COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 92 del 13/01/2021
OGGETTO: Bando MIUR  D.D. n. 001333 del 27/01/2020. Finanziamento servizi di
progettazione per adeguamento sismico degli edifici scolastici.
Affidamento servizi di progettazione di importi inferiori alla soglia comunitaria di
.214.000. Scuola media palestra Orazio Nucula. RdO n. 2699346.
Modifica operatore economico affidatario D.D. 4037/2020.
CUP F49H18000400001  CIG 8480384A41
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2021
Imputazione della spesa di: €. 127.531,99
CAPITOLO:
3310
CENTRO DI COSTO:
0530
IMPEGNO:
6323/2020 esigibilità 2021
CONTO FINANZIARIO
U.2.02.03.05.001
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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 si è aggiornato il fornitore e l'importo.

OGGETTO:Bando MIUR – D.D. n. 001333 del 27/01/2020. Finanziamento servizi di
progettazione per adeguamento sismico degli edifici scolastici.
Affidamento servizi di progettazione di importi inferiori alla soglia
comunitaria di €.214.000. Scuola media palestra Orazio Nucula. RdO n.
2699346.
Modifica operatore economico affidatario D.D. 4037/2020.
CUP F49H18000400001 – CIG 8480384A41
IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il decreto prot. n. 185425/2020 di conferimento dell’incarico di dirigente/responsabile del
servizio;
Premesso che:
• Il Dirigente, con le proprie determinazioni nn. 256926963138/2020 ha indetto la gara per
l’affidamento del servizio di progettazione per l’adeguamento sismico della scuola media e
palestra O. Nucula, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016, da
espletare, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 50/2016, in modalità telematica, sulla piattaforma
elettronica (M.E.P.A.), gestita da Consip S.P.A., nella quale è stata attivata la piattaforma della
categoria “Servizi Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione”; con scadenza per la
presentazione delle offerte il giorno 10/02/2020 alle ore 12.00;
• Sempre con le DD.DD. nn. 256926963138/2020 è stato stabilito che l’aggiudicazione sarebbe
avvenuta con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 commi 45, con le modalità
previste dall’art. 97 comma 2 e 2bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con l'applicazione dell'art.
97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016e s.m.i., prevedendo l’esclusione automatica delle offerte con
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei
commi 2bis o 2ter del medesimo art. 97 e nel rispetto del comma 3bis dello stesso articolo
97;
• in data 25/11/2020 è stata bandita la gara, con scadenza del termine per la presentazione delle
offerte il giorno 10/12/2020 alle ore 12:00;
• alla data di scadenza è risultato che erano state presentate n. 54 richieste di partecipazione;
• il Dirigente, con propria determinazione n. 3805 del 20/12/2020, visto l’elevato numero di
operatori economici partecipanti, che non avrebbe permesso l’espletamento delle verifiche dei
requisiti di partecipazione e l’affidamento dei citati servizi nel tempo utile del 31/12/2020 per il
mantenimento del finanziamento accordato dal MIUR, ha disposto di procedere secondo quanto
riportato all’art. 133 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55

•

•

•

•

•

•

del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020 all’esame delle offerte di
gara prima della verifica dell'idoneità degli offerenti (c.d. inversione procedimentale), al fine di
rientrare nei termini previsti dal bando n. 1333/2020 per l’affidamento dei citati servizi di
progettazione;
in data 28/12/2020, previo avviso comunicato agli operatori economici partecipanti tramite
piattaforma telematica MEPA, si è proceduto all’esame di tutte le offerte economiche presentate
dai n. 54 partecipanti;
sulla base dei risultati dei conteggi, svolti secondo la procedura disposta con le citate DD.DD.
nn. 256926963138/2020, è risultato inizialmente vincitore l’operatore economico
“ENGINEERING GROUP SRL (P.I. n. 01228490866) (RTP ENGINEERING GROUP SRL*,
SALAMONE GAETANO)”, Via Borremans 53, 94100, ENNA (EN), per un importo offerto di
€ 99.955.69, oltre oneri previdenziali 4% per € 3.998.23, Iva 22% per € 22.869.86, per un
importo complessivo di € 126.823,78;
il Dirigente, con propria determinazione n. 4037 del 31/12/2020 ha approvato la proposta di
aggiudicazione per l’affidamento del citato servizio di progettazione all’operatore economico
“ENGINEERING GROUP SRL (P.I. n. 01228490866) (RTP ENGINEERING GROUP SRL*,
SALAMONE GAETANO)”, Via Borremans 53, 94100, ENNA (EN), per gli importi sopra
riportati;
di seguito si è potuto constatare che era stata inserita, per mero errore materiale, un’offerta
errata nel foglio di calcolo utilizzato per stabilire la classifica degli operatori economici, la cui
correzione ha portato al calcolo di un diverso valore della soglia di anomalia e quindi ad una
diversa classifica dei partecipanti;
in base ai nuovi conteggi sono risultati primi classificati a pari merito, avendo presentato la
medesima offerta pari ad € 100.513,86, gli operatori economici “RTP D&SING ASSOCIATI
(mandataria) (ING. GIUSEPPE PREZIOSO  STUDIO DI INGEGNERIA, BERLINGIERI
FEDERICA, MATTEO COLUCCI, D&SING ASSOCIATI*)” C.so Italia, 87043,
BISIGNANO (CS) e “DIASTILO S.R.L.” Via Gramsci 10, 81057  TEANO (CE);
successivamente, previo avviso comunicato agli interessati, si è svolto il sorteggio in modalità
online, come concordato con gli stessi operatori economici, per stabilire l’operatore economico
vincitore, che è risultato la società DIASTILO SRL di Teano (CE), per l’importo offerto di €
100.513,86, oltre oneri previdenziali 4% per € 4.020.55, Iva 22% per € 22.997,57, per un
importo complessivo di € 127.531,99;
Considerato che:

•

con nota prot. n. 167728/2020 è stata richiesta dalla Direzione LL.PP –
Manutenzioni la variazione di esigibilità per gli impegni nn. 63226323/2020;

•

con DD n. 3980 del 30/12/2020 la Direzione Attività Finanziarie ha disposto
la citata variazione di esigibilità degli impegni nn. 63226323/2020;
Ritenuto pertanto necessario:

• procedere alla modifica della D.D. n. 4037/2020 di approvazione della proposta di
aggiudicazione del citato servizio di progettazione per l’adeguamento sismico della scuola

media e palestra O. Nucula, con l’affidamento al nuovo operatore economico “DIASTILO
S.R.L.” di Teano (CE), per l’importo offerto di € 100.513,86, oltre oneri previdenziali 4% per €
4.020.55, Iva 22% per € 22.997,57, per un importo complessivo di € 127.531,99, previa verifica
dei requisiti di legge e contenuti negli atti di gara;
• stabilire che il contratto, le cui clausole essenziali sono riportate nella richiesta di offerta e negli
atti di gara, sarà stipulato per via telematica mediante firme digitali;
Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. N.
118/2011 e in particolare i punti 5.3 e 5.4 relativi ai criteri di impegno delle spese di
investimento e alla costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese di investimento in
corso di perfezionamento;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste:
- in P.E. al Cap./Art 1789 (acc. 4146/2020) del bilancio di previsione finanziario 20202022;
- in P.U. al CAP 3310 CC 0530 (imp. 6323/2020 per € 126.823,78  imp. 6322/2020 per €
708,21) del bilancio di previsione finanziario 20202022;
che sono sufficientemente capienti;
Visto l’importo complessivo dell’affidamento:
• Importo di aggiudicazione
•
•

CNPAIA 4%
Iva 22%
IMPORTO TOTALE AFFIDAMENTO

€ 100.513,86
€ 4.020,55
€ 22.997,57
€ 127.531,99

Visto il seguente cronoprogramma della spesa ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle
obbligazioni giuridiche:
Descrizione

Esercizio

Importo

Servizio progettazione
definitiva ed esecutiva
adeguamento sismico
scuola media O. Nucula

2021

127.531,99

TOTALE

127.531,99

Visto l’art. 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come novellato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118 e ss.mm.ii., che disciplina la gestione finanziaria degli enti locali in caso di esercizio
provvisorio o di gestione provvisoria;
Visto il comma 3bis dell’art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in Legge
17 luglio 2020, n.77, o nuove norme di rinvio, con cui è stato disposto il differimento dal 31
dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2021/2023 da parte degli enti locali, autorizzando, così, ai sensi del comma 3 dell’art. 163 del
TUEL, l’esercizio provvisorio.

DETERMINA
1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del
presente atto;
2. di procedere alla modifica della D.D. n. 4037/2020 di approvazione della proposta di
aggiudicazione del servizio di progettazione per l’adeguamento sismico della scuola media e
palestra O. Nucula, con l’affidamento al nuovo operatore economico “DIASTILO S.R.L.”
(P.I. n. 04498670613), Via Gramsci 10, 81057  TEANO (CE), fatta salva la verifica del
possesso dei requisiti di legge e di quelli disposti negli atti di gara, per l’importo offerto di €
100.513,86, oltre oneri previdenziali 4% per € 4.020.55, Iva 22% per € 22.997,57, per un
importo complessivo di € 127.531,99;
3. di stabilire di procedere con successivo atto, nel caso di verifica negativa dei citati requisiti,
considerata la procedura di gara utilizzata (c.d. inversione procedimentale  art. 133 comma 8
del D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, come modificato
dall'art. 8, comma 7, legge n. 120) alla revoca della proposta di aggiudicazione ed al nuovo
affidamento nel rispetto della nuova graduatoria risultante dalla citata eventuale esclusione;
4. di stabilire che il contratto, le cui clausole essenziali sono riportate nella richiesta di offerta e
negli atti di gara, sarà stipulato per via telematica mediante firme digitali, previa verifica dei
requisiti dichiarati dallo stesso in sede di offerta;
5. Di dare atto che gli elementi identificativi dell’appalto in oggetto sono:

a. CIG: 8480384A41
b. CUP. F49H18000400001
c. Luogo di esecuzione: Terni, scuola media e palestra O. Nucula;
6. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4
del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011, gli importi di seguito indicati:
Eserc. Finanz.

2021

Cap./Art.
Miss./Progr.
Centro di costo
CIG
Creditore

3310/0530
Descrizione Finanziamento bando MIUR D.D. n. 1333/2020
04.02
PdC finanz. U.2.02.03.05.001 Spesa non ricorr. NO
0530
Compet. Econ.
2021
8480384A41
CUP
F49H18000400001
“DIASTILO S.R.L.” (P.I. n. 04498670613) Via Gramsci 10, 81057  TEANO (CE)
Affidamento servizio di progettazione per adeguamento sismico scuola media e palestra
O. Nucula
Finanziamenti bando MIUR D.D. 1333/2020  Acc.

Causale
Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Finanz. da FPV
NO
n. 4146/2020 imp. 6323/2020 per €126.823,78 
imp. 6322/2020 per € 708,21
v. allegato
Importo
127.531,39Frazionabile in 12 NO

7. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti
di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura
2021

Scadenza pagamento
2021

Importo
127.531,39

8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti
o indiretti sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del
visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla
presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
11. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è l’Ing. Marcello Boccio;

Il RUP
(Ing. Marcello Boccio)

Il Dirigente
(Arch. Piero Giorgini)

COMUNE DI TERNI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 92 del 13/01/2021
ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI
Importo

Bilancio

Capitolo

Conto
finanziario

Estremi
impegno/accertamento

Missione. Programma.

127.531,99

04.02

33100530 U.2.02.03.05.001

* Documento sottoscritto con firma digitale

6323/2020 esigibilità
2021

