chiuse e sigillate, delle quali è stata 
verificata  la  regolarità  della  documentazione  amministrativa  presentata  e  delle  offerte  economiche 
prodotte;

− poiché le offerte valide superavano le dieci unità, si calcolava la soglia di anomalia al fine di procedere 
all’esclusione automatica delle offerte anomale, come stabilito nella lettera d’invito, ai sensi degli artt.  
97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e come più dettagliatamente riportato nel verbale di gara;

− dal calcolo della soglia di anomalia pari al 28,809%, la prima offerta risultata non anomala è stata quella  
presentata dall’impresa RE.RI.T. s.r.l. con sede legale in via delle Officine, 19 – 06049 Spoleto (PG) – 

C.F. e P.IVA 02718060540, con un ribasso pari al 28,480%.

Considerata:

− la sotto elencata documentazione relativa alla verifica attraverso il  sistema AVCPass dei requisiti  di  
ordine generale relativi all’impresa RE.RI.T. s.r.l.:

– Visura del Registro delle Imprese rilasciata da Infocamere – Registro Imprese circa l’insussistenza di 
stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. b) e 
m) del D.Lgs. 50/2016;

– Certificato del Casellario Giudiziale n.3666574/2018/R rilasciato il 06/09/2018 dal Ministero della 
Giustizia relativo al sig. Tulli Andrea nato il 11/10/1977 a Spoleto (PG), ai sensi dell’art. 80 comma 
1 del D.Lgs. 50/2016;

– Certificato del Casellario Giudiziale n.3666573/2018/R rilasciato il 06/09/2018 dal Ministero della 
Giustizia relativo al sig. Gentili Sergio Andrea Luciano nato il 11/12/1947 a Preci (PG), ai sensi 
dell’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

– Certificato  dell’Anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da  reato  relativo  alla  ditta  
RE.RI.T.  s.r.l.,  con  sede  legale  in  via  delle  Officine,  19  –  06049  Spoleto  (PG)  –  P.IVA 
02718060540, n. 3697718/2018/R del 10/09/2018 rilasciato dal Ministero della Giustizia, ai sensi 
dell’art. 80 comma 5 lett. f) del D.Lgs. 50/2016;

– Visura  presso  il  Casellario  delle  Imprese  qualificate  istituito  presso  l’ANAC  delle  annotazioni 
riservate, effettuata in data 06/09/2018, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. h), a), c), h), g) e l) e 
comma 12 del D.Lgs. 50/2016;

– Comunicazione  dell’Agenzia  delle  Entrate  in  data  07/09/2018,  relativa  all’inesistenza  in  capo 
all’impresa di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, ai sensi dell’art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

– Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_12329918 con scadenza validità in data 
03/11/2018, ai sensi dell’art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

– nulla osta Antimafia, ai sensi dell’art. 80 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, rilasciato dalla prefettura di 
Perugia in data 12/09/2018 relativo alla protocollo 86364 dell’11/09/2018.

Visto:

− che dall’esame della predetta documentazione le dichiarazioni rese in sede di gara dall’impresa RE.RI.T. 
s.r.l. appaiono confermate;

− la regolarità della documentazione pervenuta, relativa ai requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 
comma 5 del D.Lgs. 50/2016 relativa all’impresa RE.RI.T. s.r.l.; 

− l’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, che prevede che l'aggiudicazione definitiva diventi efficace dopo 
la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara.



Visto:

− il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

− il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);

Tutto ciò premesso, per le motivazioni e le considerazioni di cui sopra;

DETERMINA

1. di approvare il verbale di gara in data 05/09/2018, allegato al presente atto, relativo l’affidamento con 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e art. 63 del D.Lgs. 50/2016, dei lavori di 
“Restauro e risanamento conservativo della chiesa di S. Maria dei Cuori in Loc. Poscargano”;

2. di affidare definitivamente all’impresa RE.RI.T. s.r.l., con sede legale in via delle Officine, 19 – 06049 
Spoleto (PG) – C.F. e P.IVA 02718060540, i lavori in oggetto per l’importo di € 74.552,61 oltre IVA 
10% per un totale complessivo € 82.007,87;

3. di dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto in favore della  ditta  RE.RI.T. 
s.r.l., vista la regolarità della documentazione acquisita, tramite il sistema AVCPass, relativa ai requisiti  
di ordine generale ai sensi dell’art. 80 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

4. di impegnare, la somma complessiva di € 82.007,87 in favore della ditta RE.RI.T. s.r.l., con sede legale 
in via delle Officine, 19 – 06049 Spoleto (PG) – C.F. e P.IVA 02718060540;

5. di prendere atto che la somma di € 82.007,87 trova copertura finanziaria al Cap. 3318/880 Codifica 
08012.02.033180880;

6. di comunicare che il CUP dell’intervento è il seguente: F44I17000010006;

7. di comunicare che il CIG per l’affidamento dei lavori in oggetto è il seguente: 7556918602;

8. di aggiornare il quadro tecnico economico dell’intervento in seguito all’affidamento di che trattasi come 
di seguito configurato:

LAVORI 

A.1)- IMPORTO LAVORI € 54.607,23

 di cui IMPORTO MANODOPERA su lavori € 28.030,84

 di cui IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA su lavori € 4.439,56

 di cui IMPORTO LAVORI ribassato € 22.136,83

B)- COSTI SICUREZZA non soggetti a ribasso € 19.945,38

A.2)- IMPORTO LAVORI DA APPALTARE (A.1+B) € 74.552,61

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 10% su lavori € 7.455,26

Incarico agronomo compresa IVA ed oneri € 2.350,00

Spese tecniche compresa IVA ed oneri € 2.650,00

Ribassi d’asta compresa IVA € 9.696,62

C)- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 22.151,88

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A.2+C) € 96.704,49



9. di comunicare, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, che il cronoprogramma dei pagamenti prevede che gli stessi  
avvengano  nell’anno  2018  in  quanto  i  lavori  termineranno  nel  mese  di  Dicembre  2018  e  l’intero  
intervento dovrà essere rendicontato nel mese di Gennaio 2019;

10. di dichiarare che la spesa ricade tra quelle previste all’art. 3 comma 18 della L. 350/2003;

11. di  liquidare  l’affidamento  in  oggetto con apposito  atto  di  liquidazione,  su presentazione di  regolare 
fattura;

12. di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa  
e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di legge e/o contrattuali, ai sensi  
dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

13. di  dare atto che il  presente atto è compatibile con le regole di  finanza pubblica e di  formazione di 
bilancio, nonché trattasi di una spesa urgente ed inderogabile al fine di evitare che siano arrecati danni  
patrimoniali all’Ente.

Il Responsabile del Procedimento  Il Dirigente
(Arch. Piero GIORGINI)  (Ing. Renato PIERDONATI)

















COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 2722 del 23/09/2018

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Importo Bilancio

Missione programma 

titolo macroaggregato

Capitolo Conto finanziario Estremi 

impegno/accertamento

82.007,87 08.01.2.02 033180880 U.2.02.01.10.004 32060749/2018

* Documento sottoscritto con firma digitale
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