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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 1101 del 29/03/2019
OGGETTO: MIUR. Decreto Direttoriale 0000363 del 18.07.2018
Affidamento incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori
di adeguamento sismico della Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli - Blocco
Palestra
CUP F48E18000190001 - CIG 77058783B1
Presa atto risultanze di gara e relativi Verbali
Presa atto del Verbale n. 10 del 27.02.2019 con lindividuazione dellaffidatario come
risulta nel portale acquistinretepa MEPA (aggiudicazione provvisoria).
Aggiudicazione
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2019
Imputazione della spesa di: €.
CAPITOLO:
84708
CENTRO DI COSTO:
500
IMPEGNO:
32062879/2019 sub impegno del Padre
n.32062217/2018 riaccertato 2019
CONTO FINANZIARIO
U.2.02.03.05.001

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0052077 del 05/04/2019 - Uscita
Firmatari: Pierdonati Renato (166122677871991887603769887488563151136)
Impronta informatica: ea36ca5cd1e5da36567e0715f45e318c80a53f23d884dca5fd597e6531ee1432
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
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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
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Oggetto: MIUR. Decreto Direttoriale 0000363 del 18.07.2018
Affidamento incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di
adeguamento sismico della Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli  Blocco
Palestra
CUP F48E18000190001
 CIG 77058783B1
Presa atto risultanze di gara e relativi Verbali
Presa atto del Verbale n. 10 del 27.02.2019 con l’individuazione dell’affidatario come
risulta nel portale acquistinretepa MEPA (aggiudicazione provvisoria).
Aggiudicazione
IL DIRIGENTE

Premesso:
 Che con Determina Dirigenziale n. 3511 del 28.11.2018 si è determinato di procedere

all’affidamento dei servizi in oggetto procedura telematica aperta ricorrendo al Mercato
elettronico di cui all’art. 7 del D.L. n.52 del 7 maggio 2012, previa richiesta apposita R.d.O
(richiesta di offerta) con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i;
 Che con Determina Dirigenziale n. 3814 del 17.12.2018 veniva approvato il bando di gara, il

disciplinare di gara con gli allegati e il capitolato prestazionale della procedura in oggetto;

 Che la procedura di gara è stata espletata nelle date:
− 23, 30 gennaio 2019 per quanto riguarda l’esame della documentazione amministrativa

(Verbale n.1 e 2);
− 11, 12, gennaio 2019 per quanto riguarda le operazioni del soccorso istruttorio ed apertura
della dell’Offerta Tecnica da parte della Commissione di gara nominata con Determina
Dirigenziale n. 184 del 17.01.2019 (Verbale n. 3, 4, e 5);
− 12, 22, 23, 25 febbraio 2019 per quanto riguarda la valutazione, in seduta riservata, delle
offerte tecniche da parte della Commissione di Gara (Verbale n. 6, 7, 8 e 9);
− 27 febbraio 2019 per quanto riguarda l’apertura dell’offerta economica, l’assegnazione dei
punteggi, la formulazione della graduatoria e l’individuazione della migliore offerta (Verbale
n. 10);

 Che come risulta dal Verbale n. 3, relativo al soccorso istruttorio, il concorrente ING.

GIANLUCA TAGLIATESTA risulta escluso per le motivazioni di seguito indicate:
Il sottoscritto Ing. Gianluca Tagliatesta rinuncia al soccorso istruttorio in quanto ritira la
propria offerta alla R.d.O. 2182548  Prot. n. 19190 del 07/02/2019

 Che come risulta nel Verbale n.10 nella seduta di gara del 27 febbraio 2019 si è, tra l’altro,

proceduto:
1. All’esclusione degli operatori economici di seguito riportati:

 STUDIO ING. ZONETTI LANFRANCO (Studio Ing. Zonetti Lanfranco, Dott. Ing. Flavio De

Vito, G.Edi.S. S.R.L.)

offerta tecnica inferiore a punti 35, pertanto, come previsto nel disciplinare di gara, non si
procederà alla successiva valutazione dell’Offerta Economica.

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0052077 del 05/04/2019 - Uscita
Firmatari: Pierdonati Renato (166122677871991887603769887488563151136)
Impronta informatica: ea36ca5cd1e5da36567e0715f45e318c80a53f23d884dca5fd597e6531ee1432
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

 STUDIO SERVOLI  GEOL. BAGLIONI (Studio Associato Di Ingegneria Servoli, Simone

Baglioni)

offerta tecnica inferiore a punti 35, pertanto, come previsto nel disciplinare di gara, non si
procederà alla successiva valutazione dell’Offerta Economica.
 Studio Tecnico Ing. FRAGAPANE Salvatore

offerta tecnica inferiore a punti 35, pertanto, come previsto nel disciplinare di gara, non si
procederà alla successiva valutazione dell’Offerta Economica.
 S.T.A. INGEGNERIA

offerta tecnica inferiore a punti 35, pertanto, come previsto nel disciplinare di gara, non si
procederà alla successiva valutazione dell’Offerta Economica.
2. All’apertura delle offerte economiche degli operati economici ammessi dopo la valutazione

delle offerte tecniche:
CONCORRENTI
CITTA' FUTURA
SG.INARCH SRLS
ING. VINCENZO PROSSOMARITI
M.I.ARCH DI SILVANO GISMONDI
MORPHEME S.R.L.

OFFERTA ECONOMICA
€ 34.569,83
€ 32.011,01
€ 48.837,0686
€ 21.000,00
€ 41.138,24

RIBASSO PERCENTUALE
48,220 %
52,053 %
26,850 %
68,545 %
38,382 %

3. Alla formazione della graduatoria finale di seguito riportata:

CONCORRENTI
CITTA' FUTURA
SG.INARCH SRLS
ING. VINCENZO
PROSSOMARITI
M.I.ARCH Di Silvano Gismondi
MORPHEME S.R.L.

PUNTEGGIO
OFFERTA
ECONOMICA

PUNTEGGIO
TOTALE

GRADUATORI
A

21,09
22,77

91,09
89,76

1
2

65,31

11,76

77,07

3

36,89
36,26

30
16,80

66,89
53,06

4
5

PUNTEGGIO
OFFERTA
TECNICA
70
66,99

4. E stato individuato, come risulta nel portale acquistinretepa MEPA (aggiudicazione

provvisoria), come migliore offerente l’operatore economico “Società di Professionisti CITTÀ
FUTURA S.C.”

Considerato:
 Che per quanto sopra riportato si evince che la migliore offerta è stata presentata dall’operatore

economico “Società di Professionisti CITTÀ FUTURA S.C.” (P.Iva 00432690469) con sede a
Lucca in Via Santa Chiara n. 9, che ha totalizzato complessivamente 91,09 punti su 100 e con un
offerta economica, al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali, di € 34.569,83 pari al 48,22% di
ribasso sull’importo a base d’asta di € 66.762,91;

 Che nulla osta all’affidamento dell’incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo

dei “Lavori di adeguamento sismico della Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli  Blocco
Palestra” alla “Società di Professionisti CITTÀ FUTURA S.C.” (P.Iva 00432690469) con sede a
Lucca in Via Santa Chiara n. 9 dietro il pagamento di un corrispettivo netto complessivo di €
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43.862,21 di cui € 34.569,83 per onorario/spese/compensi accessori, € 1.382,79 per CPNAIA ed
€ 7.909,58 per IVA al 22%;
Ritenuto pertanto opportuno procedere:
 A prendere atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del presente atto;
 A prendere atto delle risultanze di gara e dei relativi Verbali n. 1 del 23.01.2019, n. 2 del

31.01.2019; n. 3 del 11.02.2019; n. 4, 5 e 6 del 12.02.2019; n. 7 del 22.02.2019; n. 8 del
23.02.2019; n. 9 del 25.02.2019; n. 10 del 27.02.2019 depositati presso gli Uffici della Direzione
Lavori Pubblici;

 A dare atto che come risulta dal Verbale n. 3, relativo al soccorso istruttorio, il concorrente ING.

GIANLUCA TAGLIATESTA è risultato escluso dalla procedura di gara per le motivazioni di
seguito riportate:
Il sottoscritto Ing. Gianluca Tagliatesta rinuncia al soccorso istruttorio in quanto ritira la
propria offerta alla R.d.O. 2182548  Prot. n. 19190 del 07/02/2019;

 A dare atto che con il Verbale n. 10 del 27.02.2019 si proceduto all’esclusione degli operatori

economici di seguito riportati:

 STUDIO ING. ZONETTI LANFRANCO (Studio Ing. Zonetti Lanfranco, Dott. Ing. Flavio De

Vito, G.Edi.S. S.R.L.)

offerta tecnica inferiore a punti 35, pertanto, come previsto nel disciplinare di gara, non si
procederà alla successiva valutazione dell’Offerta Economica.
 STUDIO SERVOLI  GEOL. BAGLIONI (Studio Associato Di Ingegneria Servoli, Simone

Baglioni)

offerta tecnica inferiore a punti 35, pertanto, come previsto nel disciplinare di gara, non si
procederà alla successiva valutazione dell’Offerta Economica.
 Studio Tecnico Ing. FRAGAPANE Salvatore

offerta tecnica inferiore a punti 35, pertanto, come previsto nel disciplinare di gara, non si
procederà alla successiva valutazione dell’Offerta Economica.
 S.T.A. INGEGNERIA

offerta tecnica inferiore a punti 35, pertanto, come previsto nel disciplinare di gara, non si
procederà alla successiva valutazione dell’Offerta Economica.
 A dare atto che con il Verbale n. 10 del 27.02.2019, come risulta sul portale acquistinretepa

MEPA (aggiudicazione provvisoria), è stato individuato come migliore offerente l’operatore
economico “Società di Professionisti CITTÀ FUTURA S.C.” (P.Iva 00432690469) con sede a
Lucca in Via Santa Chiara n. 9, che ha totalizzato complessivamente 91,09 punti su 100 e con un
offerta economica, al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali, di € 34.569,83 pari al 48,22% di
ribasso sull’importo a base d’asta di € 66.762,91;
 Ad affidare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del DLgs 50/2016 alla “Società di Professionisti

CITTÀ FUTURA S.C.” P.Iva 00432690469) con sede a Lucca in Via Santa Chiara n. 9,
l’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei “Lavori di
adeguamento sismico della Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli  Blocco Palestra” per
l’importo netto complessivo di € 43.862,21 di cui € 34.569,83 per onorario/spese/compensi
accessori, € 1.382,79 per CPNAIA ed € 7.909,58 per IVA al 22%;

 A dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d. Lgs. N. 50/2016 l’aggiudicazione diverrà
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efficace dopo la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale auto dichiarati dall’operatore
economico in sede di gara da perfezionare con apposita Determina Dirigenziale;
 A dare atto che la complessiva spesa di € 43.862,21 IVA inclusa, trova copertura al Cap.

847080500 accertamento 11991673/2018;

 Ad impegnare l’importo complessivo di € 43.862,21 IVA inclusa, a favore della “Società di

Professionisti CITTÀ FUTURA S.C.” P.Iva 00432690469), al Cap.
……………… Conto finanziario U.2.02.03.05.001;

847080500 imp.

Vista la Determina Dirigenziale n. 4003 del 28/12/2018 avente ad oggetto “Variazione di bilancio
tra gli stanziamenti FPV e gli stanziamenti correlati ai sensi dell’art. 175 comma 5 quater lettera B)
del DLgs 267/2000: Opere varie direzione LL.PP.”
Visto l’art.107 del Decreto Lgs. n.267 del 18/08/2000;
Visto l’art. 32 del D. Lgs. N. 50/2016;

DETERMINA
1. Di prendere atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del presente atto;
2. Di prendere atto delle risultanze di gara e dei relativi Verbali n. 1 del 23.01.2019, n. 2 del

31.01.2019; n. 3 del 11.02.2019; n. 4, 5 e 6 del 12.02.2019; n. 7 del 22.02.2019; n. 8 del
23.02.2019; n. 9 del 25.02.2019; n. 10 del 27.02.2019 depositati presso gli Uffici della Direzione
Lavori Pubblici;
3. Di dare atto che come risulta dal Verbale n. 3, relativo al soccorso istruttorio, il concorrente ING.

GIANLUCA TAGLIATESTA è risultato escluso dalla procedura di gara per le motivazioni di
seguito riportate:
Il sottoscritto Ing. Gianluca Tagliatesta rinuncia al soccorso istruttorio in quanto ritira la
propria offerta alla R.d.O. 2182548  Prot. n. 19190 del 07/02/2019;
4. Di dare atto che con il Verbale n. 10 del 27.02.2019 si proceduto all’esclusione degli operatori

economici di seguito riportati:

 STUDIO ING. ZONETTI LANFRANCO (Studio Ing. Zonetti Lanfranco, Dott. Ing. Flavio De

Vito, G.Edi.S. S.R.L.)

offerta tecnica inferiore a punti 35, pertanto, come previsto nel disciplinare di gara, non si
procederà alla successiva valutazione dell’Offerta Economica.

 STUDIO SERVOLI  GEOL. BAGLIONI (Studio Associato Di Ingegneria Servoli, Simone

Baglioni)

offerta tecnica inferiore a punti 35, pertanto, come previsto nel disciplinare di gara, non si
procederà alla successiva valutazione dell’Offerta Economica.
 Studio Tecnico Ing. FRAGAPANE Salvatore

offerta tecnica inferiore a punti 35, pertanto, come previsto nel disciplinare di gara, non si
procederà alla successiva valutazione dell’Offerta Economica.
 S.T.A. INGEGNERIA
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offerta tecnica inferiore a punti 35, pertanto, come previsto nel disciplinare di gara, non si
procederà alla successiva valutazione dell’Offerta Economica.
5. Di dare atto che con il Verbale n. 10 del 27.02.2019, come risulta sul portale acquistinretepa

MEPA (aggiudicazione provvisoria), è stato individuato come migliore offerente l’operatore
economico “Società di Professionisti CITTÀ FUTURA S.C.” (P.Iva 00432690469) con sede a
Lucca in Via Santa Chiara n. 9, che ha totalizzato complessivamente 91,09 punti su 100 e con un
offerta economica, al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali, di € 34.569,83 pari al 48,22% di
ribasso sull’importo a base d’asta di € 66.762,91CITTÀ FUTURA ;

6. Di affidare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del DLgs 50/2016 alla “Società di Professionisti

CITTÀ FUTURA S.C.” P.Iva 00432690469) con sede a Lucca in Via Santa Chiara n. 9,
l’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei “Lavori di
adeguamento sismico della Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli  Blocco Palestra” per
l’importo netto complessivo di € 43.862,21 di cui € 34.569,83 per onorario/spese/compensi
accessori, € 1.382,79 per CPNAIA ed € 7.909,58 per IVA al 22%;
7. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d. Lgs. N. 50/2016 l’aggiudicazione diverrà

efficace dopo la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale auto dichiarati dall’operatore
economico in sede di gara da perfezionare con apposita Determina Dirigenziale;

8. Di dare atto che la complessiva spesa di € 43.862,21 IVA inclusa, trova copertura al Cap.

847080500 accertamento 11991673/2018;

9. Di impegnare l’importo complessivo di € 43.862,21 IVA inclusa, a favore della “Società di

Professionisti CITTÀ FUTURA S.C.” (P.Iva 00432690469), al Cap. 847080500 imp.
…..................... Conto finanziario U.2.02.03.05.001;
10. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è relativa all’anno 2019;
11. 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;
12. Di attestare che trattasi di una spesa urgente ed improrogabile al fine di evitare che siano arrecati

danni patrimoniali certi e gravi all’ente.

Il Dirigente
(Ing. Renato Pierdonati)
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COMUNE DI TERNI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 1101 del 29/03/2019
ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI
Importo

Bilancio

Capitolo

Conto finanziario

Estremi
impegno/accertamento

Missione. Programma.
Titolo. macroaggregato

43.862,21

04.02.2.02

* Documento sottoscritto con firma digitale

84708050 U.2.02.03.05.001
0

32062879/2019
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Importo

Bilancio
Missione. Programma.
Titolo. macroaggregato

* Documento sottoscritto con firma digitale

Capitolo

Conto finanziario

Estremi
impegno/accertamento

