
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI  MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 2248 del 20/08/2020

OGGETTO:  Fondi  Strutturali  Europei   �  Programma Operativo  Nazionale   �Per   la  
scuola,   competenze   e   ambienti   per   l�apprendimento�  20142020   �  Asse   II   �  
Infrastrutture   per   l�Istruzione   �  Fondo   Europeo   di   Sviluppo   Regionale   (FESR)   �  
Obiettivo Specifico 10.7  � Azione 10.7.1   �Interventi di riqualificazione degli edifici  
scolastici, anche per facilitare l�accessibilit à delle persone con disabilità � � Interventi  
di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 
conseguenza dell�emergenza sanitaria da Covid19. 

Determina di aggiudicazione non efficace.
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IL DIRIGENTE

Premesso che:

• il Ministero dell’Istruzione ha emanato l’avviso “Interventi di adeguamento e 
di  adattamento  funzionale  degli  spazi  e  delle  aule  didattiche  in  conseguenza  dell’emergenza 
sanitaria  da  Covid-19”  prot.  AOODGEFID n.  13194 del  24  giugno 2020,  nell’ambito  delle 
azioni  del  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  Scuola  –  Competenze  e  ambienti  per 
l’apprendimento”  2014-2020 –  Asse  II  –  Infrastrutture  per  l’istruzione  –  Fondo Europeo  di 
Sviluppo Regionale (FESR) e dell’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della propensione dei 
giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della 
fruibilità  degli  ambienti  scolastici”  (FESR),  nell’ambito  dell’azione  10.7.1  “Interventi  di 
riqualificazione degli edifici scolastici”;

• con nota prot. AOODGEFID/19240 del 7 luglio 2020 è stato pubblicato sulla 
sezione  dedicata  al  PON “Per  la  Scuola”  del  sito  istituzionale  del  Ministero  dell’istruzione 
l’elenco per ciascuna regione di tutti gli enti locali ammessi al finanziamento per la realizzazione 
di interventi  di  adattamento e adeguamento funzionale di spazi  e ambienti  scolastici,  di  aule 
didattiche,  ma  anche  per  la  fornitura  di  arredi  scolastici  idonei  a  favorire  il  necessario 
distanziamento tra gli studenti, in coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico 
istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020 
nonché con il successivo Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative  in  tutte  le  istituzioni  del  Sistema  nazionale  di  Istruzione  per  l’anno  scolastico 
2020/2021 adottato con atto del Ministro dell’istruzione prot. AOOGABMI n. 30 del 26 giugno 
2020;

• con nota prot. AOODGEFID/20882 del 13 luglio 2020 è stato pubblicato, 
sulla sezione dedicata al PON “Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’istruzione, 
la “Nota di Autorizzazione” per la realizzazione degli interventi, con la quale veniva tra l’altro 
comunicato al Comune di Terni di essere beneficiario del contributo finanziario di € 520.000,00;

• successivamente ai sopralluoghi svolti dai tecnici del Comune di Terni nelle 
scuole iscritte  all’anagrafe nazionale dell’edilizia  scolastica,  in  contradditorio  con i  Dirigenti 
Scolastici,  sono state  redatte  n.11 schede progettuali,  suddividendo gli  interventi  per  Istituto 
Comprensivo o Direzione Didattica come di seguito riportato:

PLESSO SCOLASTICO CUP CIG LAVORI
COSTI
SICUR.

TOTALE
I.V.A.
22%

INC.
1,6%

Imprev. 
Arrot.

IMPORTO
TOTALE 

1 I.C. DE FILIS F44H20000140006 Z522DF0A22 12.399,96 417,10 12.817,06 2.819,75 205,07 1.158,11 17.000,00

2 I.C. BENEDETTO BRIN F44H20000150006 Z132DF0DBE 14.867,76 1.958,00 16.825,76 3.701,67 269,21 1.203,36 22.000,00

3 I.C. MARCONI F44H20000160006 Z762DF0DF4 20.258,74 976,78 21.235,52 20.636,75 976,78 21.613,53 4.754,98

4 I.C. GIOVANNI XXIII F44H20000170006 84022636C5 37.380,78 4.684,50 42.065,28 9.254,36 673,04 2.007,31 54.000,00

5 D.D. MAZZINI F44H20000180006 Z122DF0E74 8.780,84 1.533,20 10.314,04 2.269,09 165,02 1.251,85 14.000,00

6 D.D. ALDO MORO F44H20000190006 Z132DF0EB9 34.826,91 3.758,70 38.585,61 8.488,83 617,37 1.308,19 49.000,00

7 I.C. G. OBERDAN F44H20000200006 84023541DF 99.829,93 5.454,46 105.284,39 23.162,57 1.684,55 3.868,49 134.000,00

8 D.D. DON MILANI F44H20000210006 Z2A2DF0F0A 9.972,00 600,00 10.572,00 2.325,84 169,15 933,01 14.000,00

9 I.I.S. L. DA VINCI e O. NUCULA F44H20000220006 Z362DF0F55 17.905,02 4.758,06 22.663,08 4.985,88 362,61 988,43 29.000,00

10 I.C. FELICE FATATI F44H20000230006 8402389EBD 50.842,75 14.823,00 65.665,75 14.446,47 1.050,65 837,13 82.000,00

11 D.D. SAN GIOVANNI F44H20000240006 84024229FA 58.003,24 3.737,50 61.740,74 13.582,96 987,85 688,45 77.000,00
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IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTI 368.595,93 42.904,78 411.269,23 90.479,23 6.580,31 11.671,23 520.000,00

• con  Delibera  di  G.C.  n.  163  del  06/08/2020  sono  stati  approvati  gli  11 
progetti  sopra  elencati  ed  è  stato  nominato  l’arch.  Piero  Giorgini  quale  Responsabile  del 
Procedimento degli interventi;

• con la medesima Delibera di G.C. n. 163 del 06/08/2020 veniva individuato 
nell’Istituto Comprensivo A. De Filis il soggetto cui affidare la gestione del finanziamento, in 
quanto il Comune di Terni è ente in dissesto finanziario; 

• con D.D. n. 2160 del 07/08/2020 a causa di mero errore materiale è stato 
necessario  aggiornare  gli  importi  come di  seguito  riportato,  mantenendo inalterato  l’importo 
totale pari ad € 520.000,00:

PLESSO SCOLASTICO CUP CIG LAVORI
COSTI
SICUR.

TOTALE
I.V.A.
22%

INC.
1,6%

Imprev. 
Arrot.

IMPORTO
TOTALE 

1 I.C. DE FILIS F44H20000140006 Z522DF0A22 12.399,96 417,10 12.817,06 2.819,75 205,07 1.158,11 17.000,00

2 I.C. BENEDETTO BRIN F44H20000150006 Z132DF0DBE 14.867,76 1.958,00 16.825,76 3.701,67 269,21 1.203,36 22.000,00

3 I.C. MARCONI F44H20000160006 Z762DF0DF4 20.636,75 976,78 21.613,53 4.754,98 345,82 1.285,68 28.000,00

4 I.C. GIOVANNI XXIII F44H20000170006 84022636C5 37.380,78 4.684,50 42.065,28 9.254,36 673,04 2.007,31 54.000,00

5 D.D. MAZZINI F44H20000180006 Z122DF0E74 8.780,84 1.533,20 10.314,04 2.269,09 165,02 1.251,85 14.000,00

6 D.D. ALDO MORO F44H20000190006 Z132DF0EB9 34.826,91 3.758,70 38.585,61 8.488,83 617,37 1.308,19 49.000,00

7 I.C. G. OBERDAN F44H20000200006 84023541DF  94.269,33    5.454,46 99.723,79 21.939,23 1.595,58 10.741,40 134.000,00

8 D.D. DON MILANI F44H20000210006 Z2A2DF0F0A 9.972,00 600,00 10.572,00 2.325,84 169,15 933,01 14.000,00

9 I.I.S. L. DA VINCI e O. NUCULA F44H20000220006 Z362DF0F55 17.905,02 4.758,06 22.663,08 4.985,88 362,61 988,43 29.000,00

10 I.C. FELICE FATATI F44H20000230006 8402389EBD 50.842,75 14.823,00 65.665,75 14.446,47 1.050,65 837,13 82.000,00

11 D.D. SAN GIOVANNI F44H20000240006 84024229FA 58.003,24 3.737,50 61.740,74 13.582,96 987,85 688,45 77.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTI 359.885,34 42.701,30 402.586,64 88.569,06 6.441,39 22.402,92 520.000,00

Considerato che:

• ai sensi dell’art.7 c.2 del D.L. n.52 del 7 maggio 2012, le amministrazioni 
pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.);

• sulla  piattaforma elettronica  gestita  da Consip S.P.A. è  attiva  la  categoria 
OG1 “Lavori di manutenzione - Edili”;

• al fine di assicurare l’esecuzione degli interventi in oggetto entro l’apertura 
dell’anno  scolastico  2020-2021,  è  necessario  procedere  con  immediatezza  all’individuazione 
dell’operatore economico a cui affidare i lavori;

• ai  sensi  dell’art.  36  comma  2,  lett.  a)  del  DLgs  50/2016  e  s.m.i.  per 
affidamenti dei lavori di importo inferiore a 40.000,00 € è possibile mediante affidamento diretto 
senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
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• ai  sensi  dell’art.  36  comma  2,  lett.  b)  del  DLgs  50/2016  e  s.m.i.  per 
affidamenti  dei lavori  di  importo pari  o superiore a 40.000,00 ed inferiore a 150.000,00 € è 
possibile mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi; 

• pertanto vista l’urgenza evidenziata e considerato che l’importo dei lavori da 
appaltare è inferiore a 150.000,00 € si ritiene necessario, procedere all’affidamento diretto degli 
stessi al prezzo più basso, previa consultazione di 5 operatori economici, ai sensi dell’art. 36, 
comma 9bis del D.Lgs.50/2016, facendo ricorso alla piattaforma elettronica gestita da Consip 
S.P.A. alla categoria OG1 “Lavori di manutenzione – Edili”; 

• per quanto sopra, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza,   visti  gli  importi  dei  singoli  gruppi  si  ritiene 
opportuno procedere alla loro aggiudicazione, tramite procedure telematiche facendo ricorso alla 
piattaforma MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016;

• come sopra esposto, si è ritenuto opportuno raggruppare gli edifici scolastici 
oggetto  del  finanziamento  in  11  gruppi  distinti,  corrispondenti  a  11  Istituti 
Comprensivi/Direzioni Didattiche, avviando altrettante procedure di gara ristrette, onde valutare 
la  migliore  offerta  per  l’esecuzione  dei  lavori  in  oggetto,  con  le  seguenti  11  RDO  della 
piattaforma M.E.P.A. : 

RDO 2624329
ISTITUTO COMPRENSIVO DE 
FILIS Lavori Costi 

Sicurezza
IVA 
 22% Totale

Sec.I grado DE FILIS Via Antiochia, 4 8.609,40 226,80 1.943,96 10.780,16
Inf., Prim, “E. De Amicis” Via C. Dentato, 7 3.790,56 190,30 875,79 4.856,65

Sommano 12.399,9
6 417,10 2.819,75 15.636,81

Totale Progetto I.C. De Filis 15.636,81
Base d’asta 12.399,9

6
RDO 2624408
ISTITUTO COMPRENSIVO 
B. BRIN Lavori Costi 

Sicurezza
IVA 
 22% Totale

Sec.I grado BENEDETTO BRIN Via Liutprando, 28/g 11.821,2
6 1.183,60 2.861,07 15.865,93

Sec.I grado ALTEROCCA Via Narni, 35 3.046,50 774,40 840,60 4.661,50
Sommano 14.867,7

6 1.958,00 2.819,75
20.527,43

Totale Progetto I.C. B. Brin 20.527,43
Base d’asta 14.867,7

6
RDO 2624428
ISTITUTO COMPRENSIVO 
G. MARCONI Lavori Costi 

Sicurezza
IVA 
 22% Totale

Sec.I grado G. MARCONI Viale Rossini, 87 7.691,31 596,18 1.823,25 10.110,74
Primaria MATTEOTTI Via Marie Curie, 4 3.486,11 190,30 808,81 4.485,22
Prim.Inf. LE GRAZIE Via dei Ciclamini, 1 9.459,33 190,30 2.122,92 11.772,55

Sommano 20.636,7
5 976,78 4.754,98

26.368,51

Totale Progetto I.C. G. Marconi 26.368,51
Base d’asta 20.636,7
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5
RDO 2624466
DIREZIONE DIDATTICA 
GIOVANNI XXIII Lavori Costi 

Sicurezza
IVA 
 22% Totale

Media Giovanni XIII Via della Pernice, 8
12.993,6

8 1.164,00 3.114,69 17.272,37
Primaria Carducci Via del Pellicano, 24 4.853,10 733,30 1.229,01 6.815,41
Primaria Campitello Via del Rivo, 241 3.586,00 696,80 942,22 5.225,02
Infanzia Brecciaiolo Via della Pernice, 6 6.857,50 696,80 1.661,95 9.216,25
Infanzia San Clemente Strada di Piedimonte, 111 6.714,00 696,80 1.630,38 9.041,18
Infanzia San Michele Via Pozzo Saraceno,106 2.376,50 696,80 676,13 3.749,43

Sommano 37.380,7
8 4.684,50 9.254,36 51.319,64

Totale Progetto D.D. Giovanni XIII 51.319,64
Base d’asta 37.380,7

8
RDO 2624493
DIREZIONE DIDATTICA 
MAZZINI Lavori Costi 

Sicurezza
IVA 
 22% Totale

Prim.Inf. Mazzini Via dei Carrara 6.548,84 814,50 1.619,93 8.983,27
Primaria Vittorio Veneto Via dell'Annunziata, 17 2.232,00 718,70 649,15 3.599,85

Sommano 8.780,84 1.533,20 2.269,09 12.583,13
Totale Progetto D.D. Mazzini 12.583,13

Base d’asta 8.780,84
RDO 2624503
DIREZIONE DIDATTICA 
ALDO MORO Lavori Costi 

Sicurezza
IVA 
 22% Totale

Primaria Aldo Moro Via Pascarella 9.199,62 585,50 2.152,73 11.937,85
Primaria Quartiere Battisti Via Buonarroti, 5 4.653,68 704,10 1.178,71 6.536,49

Infanzia Radice Via Lombardo Radice, 10
16.312,7

6 637,50 3.729,06 20.679,32
Infanzia Valle Verde Strada di Valleverde 1.308,80 915,80 489,41 2.714,01
Infanzia Sant’Angelo Via Vittorio Alfieri 3.352,05 915,80 938,93 5.206,78

Sommano 34.826,9
1 3.758,70 8.488,83 47.074,44

Totale Progetto D.D. Aldo Moro 47.074,44
Base d’asta 34.826,9

1
RDO 2624526
ISTITUTO COMPRENSIVO 
G. OBERDAN Lavori Costi 

Sicurezza
IVA 
 22% Totale

Sec.I grado Manassei Pal. Ratini V.TreVenezie,7
Sec.I grado Manassei Pal. Fratini V.TreVenezie,3 
Primaria Oberdan Via Tre Venezie, 1
Primaria Marco di Sarra Via Trevi, 162 
Infanzia L. Nobili Via F.lli Rosselli, 11/C
Infanzia Prisciano  Rocca Via Tre Venezie, 257

Sommano 94.269,33 5.454,46 21.939,23 121.663,02
Totale Progetto I.C. G. Oberdan  121.663,02

Base d’asta 94.269,3
3

RDO 2624537
ISTITUTO COMPRENSIVO 
DON MILANI Lavori Costi 

Sicurezza
IVA 
 22% Totale
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Prim. Inf. Don Milani Voc. Casali Papigno 9.972,00 600,00 2.325,84 12.897,84
Sommano 9.972,00 600,00 2.325,84 12.897,84

Totale Progetto I.C. Don Milani  12.897,84
Base d’asta 9.972,00

RDO 2624546
ISTITUTO SUPERIORE
 L. DA VINCI – O. NUCULA Lavori Costi 

Sicurezza
IVA 
 22% Totale

Sec.I grado Leonardo Da Vinci
Via Lanzi, 15

11.303,0
8 3.738,66 3.309,18 18.350,92

Sec.I grado Orazio Nucola Viale Cesare Battisti, 96 6.601,94 1.019,40 1.676,69 9.298,03
Sommano 17.905,02 4.758,06 4.985,88 27.648,96

Totale Progetto I.S. 
L. Da Vinci – O. Nucola  27.648,96

Base d’asta 17.905,0
2

RDO 2624559
ISTITUTO COMPRENSIVO 
FELICE FATATI Lavori Costi 

Sicurezza
IVA 
 22% Totale

Sec.I grado Felice Fatati
Via delle Terre Arnolfe, 
10 7.070,38 2.185,20 2.036,23 11.291,81

Primaria Felice Fatati
Via delle Terre 
Arnolfe,12 3.256,50 1.852,40 1.123,96 6.232,86

Primaria Gabelletta Via Gabelletta, 139 7.957,22 634,40 1.890,16 10.481,78
Primaria Cesi Stazione Strada della Pittura, 2 3.956,20 696,80 1.023,66 5.676,66

Infanzia Cesi Viale Regina Elena, 33
28.602,4

5 9.454,20 8.372,46 46.429,11
Sommano 50.842,75 14.823,00 14.446,47 80.112,22

Totale Progetto I.C. Felice Fatati  80.112,22
Base d’asta 50.842,7

5
RDO 2624566
DIREZIONE DIDATTICA 
SAN GIOVANNI Lavori Costi 

Sicurezza
IVA 
 22% Totale

Primaria San Giovanni Via Liutprando, 32
12.125,0

1 586,90 2.796,62 15.508,53
Prim.Inf. Falcone  Borsellino Via Fratelli Cervi, 33 6.835,90 507,70 1.615,59 8.959,19

Prim.Inf. XX Settembre Via XX Settembre, 57
12.403,4

2 647,10 2.871,11 15.921,63
Primaria Cianferini Via Narni, 49 9.162,11 483,30 2.121,99 11.767,40
Infanzia Marzabotto Via Marzabotto, 75 6.958,91 471,30 1.634,65 9.064,86
Infanzia Cospea Via XX Settembre, 113 5.865,99 473,50 1.394,69 7.734,18
Prim. Inf. Feliciangeli Strada di Collescipoli, 

179 4.651,90 567,70 1.148,31 6.367,91
Sommano 58.003,24 3.737,50 13.582,96 75.323,70

Totale Progetto D.D. San Giovanni  75.323,70
Base d’asta 58.003,2

4
IMPOPRTO COMPLESSIVO INTERVENTI 359.885,3

4 42.701,30 88.569,06 491.155,70

• come risulta nella piattaforma Mepa, per la RDO 2624329 ISTITUTO COMPRENSIVO DE 
FILIS hanno presentato istanza n. 2 operatori economici, sono state ammesse n. 1 Offerte e la 
migliore  offerta  pervenuta  risulta  essere  quella  di   VIOLINI  ALESSANDRO  SRL 
UNIPERSONALE con sede legale in Comune di MASSA MARTANA CAP 06056 Voc. LE 
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PIANE 123/B FRAZ. COLPETRAZZO, con codice fiscale e n. di iscrizione al registro delle 
imprese 01499610549, con l’importo netto offerto pari ad € 11.581,56 oltre ad € 417,10 per costi 
della sicurezza, € 2.639,71 per IVA al 22%, per un totale pari ad € 14.638,37; 

• come risulta nella piattaforma Mepa, per la  RDO 2624408  ISTITUTO COMPRENSIVO B. 
BRIN non risultano pervenute offerte; 

• come risulta nella piattaforma Mepa, per la  RDO 2624428 ISTITUTO COMPRENSIVO G. 
MARCONI hanno presentato istanza n. 1 operatore economico, risultata regolare ed ammessa 
l’offerta di PICONI EVIDIO DI PICONI GIANCARLO  con sede legale in LOC. FOGLIANO 3 
- SPOLETO (PG), con codice fiscale e n. di iscrizione al registro delle imprese 03388330544, 
con l’importo netto offerto pari ad € 15.721,98 oltre ad € 976,78 per costi della sicurezza,  € 
3.673,73 per IVA al 22%, per un totale pari ad € 20.372,49; 

• come  risulta  nella  piattaforma  Mepa,  per  la  RDO  2624466  DIREZIONE  DIDATTICA 
GIOVANNI XIII  hanno  presentato  istanza  n.  1  operatore  economico,  risultata  regolare  ed 
ammessa l’offerta di NUOVA TONELLI S.R.L.  con sede legale in VIA DEI CASTELLI 31 – 
TERNI (TR), con codice fiscale e n. di iscrizione al registro delle imprese 00456230556, con 
l’importo  netto  offerto  pari  ad  €  36.259,35 oltre  ad  €  4.684,50  per  costi  della  sicurezza,  € 
9.007,65 per IVA al 22%, per un totale pari ad € 49.951,50; 

• come  risulta  nella  piattaforma  Mepa,  per  la  RDO  2624493  DIREZIONE  DIDATTICA 
MAZZINI non risultano pervenute offerte; 

• come risulta nella piattaforma Mepa, per la RDO 2624503 DIREZIONE DIDATTICA ALDO 
MORO  hanno  presentato  istanza  n.  1  operatore  economico,  risultata  regolare  ed  ammessa 
l’offerta di VITALE FRANCESCO S.R.L. con sede legale in   VOCABOLO ISOLA, SNC – 
ARRONE (TR), con codice fiscale e n. di iscrizione al registro delle imprese 01323010551, con 
l’importo  netto  offerto  pari  ad  €  34.652,78 oltre  ad  €  3.758,70  per  costi  della  sicurezza,  € 
8.450,53 per IVA al 22%, per un totale pari ad € 46.862,01; 

• come risulta nella piattaforma Mepa, per la  RDO 2624526 ISTITUTO COMPRENSIVO G. 
OBERDAN hanno presentato istanza n. 1 operatore economico, risultata regolare ed ammessa 
l’offerta  di  KA.MA  SRL  UNIPERSONALE  con  sede  legale  in    PIAZZA  SAN  G. 
DECOLLATO N.1 - TERNI (TR), con codice fiscale e n. di iscrizione al registro delle imprese 
01442170559, con l’importo netto offerto pari ad € 94.000,00 oltre ad € 5.454,46 per costi della 
sicurezza, € 21.879,98 per IVA al 22%, per un totale pari ad € 121.334,44; 

• come risulta nella piattaforma Mepa, per la RDO 2624537 ISTITUTO COMPRENSIVO DON 
MILANI  hanno presentato  istanza  n.  1  operatore  economico,  risultata  regolare  ed  ammessa 
l’offerta di IMPRESA EDILE MORETTI MAURO con sede legale in VIA GABELLETTA 88 - 
TERNI (TR), con codice fiscale e n. di iscrizione al registro delle imprese 01532180559, con 
l’importo netto offerto pari ad € 8.368,00 oltre ad € 600,00 per costi della sicurezza, € 1.972,96 
per IVA al 22%, per un totale pari ad € 10.940,96; 

• come  risulta  nella  piattaforma  Mepa,  per  la  RDO  2624546  ISTITUTO  SUPERIORE 
LEONARDO DA VINCI – ORAZIO NUCOLA non risultano pervenute offerte; 

• come  risulta  nella  piattaforma  Mepa,  per  la  RDO  2624559 ISTITUTO COMPRENSIVO 

FEILICE FATATI  hanno presentato istanza n. 1 operatore economico, risultata regolare ed 
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ammessa l’offerta di NOVEDIL S.R.L. con sede legale in VIA MAESTRI DEL LAVORO, 24/B 
- TERNI (TR), con codice fiscale e n. di iscrizione al registro delle imprese 00387050552, con 
l’importo  netto  offerto pari  ad € 43.978,97 oltre  ad € 14.823,00 per  costi  della  sicurezza,  € 
12.936,43 per IVA al 22%, per un totale pari ad € 71.738,40; 

• come  risulta  nella  piattaforma  Mepa,  per  la  RDO  2624546  ISTITUTO  SUPERIORE 
LEONARDO DA VINCI – ORAZIO NUCOLA non risultano pervenute offerte; 

• al  fine  di  assicurare  l’esecuzione  degli  interventi  in  oggetto,  per  le  RDO 
2624408,  2624493,  2624546  e  2624566  per  cui  non  sono  pervenute  offerte  si  è  ritenuto 
opportuno  procedere  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2,  lett.  a)  del  DLgs  50/2016  e  s.m.i.  per 
affidamenti  dei lavori  di  importo inferiore a 40.000,00 € mediante affidamento diretto senza 
previa  consultazione  di  due  o  più  operatori  economici  con le  seguenti   ulteriori  RDO della 
piattaforma M.E.P.A: 

RDO 2627221
ISTITUTO COMPRENSIVO 
B. BRIN Lavori Costi 

Sicurezza
IVA 
 22% Totale

Sec.I grado BENEDETTO BRIN Via Liutprando, 28/g 11.821,2
6 1.183,60 2.861,07 15.865,93

Sec.I grado ALTEROCCA Via Narni, 35 3.046,50 774,40 840,60 4.661,50
Sommano 14.867,7

6 1.958,00 2.819,75
20.527,43

Totale Progetto I.C. B. Brin 20.527,43
Base d’asta 14.867,7

6
RDO 2627228
DIREZIONE DIDATTICA 
MAZZINI Lavori Costi 

Sicurezza
IVA 
 22% Totale

Prim.Inf. Mazzini Via dei Carrara 6.548,84 814,50 1.619,93 8.983,27
Primaria Vittorio Veneto Via dell'Annunziata, 17 2.232,00 718,70 649,15 3.599,85

Sommano 8.780,84 1.533,20 2.269,09 12.583,13
Totale Progetto D.D. Mazzini 12.583,13

Base d’asta 8.780,84
RDO 2627232
ISTITUTO SUPERIORE
 L. DA VINCI – O. NUCULA Lavori Costi 

Sicurezza
IVA 
 22% Totale

Sec.I grado Leonardo Da Vinci
Via Lanzi, 15

11.303,0
8 3.738,66 3.309,18 18.350,92

Sec.I grado Orazio Nucola Viale Cesare Battisti, 96 6.601,94 1.019,40 1.676,69 9.298,03
Sommano 17.905,02 4.758,06 4.985,88 27.648,96

Totale Progetto I.S. 
L. Da Vinci – O. Nucola  27.648,96

Base d’asta 17.905,0
2

RDO 2627131
DIREZIONE DIDATTICA 
SAN GIOVANNI Lavori Costi 

Sicurezza
IVA 
 22% Totale

Primaria San Giovanni Via Liutprando, 32
12.125,0

1 586,90 2.796,62 15.508,53
Prim.Inf. Falcone  Borsellino Via Fratelli Cervi, 33 6.835,90 507,70 1.615,59 8.959,19

Prim.Inf. XX Settembre Via XX Settembre, 57
12.403,4

2 647,10 2.871,11 15.921,63
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Primaria Cianferini Via Narni, 49 9.162,11 483,30 2.121,99 11.767,40
Infanzia Marzabotto Via Marzabotto, 75 6.958,91 471,30 1.634,65 9.064,86
Infanzia Cospea Via XX Settembre, 113 5.865,99 473,50 1.394,69 7.734,18
Prim. Inf. Feliciangeli Strada di Collescipoli, 

179 4.651,90 567,70 1.148,31 6.367,91
Sommano 58.003,24 3.737,50 13.582,96 75.323,70

Totale Progetto D.D. San Giovanni  75.323,70
Base d’asta 58.003,2

4

• come risulta nella piattaforma Mepa, per la  RDO 2627221 ISTITUTO COMPRENSIVO B. 
BRIN l’operatore  economico  invitato  ha  presentato  istanza,  risultata  regolare  ed  ammessa 
l’offerta  di  EDILEINDUSTRIA  MORETTI  LORELLA  S.R.L.  UNIPERSONALE  con  sede 
legale in STRADA DI CERRETA 54 - TERNI (TR), con codice fiscale e n. di iscrizione al 
registro delle imprese 00393730551, con l’importo netto offerto pari ad € 13.218,63 oltre ad € 
1.958,00 per costi della sicurezza, € 3.338,86 per IVA al 22%, per un totale pari ad € 18.515,49;

• come  risulta  nella  piattaforma  Mepa,  per  la  RDO  2627228  DIREZIONE  DIDATTICA 
MAZZINI l’operatore economico invitato ha presentato istanza, risultata regolare ed ammessa 
l’offerta di PICONI EVIDIO DI PICONI GIANCARLO  con sede legale in LOC. FOGLIANO 3 
- SPOLETO (PG), con codice fiscale e n. di iscrizione al registro delle imprese 03388330544, 
con l’importo netto offerto pari ad € 8.341,80 oltre ad € 1.533,20 per costi della sicurezza, € 
2.172,50 per IVA al 22%, per un totale pari ad € 12.047,50; 

• come  risulta  nella  piattaforma  Mepa,  per  la  RDO  2627232  ISTITUTO  SUPERIORE 
LEONARDO DA VINCI – ORAZIO NUCOLA l’operatore economico invitato ha presentato 
istanza,  risultata  regolare  ed  ammessa  l’offerta  di  GEFIM  SRL  con  sede  legale  in  VIA 
TUDERTE 426 - NARNI (TR), con codice fiscale e n. di iscrizione al registro delle imprese 
00575210554, con l’importo netto offerto pari ad € 17.725,9698 oltre ad € 4.758,06 per costi 
della sicurezza, € 4.946,48 per IVA al 22%, per un totale pari ad € 27.430,51; 

• come risulta nella piattaforma Mepa, per la  RDO 2627131 DIREZIONE DIDATTICA SAN 
GIOVANNI non risulta pervenuta l’offerta da RE.RI.T s.r.l., operatore economico invitato; 

• per la  RDO 2627131 DIREZIONE DIDATTICA SAN GIOVANNI,  con 
nota  prot.  n.  97793  del  19.08.2020  l’operatore  economico RE.RI.T  s.r.l.  comunicava  che  a 
seguito di un problema alla linea telefonica e l’assenza di connessione alla rete, non aveva potuto 
inviare l’offerta tramite la piattaforma MEPA, chiedendo di potere essere rinvitato nuovamente a 
rispondere alla RDO; 

• al fine di assicurare l’esecuzione degli interventi in oggetto, e vista la nota 
prot.  n.  97793 del  19.08.2020 l’operatore  economico RE.RI.T s.r.l.,  si  è  ritenuto  opportuno 
procedere con la seguente  ulteriore RDO della piattaforma M.E.P.A: 

RDO 2627131
DIREZIONE DIDATTICA 
SAN GIOVANNI Lavori Costi 

Sicurezza
IVA 
 22% Totale

Primaria San Giovanni Via Liutprando, 32
12.125,0

1 586,90 2.796,62 15.508,53
Prim.Inf. Falcone  Borsellino Via Fratelli Cervi, 33 6.835,90 507,70 1.615,59 8.959,19
Prim.Inf. XX Settembre Via XX Settembre, 57 12.403,4 647,10 2.871,11 15.921,63
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2
Primaria Cianferini Via Narni, 49 9.162,11 483,30 2.121,99 11.767,40
Infanzia Marzabotto Via Marzabotto, 75 6.958,91 471,30 1.634,65 9.064,86
Infanzia Cospea Via XX Settembre, 113 5.865,99 473,50 1.394,69 7.734,18
Prim. Inf. Feliciangeli Strada di Collescipoli, 

179 4.651,90 567,70 1.148,31 6.367,91
Sommano 58.003,24 3.737,50 13.582,96 75.323,70

Totale Progetto D.D. San Giovanni  75.323,70
Base d’asta 58.003,2

4

• Che, come risulta nella piattaforma Mepa, per la  RDO 2628226 DIREZIONE DIDATTICA 
SAN GIOVANNI l’operatore  economico invitato  ha presentato istanza,  risultata  regolare ed 
ammessa l’offerta di RE.RI.T s.r.l con sede legale in VIA DELLE OFFICINE 19 - SPOLETO 
(PG), con codice fiscale e n. di iscrizione al registro delle imprese 02718060540, con l’importo 
netto offerto pari ad € 57.423,21 oltre ad € 3.737,50 per costi della sicurezza, € 13.455,36 per 
IVA al 22%, per un totale pari ad € 74.616,07;

Ritenuto, per i motivi sopra esposti, di procedere:

• A  prendere  atto  che  la  migliore  offerta  pervenuta  per  la  RDO  2624329 
ISTITUTO COMPRENSIVO DE FILIS risulta essere quella di  VIOLINI ALESSANDRO 
SRL UNIPERSONALE con sede legale in Comune di MASSA MARTANA CAP 06056 Voc. 
LE PIANE 123/B FRAZ. COLPETRAZZO, con codice fiscale e n. di iscrizione al registro delle 
imprese 01499610549, con l’importo netto offerto pari ad € 11.581,56 oltre ad € 417,10 per costi 
della sicurezza, € 2.639,71 per IVA al 22%, per un totale pari ad € 14.638,37; 

• Ad  affidare  l’esecuzione  “Interventi  di  riqualificazione  degli  edifici  
scolastici,  anche  per  facilitare  l’accessibilità  delle  persone  con  disabilità”  –  Interventi  di  
adeguamento e di adattamento funzionale degli  spazi e delle aule didattiche in conseguenza  
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, di cui alla RDO 2624329 ISTITUTO COMPRENSIVO 
DE FILIS a VIOLINI ALESSANDRO SRL UNIPERSONALE con sede legale in Comune di 
MASSA MARTANA CAP 06056 Voc. LE PIANE 123/B FRAZ. COLPETRAZZO, con codice 
fiscale e n. di iscrizione al registro delle imprese 01499610549, con l’importo netto offerto pari 
ad € 11.581,56 oltre ad € 417,10 per costi della sicurezza, € 2.639,71 per IVA al 22%, per un 
totale pari ad € 14.638,37; 

• A dare atto che  l’aggiudicazione in oggetto, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del 
Dlgs. 50/2016, diverrà efficace dopo la verifica, positiva, del possesso dei prescritti requisiti di 
VIOLINI ALESSANDRO SRL UNIPERSONALE; 

• A  prendere  atto  che  la  migliore  offerta  pervenuta  per  la  RDO  2624428 
ISTITUTO COMPRENSIVO G. MARCONI risulta essere quella di  PICONI EVIDIO DI 
PICONI GIANCARLO  con sede legale in LOC. FOGLIANO 3 - SPOLETO (PG),  con codice 
fiscale e n. di iscrizione al registro delle imprese 03388330544, con l’importo netto offerto pari 
ad € 15.721,98 oltre ad € 976,78 per costi della sicurezza, € 3.673,73 per IVA al 22%, per un 
totale pari ad € 20.372,49; 

• Ad  affidare  l’esecuzione  “Interventi  di  riqualificazione  degli  edifici  
scolastici,  anche  per  facilitare  l’accessibilità  delle  persone  con  disabilità”  –  Interventi  di  
adeguamento e di adattamento funzionale degli  spazi e delle aule didattiche in conseguenza  
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dell’emergenza sanitaria da Covid-19, di cui alla RDO 2624428 ISTITUTO COMPRENSIVO 
G. MARCONI risulta essere quella di  PICONI EVIDIO DI PICONI GIANCARLO  con sede 
legale in LOC. FOGLIANO 3 - SPOLETO (PG),  con codice fiscale e n. di iscrizione al registro  
delle imprese 03388330544, con l’importo netto offerto pari ad € 15.721,98 oltre ad € 976,78 per 
costi della sicurezza, € 3.673,73 per IVA al 22%, per un totale pari ad € 20.372,49; 

• A dare atto che  l’aggiudicazione in oggetto, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del 
Dlgs. 50/2016, diverrà efficace dopo la verifica, positiva, del possesso dei prescritti requisiti di 
PICONI EVIDIO DI PICONI GIANCARLO; 

• A  prendere  atto  che  la  migliore  offerta  pervenuta  per  la  RDO  2624466 
DIREZIONE DIDATTICA GIOVANNI XIII risulta  essere quella  di   NUOVA TONELLI 
S.R.L.  con sede legale in VIA DEI CASTELLI 31 – TERNI (TR), con codice fiscale e n. di  
iscrizione al registro delle imprese 00456230556, con l’importo netto offerto pari ad € 36.259,35 
oltre ad € 4.684,50 per costi della sicurezza, € 9.007,65 per IVA al 22%, per un totale pari ad €  
49.951,50; 

• Ad  affidare  l’esecuzione  “Interventi  di  riqualificazione  degli  edifici  
scolastici,  anche  per  facilitare  l’accessibilità  delle  persone  con  disabilità”  –  Interventi  di  
adeguamento e di adattamento funzionale degli  spazi e delle aule didattiche in conseguenza  
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, di cui alla  RDO 2624466 DIREZIONE DIDATTICA 
GIOVANNI XIII a NUOVA TONELLI S.R.L.  con sede legale in VIA DEI CASTELLI 31 – 
TERNI (TR), con codice fiscale e n. di iscrizione al registro delle imprese 00456230556, con 
l’importo  netto  offerto  pari  ad  €  36.259,35 oltre  ad  €  4.684,50  per  costi  della  sicurezza,  € 
9.007,65 per IVA al 22%, per un totale pari ad € 49.951,50; 

• A dare atto che  l’aggiudicazione in oggetto, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del 
Dlgs. 50/2016, diverrà efficace dopo la verifica, positiva, del possesso dei prescritti requisiti di 
NUOVA TONELLI S.R.L.; 

• A  prendere  atto  che  la  migliore  offerta  pervenuta  per  la  RDO  2624503 
DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO risulta essere quella di  VITALE FRANCESCO 
S.R.L. con sede legale in   VOCABOLO ISOLA, SNC – ARRONE (TR), con codice fiscale e n.  
di  iscrizione  al  registro  delle  imprese  01323010551,  con  l’importo  netto  offerto  pari  ad  € 
34.652,78 oltre ad € 3.758,70 per costi della sicurezza, € 8.450,53 per IVA al 22%, per un totale 
pari ad € 46.862,01; 

• Ad  affidare  l’esecuzione  “Interventi  di  riqualificazione  degli  edifici  
scolastici,  anche  per  facilitare  l’accessibilità  delle  persone  con  disabilità”  –  Interventi  di  
adeguamento e di adattamento funzionale degli  spazi e delle aule didattiche in conseguenza  
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, di cui alla  RDO 2624503 DIREZIONE DIDATTICA 
ALDO MORO a VITALE FRANCESCO S.R.L. con sede legale in VOCABOLO ISOLA, SNC 
– ARRONE (TR), con codice fiscale e n. di iscrizione al registro delle imprese 01323010551, 
con l’importo netto offerto pari ad € 34.652,78 oltre ad € 3.758,70 per costi della sicurezza, € 
8.450,53 per IVA al 22%, per un totale pari ad € 46.862,01;

• A dare atto che  l’aggiudicazione in oggetto, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del 
Dlgs. 50/2016, diverrà efficace dopo la verifica, positiva, del possesso dei prescritti requisiti di 
VITALE FRANCESCO S.R.L.; 
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• A  prendere  atto  che  la  migliore  offerta  pervenuta  per  la  RDO  2624526 
ISTITUTO  COMPRENSIVO  G.  OBERDAN risulta  essere  quella  di   KA.MA  SRL 
UNIPERSONALE con sede legale in   PIAZZA SAN G. DECOLLATO N.1 - TERNI (TR), con 
codice  fiscale  e  n.  di  iscrizione  al  registro  delle  imprese  01442170559,  con l’importo  netto 
offerto pari ad € 94.000,00 oltre ad € 5.454,46 per costi della sicurezza, € 21.879,98 per IVA al 
22%, per un totale pari ad € 121.334,44; 

• Ad  affidare  l’esecuzione  “Interventi  di  riqualificazione  degli  edifici  
scolastici,  anche  per  facilitare  l’accessibilità  delle  persone  con  disabilità”  –  Interventi  di  
adeguamento e di adattamento funzionale degli  spazi e delle aule didattiche in conseguenza  
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, di cui alla RDO 2624526 ISTITUTO COMPRENSIVO 
G.  OBERDAN a  KA.MA SRL UNIPERSONALE con  sede  legale  in    PIAZZA  SAN G. 
DECOLLATO N.1 - TERNI (TR), con codice fiscale e n. di iscrizione al registro delle imprese 
01442170559, con l’importo netto offerto pari ad € 94.000,00 oltre ad € 5.454,46 per costi della 
sicurezza, € 21.879,98 per IVA al 22%, per un totale pari ad € 121.334,44; 

• A dare atto che  l’aggiudicazione in oggetto, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del 
Dlgs. 50/2016, diverrà efficace dopo la verifica, positiva, del possesso dei prescritti requisiti di 
KA.MA SRL UNIPERSONALE; 

• A  prendere  atto  che  la  migliore  offerta  pervenuta  per  la  RDO  2624537 
ISTITUTO  COMPRENSIVO  DON  MILANI risulta  essere  quella  di   IMPRESA  EDILE 
MORETTI MAURO con sede legale  in VIA GABELLETTA 88 -  TERNI (TR), con codice 
fiscale e n. di iscrizione al registro delle imprese 01532180559, con l’importo netto offerto pari 
ad € 8.368,00 oltre ad € 600,00 per costi della sicurezza, € 1.972,96 per IVA al 22%, per un 
totale pari ad € 10.940,96; 

• Ad  affidare  l’esecuzione  “Interventi  di  riqualificazione  degli  edifici  
scolastici,  anche  per  facilitare  l’accessibilità  delle  persone  con  disabilità”  –  Interventi  di  
adeguamento e di adattamento funzionale degli  spazi e delle aule didattiche in conseguenza  
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, di cui alla RDO 2624537 ISTITUTO COMPRENSIVO 
DON  MILANI a  IMPRESA  EDILE  MORETTI  MAURO  con  sede  legale  in  VIA 
GABELLETTA 88 - TERNI (TR), con codice fiscale e n. di iscrizione al registro delle imprese 
01532180559, con l’importo netto offerto pari ad € 8.368,00 oltre ad € 600,00 per costi della 
sicurezza, € 1.972,96 per IVA al 22%, per un totale pari ad € 10.940,96; 

• A dare atto che  l’aggiudicazione in oggetto, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del 
Dlgs. 50/2016, diverrà efficace dopo la verifica, positiva, del possesso dei prescritti requisiti di 
IMPRESA EDILE MORETTI MAURO; 

• A  prendere  atto  che  la  migliore  offerta  pervenuta  per  la  RDO  2624559 
ISTITUTO COMPRENSIVO FEILICE FATATI risulta essere quella di  NOVEDIL S.R.L. 
con sede legale in VIA MAESTRI DEL LAVORO, 24/B - TERNI (TR), con codice fiscale e n.  
di  iscrizione  al  registro  delle  imprese  00387050552,  con  l’importo  netto  offerto  pari  ad  € 
43.978,97 oltre ad € 14.823,00 per costi della sicurezza, € 12.936,43 per IVA al 22%, per un 
totale pari ad € 71.738,40; 

• Ad  affidare  l’esecuzione  “Interventi  di  riqualificazione  degli  edifici  
scolastici,  anche  per  facilitare  l’accessibilità  delle  persone  con  disabilità”  –  Interventi  di  

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0104344 del 03/09/2020 - Uscita
Firmatari: Giorgini Piero (127957927738137096479746169773840362607)
Impronta informatica: dc97533eb127f0c1573ed49befd19b34b43eff7c21e22a512526356dfc85efb3
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



adeguamento e di adattamento funzionale degli  spazi e delle aule didattiche in conseguenza  
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, di cui alla RDO 2624559 ISTITUTO COMPRENSIVO 
FEILICE FATATI a NOVEDIL S.R.L. con sede legale in VIA MAESTRI DEL LAVORO, 
24/B - TERNI (TR), con codice fiscale e n. di iscrizione al registro delle imprese 00387050552, 
con l’importo netto offerto pari ad € 43.978,97 oltre ad € 14.823,00 per costi della sicurezza, € 
12.936,43 per IVA al 22%, per un totale pari ad € 71.738,40; 

• A dare atto che  l’aggiudicazione in oggetto, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del 
Dlgs. 50/2016, diverrà efficace dopo la verifica, positiva, del possesso dei prescritti requisiti di 
NOVEDIL S.R.L; 

• A  prendere  atto  che  la  migliore  offerta  pervenuta  per  la  RDO  2627221 
ISTITUTO  COMPRENSIVO  B.  BRIN risulta  essere  quella  di   EDILEINDUSTRIA 
MORETTI LORELLA S.R.L. UNIPERSONALE con sede legale in STRADA DI CERRETA 54 
- TERNI (TR), con codice fiscale e n. di iscrizione al registro delle imprese 00393730551, con 
l’importo  netto  offerto  pari  ad  €  13.218,63 oltre  ad  €  1.958,00  per  costi  della  sicurezza,  € 
3.338,86 per IVA al 22%, per un totale pari ad € 18.515,49;

• Ad  affidare  l’esecuzione  “Interventi  di  riqualificazione  degli  edifici  
scolastici,  anche  per  facilitare  l’accessibilità  delle  persone  con  disabilità”  –  Interventi  di  
adeguamento e di adattamento funzionale degli  spazi e delle aule didattiche in conseguenza  
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, di cui alla RDO 2627221 ISTITUTO COMPRENSIVO 
B.  BRIN a  EDILEINDUSTRIA  MORETTI  LORELLA  S.R.L.  UNIPERSONALE con  sede 
legale in STRADA DI CERRETA 54 - TERNI (TR), con codice fiscale e n. di iscrizione al 
registro delle imprese 00393730551, con l’importo netto offerto pari ad € 13.218,63 oltre ad € 
1.958,00 per costi della sicurezza, € 3.338,86 per IVA al 22%, per un totale pari ad € 18.515,49;

• A dare atto che  l’aggiudicazione in oggetto, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del 
Dlgs. 50/2016, diverrà efficace dopo la verifica, positiva, del possesso dei prescritti requisiti di 
EDILEINDUSTRIA MORETTI LORELLA S.R.L. UNIPERSONALE; 

• A  prendere  atto  che  la  migliore  offerta  pervenuta  per  la  RDO  2627228 
DIREZIONE DIDATTICA MAZZINI risulta essere quella di  PICONI EVIDIO DI PICONI 
GIANCARLO  con sede legale in LOC. FOGLIANO 3 - SPOLETO (PG), con codice fiscale e n. 
di  iscrizione  al  registro  delle  imprese  03388330544,  con  l’importo  netto  offerto  pari  ad  € 
8.341,80 oltre ad € 1.533,20 per costi della sicurezza, € 2.172,50 per IVA al 22%, per un totale 
pari ad € 12.047,50; 

• Ad  affidare  l’esecuzione  “Interventi  di  riqualificazione  degli  edifici  
scolastici,  anche  per  facilitare  l’accessibilità  delle  persone  con  disabilità”  –  Interventi  di  
adeguamento e di adattamento funzionale degli  spazi e delle aule didattiche in conseguenza  
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, di cui alla  RDO 2627228 DIREZIONE DIDATTICA 
MAZZINI a PICONI EVIDIO DI PICONI GIANCARLO con sede legale in LOC. FOGLIANO 
3 - SPOLETO (PG), con codice fiscale e n. di iscrizione al registro delle imprese 03388330544, 
con l’importo netto offerto pari ad € 8.341,80 oltre ad € 1.533,20 per costi della sicurezza, € 
2.172,50 per IVA al 22%, per un totale pari ad € 12.047,50;
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• A dare atto che  l’aggiudicazione in oggetto, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del 
Dlgs. 50/2016, diverrà efficace dopo la verifica, positiva, del possesso dei prescritti requisiti di 
PICONI EVIDIO DI PICONI GIANCARLO; 

• A  prendere  atto  che  la  migliore  offerta  pervenuta  per  la  RDO  2627232 
ISTITUTO SUPERIORE LEONARDO DA VINCI  –  ORAZIO NUCOLA risulta  essere 
quella  di   GEFIM SRL con sede legale  in VIA TUDERTE 426 -  NARNI (TR),  con codice 
fiscale e n. di iscrizione al registro delle imprese 00575210554, con l’importo netto offerto pari 
ad € 17.725,9698 oltre ad € 4.758,06 per costi della sicurezza, € 4.946,48 per IVA al 22%, per un 
totale pari ad € 27.430,51; 

• Ad  affidare  l’esecuzione  “Interventi  di  riqualificazione  degli  edifici  
scolastici,  anche  per  facilitare  l’accessibilità  delle  persone  con  disabilità”  –  Interventi  di  
adeguamento e di adattamento funzionale degli  spazi e delle aule didattiche in conseguenza  
dell’emergenza sanitaria da Covid-19,  di  cui  alla  RDO 2627232 ISTITUTO SUPERIORE 
LEONARDO DA VINCI  –  ORAZIO NUCOLA a  GEFIM SRL con  sede  legale  in  VIA 
TUDERTE 426 - NARNI (TR), con codice fiscale e n. di iscrizione al registro delle imprese 
00575210554, con l’importo netto offerto pari ad € 17.725,9698 oltre ad € 4.758,06 per costi 
della sicurezza, € 4.946,48 per IVA al 22%, per un totale pari ad € 27.430,51; 

• A dare atto che  l’aggiudicazione in oggetto, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del 
Dlgs. 50/2016, diverrà efficace dopo la verifica, positiva, del possesso dei prescritti requisiti di 
GEFIM SRL; 

• A  prendere  atto  che  la  migliore  offerta  pervenuta  per  la  RDO  2628226 
DIREZIONE DIDATTICA SAN GIOVANNI risulta essere quella di  RE.RI.T s.r.l con sede 
legale in VIA DELLE OFFICINE 19 - SPOLETO (PG), con codice fiscale e n. di iscrizione al 
registro delle imprese 02718060540, con l’importo netto offerto pari ad € 57.423,21 oltre ad € 
3.737,50 per costi della sicurezza, € 13.455,36 per IVA al 22%, per un totale pari ad € 74.616,07;

• Ad  affidare  l’esecuzione  “Interventi  di  riqualificazione  degli  edifici  
scolastici,  anche  per  facilitare  l’accessibilità  delle  persone  con  disabilità”  –  Interventi  di  
adeguamento e di adattamento funzionale degli  spazi e delle aule didattiche in conseguenza  
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, di cui alla  RDO 2628226 DIREZIONE DIDATTICA 
SAN GIOVANNI a RE.RI.T s.r.l con sede legale in VIA DELLE OFFICINE 19 - SPOLETO 
(PG), con codice fiscale e n. di iscrizione al registro delle imprese 02718060540, con l’importo 
netto offerto pari ad € 57.423,21 oltre ad € 3.737,50 per costi della sicurezza, € 13.455,36 per 
IVA al 22%, per un totale pari ad € 74.616,07;

• A dare atto che  l’aggiudicazione in oggetto, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del 
Dlgs. 50/2016, diverrà efficace dopo la verifica, positiva, del possesso dei prescritti requisiti di 
RE.RI.T s.r.l; 

• Visto l’art.107 del Decreto Lgs. n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1. A  prendere  atto  che  la  migliore  offerta  pervenuta  per  la  RDO  2624329  ISTITUTO 
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COMPRENSIVO DE FILIS risulta  essere  quella  di   VIOLINI  ALESSANDRO SRL 
UNIPERSONALE con sede legale in Comune di MASSA MARTANA CAP 06056 Voc. 
LE PIANE 123/B FRAZ. COLPETRAZZO, con codice fiscale e n. di iscrizione al registro 
delle  imprese 01499610549, con l’importo netto offerto pari  ad € 11.581,56 oltre  ad € 
417,10 per  costi  della  sicurezza,  €  2.639,71 per  IVA al  22%, per  un totale  pari  ad € 
14.638,37; 

2. Ad affidare l’esecuzione “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per  
facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” – Interventi  di adeguamento e di  
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza  
sanitaria  da  Covid-19,  di  cui  alla  RDO 2624329  ISTITUTO  COMPRENSIVO  DE 
FILIS a VIOLINI ALESSANDRO SRL UNIPERSONALE con sede legale in Comune di 
MASSA MARTANA CAP 06056 Voc. LE PIANE 123/B FRAZ. COLPETRAZZO, con 
codice fiscale e n. di iscrizione al registro delle imprese 01499610549, con l’importo netto 
offerto pari ad € 11.581,56 oltre ad € 417,10 per costi della sicurezza, € 2.639,71 per IVA 
al 22%, per un totale pari ad € 14.638,37; 

3. A dare  atto  che   l’aggiudicazione  in  oggetto,  ai  sensi  dell’art.  32 comma 7 del  Dlgs. 
50/2016, diverrà efficace dopo la verifica, positiva, del possesso dei prescritti requisiti di 
VIOLINI ALESSANDRO SRL UNIPERSONALE; 

4. Di stipulare il  contratto con l’aggiudicatario in forma elettronica mediante scrittura 
privata previa verifica dei requisiti dichiarati dallo stesso in sede di offerta;

5. A  prendere  atto  che  la  migliore  offerta  pervenuta  per  la  RDO  2624428  ISTITUTO 
COMPRENSIVO G. MARCONI risulta essere quella di  PICONI EVIDIO DI PICONI 
GIANCARLO  con sede legale in LOC. FOGLIANO 3 - SPOLETO (PG),  con codice 
fiscale e n. di iscrizione al registro delle imprese 03388330544, con l’importo netto offerto 
pari ad € 15.721,98 oltre ad € 976,78 per costi della sicurezza, € 3.673,73 per IVA al 22%, 
per un totale pari ad € 20.372,49; 

6. Ad affidare l’esecuzione “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per  
facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” – Interventi  di adeguamento e di  
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza  
sanitaria  da  Covid-19,  di  cui  alla  RDO  2624428  ISTITUTO  COMPRENSIVO  G. 
MARCONI risulta essere quella di  PICONI EVIDIO DI PICONI GIANCARLO  con 
sede legale in LOC. FOGLIANO 3 - SPOLETO (PG),  con codice fiscale e n. di iscrizione 
al  registro delle  imprese 03388330544, con l’importo netto offerto pari ad € 15.721,98 
oltre ad € 976,78 per costi della sicurezza, € 3.673,73 per IVA al 22%, per un totale pari ad 
€ 20.372,49; 

7. A dare  atto  che   l’aggiudicazione  in  oggetto,  ai  sensi  dell’art.  32 comma 7 del  Dlgs. 
50/2016, diverrà efficace dopo la verifica, positiva, del possesso dei prescritti requisiti di 
PICONI EVIDIO DI PICONI GIANCARLO; 

8. Di stipulare il  contratto con l’aggiudicatario in forma elettronica mediante scrittura 
privata previa verifica dei requisiti dichiarati dallo stesso in sede di offerta;

9. A prendere atto  che la  migliore  offerta  pervenuta  per  la  RDO 2624466 DIREZIONE 
DIDATTICA GIOVANNI XIII risulta essere quella di  NUOVA TONELLI S.R.L.  con 
sede legale in VIA DEI CASTELLI 31 – TERNI (TR), con codice fiscale e n. di iscrizione 
al  registro delle  imprese 00456230556, con l’importo netto offerto pari ad € 36.259,35 
oltre ad € 4.684,50 per costi della sicurezza, € 9.007,65 per IVA al 22%, per un totale pari 
ad € 49.951,50; 

10. Ad affidare l’esecuzione “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per  
facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” – Interventi  di adeguamento e di  
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adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza  
sanitaria  da  Covid-19,  di  cui  alla  RDO  2624466  DIREZIONE  DIDATTICA 
GIOVANNI XIII a NUOVA TONELLI S.R.L.  con sede legale in VIA DEI CASTELLI 
31  –  TERNI  (TR),  con  codice  fiscale  e  n.  di  iscrizione  al  registro  delle  imprese 
00456230556, con l’importo netto offerto pari ad € 36.259,35 oltre ad € 4.684,50 per costi 
della sicurezza, € 9.007,65 per IVA al 22%, per un totale pari ad € 49.951,50; 

11. A dare  atto  che   l’aggiudicazione  in  oggetto,  ai  sensi  dell’art.  32 comma 7 del  Dlgs. 
50/2016, diverrà efficace dopo la verifica, positiva, del possesso dei prescritti requisiti di 
NUOVA TONELLI S.R.L.; 

12. Di stipulare il  contratto con l’aggiudicatario in forma elettronica mediante scrittura 
privata previa verifica dei requisiti dichiarati dallo stesso in sede di offerta;

13. A prendere atto  che la  migliore  offerta  pervenuta  per  la  RDO 2624503 DIREZIONE 
DIDATTICA ALDO MORO risulta essere quella di  VITALE FRANCESCO S.R.L. con 
sede legale in   VOCABOLO ISOLA, SNC – ARRONE (TR), con codice fiscale e n. di  
iscrizione al  registro delle  imprese 01323010551, con l’importo netto  offerto pari  ad € 
34.652,78 oltre ad € 3.758,70 per costi della sicurezza, € 8.450,53 per IVA al 22%, per un 
totale pari ad € 46.862,01; 

14. Ad affidare l’esecuzione “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per  
facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” – Interventi  di adeguamento e di  
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza  
sanitaria  da Covid-19,  di  cui  alla  RDO 2624503 DIREZIONE DIDATTICA ALDO 
MORO a VITALE FRANCESCO S.R.L. con sede legale in VOCABOLO ISOLA, SNC – 
ARRONE  (TR),  con  codice  fiscale  e  n.  di  iscrizione  al  registro  delle  imprese 
01323010551, con l’importo netto offerto pari ad € 34.652,78 oltre ad € 3.758,70 per costi 
della sicurezza, € 8.450,53 per IVA al 22%, per un totale pari ad € 46.862,01;

15. A dare  atto  che   l’aggiudicazione  in  oggetto,  ai  sensi  dell’art.  32 comma 7 del  Dlgs. 
50/2016, diverrà efficace dopo la verifica, positiva, del possesso dei prescritti requisiti di 
VITALE FRANCESCO S.R.L.; 

16. Di stipulare il  contratto con l’aggiudicatario in forma elettronica mediante scrittura 
privata previa verifica dei requisiti dichiarati dallo stesso in sede di offerta;

17. A  prendere  atto  che  la  migliore  offerta  pervenuta  per  la  RDO  2624526  ISTITUTO 
COMPRENSIVO  G.  OBERDAN risulta  essere  quella  di   KA.MA  SRL 
UNIPERSONALE con sede legale in   PIAZZA SAN G. DECOLLATO N.1 - TERNI 
(TR),  con codice fiscale  e  n.  di  iscrizione  al  registro delle  imprese  01442170559,  con 
l’importo netto offerto pari ad € 94.000,00 oltre ad € 5.454,46 per costi della sicurezza, € 
21.879,98 per IVA al 22%, per un totale pari ad € 121.334,44; 

18. Ad affidare l’esecuzione “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per  
facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” – Interventi  di adeguamento e di  
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza  
sanitaria  da  Covid-19,  di  cui  alla  RDO  2624526  ISTITUTO  COMPRENSIVO  G. 
OBERDAN a KA.MA SRL UNIPERSONALE con sede legale in   PIAZZA SAN G. 
DECOLLATO N.1 - TERNI (TR), con codice fiscale e n. di iscrizione al registro delle 
imprese 01442170559, con l’importo netto offerto pari ad € 94.000,00 oltre ad € 5.454,46 
per costi della sicurezza, € 21.879,98 per IVA al 22%, per un totale pari ad € 121.334,44; 

19. A dare  atto  che   l’aggiudicazione  in  oggetto,  ai  sensi  dell’art.  32 comma 7 del  Dlgs. 
50/2016, diverrà efficace dopo la verifica, positiva, del possesso dei prescritti requisiti di 
KA.MA SRL UNIPERSONALE; 

20. Di stipulare il  contratto con l’aggiudicatario in forma elettronica mediante scrittura 
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privata previa verifica dei requisiti dichiarati dallo stesso in sede di offerta;

21. A  prendere  atto  che  la  migliore  offerta  pervenuta  per  la  RDO  2624537  ISTITUTO 
COMPRENSIVO DON MILANI risulta essere quella di  IMPRESA EDILE MORETTI 
MAURO con sede legale in VIA GABELLETTA 88 - TERNI (TR), con codice fiscale e n. 
di iscrizione al registro delle imprese 01532180559, con l’importo netto offerto pari ad € 
8.368,00 oltre ad € 600,00 per costi della sicurezza, € 1.972,96 per IVA al 22%, per un 
totale pari ad € 10.940,96; 

22. Ad affidare l’esecuzione “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per  
facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” – Interventi  di adeguamento e di  
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza  
sanitaria da Covid-19,  di cui alla  RDO 2624537 ISTITUTO COMPRENSIVO DON 
MILANI a  IMPRESA  EDILE  MORETTI  MAURO  con  sede  legale  in  VIA 
GABELLETTA 88 - TERNI (TR), con codice fiscale e n. di iscrizione al registro delle 
imprese 01532180559, con l’importo netto offerto pari ad € 8.368,00 oltre ad € 600,00 per 
costi della sicurezza, € 1.972,96 per IVA al 22%, per un totale pari ad € 10.940,96; 

23. A dare  atto  che   l’aggiudicazione  in  oggetto,  ai  sensi  dell’art.  32 comma 7 del  Dlgs. 
50/2016, diverrà efficace dopo la verifica, positiva, del possesso dei prescritti requisiti di 
IMPRESA EDILE MORETTI MAURO; 

24. Di stipulare il  contratto con l’aggiudicatario in forma elettronica mediante scrittura 
privata previa verifica dei requisiti dichiarati dallo stesso in sede di offerta;

25. A  prendere  atto  che  la  migliore  offerta  pervenuta  per  la  RDO  2624559  ISTITUTO 
COMPRENSIVO FEILICE FATATI risulta  essere quella  di   NOVEDIL S.R.L.  con 
sede legale in VIA MAESTRI DEL LAVORO, 24/B - TERNI (TR), con codice fiscale e n. 
di iscrizione al registro delle imprese 00387050552, con l’importo netto offerto pari ad € 
43.978,97 oltre ad € 14.823,00 per costi della sicurezza, € 12.936,43 per IVA al 22%, per 
un totale pari ad € 71.738,40; 

26. Ad affidare l’esecuzione “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per  
facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” – Interventi  di adeguamento e di  
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza  
sanitaria  da  Covid-19,  di  cui  alla  RDO  2624559  ISTITUTO  COMPRENSIVO 
FEILICE  FATATI a  NOVEDIL  S.R.L.  con  sede  legale  in  VIA  MAESTRI  DEL 
LAVORO, 24/B -  TERNI (TR),  con codice  fiscale  e  n.  di  iscrizione  al  registro  delle  
imprese 00387050552, con l’importo netto offerto pari ad € 43.978,97 oltre ad € 14.823,00 
per costi della sicurezza, € 12.936,43 per IVA al 22%, per un totale pari ad € 71.738,40; 

27. A dare  atto  che   l’aggiudicazione  in  oggetto,  ai  sensi  dell’art.  32 comma 7 del  Dlgs. 
50/2016, diverrà efficace dopo la verifica, positiva, del possesso dei prescritti requisiti di 
NOVEDIL S.R.L; 

28. Di stipulare il  contratto con l’aggiudicatario in forma elettronica mediante scrittura 
privata previa verifica dei requisiti dichiarati dallo stesso in sede di offerta;

29. A  prendere  atto  che  la  migliore  offerta  pervenuta  per  la  RDO  2627221  ISTITUTO 
COMPRENSIVO  B.  BRIN risulta  essere  quella  di   EDILEINDUSTRIA  MORETTI 
LORELLA S.R.L. UNIPERSONALE con sede legale in STRADA DI CERRETA 54 - 
TERNI (TR), con codice fiscale e n. di iscrizione al registro delle imprese 00393730551, 
con l’importo netto offerto pari ad € 13.218,63 oltre ad € 1.958,00 per costi della sicurezza, 
€ 3.338,86 per IVA al 22%, per un totale pari ad € 18.515,49;

30. Ad affidare l’esecuzione “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per  
facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” – Interventi  di adeguamento e di  
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza  
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sanitaria da Covid-19, di cui alla RDO 2627221 ISTITUTO COMPRENSIVO B. BRIN 
a EDILEINDUSTRIA MORETTI LORELLA S.R.L. UNIPERSONALE con sede legale in 
STRADA DI CERRETA 54 - TERNI (TR), con codice fiscale e n. di iscrizione al registro 
delle  imprese 00393730551, con l’importo netto offerto pari  ad € 13.218,63 oltre  ad € 
1.958,00 per costi  della sicurezza,  € 3.338,86 per IVA al 22%, per un totale pari  ad € 
18.515,49;

31. A dare  atto  che   l’aggiudicazione  in  oggetto,  ai  sensi  dell’art.  32 comma 7 del  Dlgs. 
50/2016, diverrà efficace dopo la verifica, positiva, del possesso dei prescritti requisiti di 
EDILEINDUSTRIA MORETTI LORELLA S.R.L. UNIPERSONALE; 

32. Di stipulare il  contratto con l’aggiudicatario in forma elettronica mediante scrittura 
privata previa verifica dei requisiti dichiarati dallo stesso in sede di offerta;

33. A prendere atto  che la  migliore  offerta  pervenuta  per  la  RDO 2627228 DIREZIONE 
DIDATTICA  MAZZINI risulta  essere  quella  di   PICONI  EVIDIO  DI  PICONI 
GIANCARLO  con sede legale  in LOC. FOGLIANO 3 - SPOLETO (PG), con codice 
fiscale e n. di iscrizione al registro delle imprese 03388330544, con l’importo netto offerto 
pari ad € 8.341,80 oltre ad € 1.533,20 per costi della sicurezza, € 2.172,50 per IVA al 22%, 
per un totale pari ad € 12.047,50; 

34. Ad affidare l’esecuzione “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per  
facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” – Interventi  di adeguamento e di  
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza  
sanitaria da Covid-19, di cui alla RDO 2627228 DIREZIONE DIDATTICA MAZZINI 
a PICONI EVIDIO DI PICONI GIANCARLO con sede legale in LOC. FOGLIANO 3 - 
SPOLETO  (PG),  con  codice  fiscale  e  n.  di  iscrizione  al  registro  delle  imprese 
03388330544, con l’importo netto offerto pari ad € 8.341,80 oltre ad € 1.533,20 per costi 
della sicurezza, € 2.172,50 per IVA al 22%, per un totale pari ad € 12.047,50;

35. A dare  atto  che   l’aggiudicazione  in  oggetto,  ai  sensi  dell’art.  32 comma 7 del  Dlgs. 
50/2016, diverrà efficace dopo la verifica, positiva, del possesso dei prescritti requisiti di 
PICONI EVIDIO DI PICONI GIANCARLO; 

36. Di stipulare il  contratto con l’aggiudicatario in forma elettronica mediante scrittura 
privata previa verifica dei requisiti dichiarati dallo stesso in sede di offerta;

37. A  prendere  atto  che  la  migliore  offerta  pervenuta  per  la  RDO  2627232  ISTITUTO 
SUPERIORE LEONARDO DA VINCI – ORAZIO NUCOLA risulta essere quella di 
GEFIM SRL con sede legale in VIA TUDERTE 426 - NARNI (TR), con codice fiscale e 
n. di iscrizione al registro delle imprese 00575210554, con l’importo netto offerto pari ad € 
17.725,9698 oltre ad € 4.758,06 per costi della sicurezza, € 4.946,48 per IVA al 22%, per 
un totale pari ad € 27.430,51; 

38. Ad affidare l’esecuzione “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per  
facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” – Interventi  di adeguamento e di  
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza  
sanitaria  da  Covid-19,  di  cui  alla  RDO  2627232  ISTITUTO  SUPERIORE 
LEONARDO DA VINCI – ORAZIO NUCOLA a GEFIM SRL con sede legale in VIA 
TUDERTE 426 -  NARNI (TR),  con codice  fiscale  e  n.  di  iscrizione  al  registro  delle 
imprese  00575210554,  con  l’importo  netto  offerto  pari  ad  €  17.725,9698  oltre  ad  € 
4.758,06 per costi  della sicurezza,  € 4.946,48 per IVA al 22%, per un totale pari  ad € 
27.430,51; 

39. A dare  atto  che   l’aggiudicazione  in  oggetto,  ai  sensi  dell’art.  32 comma 7 del  Dlgs. 
50/2016, diverrà efficace dopo la verifica, positiva, del possesso dei prescritti requisiti di 
GEFIM SRL; 
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40. Di stipulare il  contratto con l’aggiudicatario in forma elettronica mediante scrittura 
privata previa verifica dei requisiti dichiarati dallo stesso in sede di offerta;

41. A prendere atto  che la  migliore  offerta  pervenuta  per  la  RDO 2628226 DIREZIONE 
DIDATTICA SAN GIOVANNI risulta essere quella di  RE.RI.T s.r.l con sede legale in 
VIA DELLE OFFICINE 19 - SPOLETO (PG), con codice fiscale  e n. di  iscrizione al 
registro delle imprese 02718060540, con l’importo netto offerto pari ad € 57.423,21 oltre 
ad € 3.737,50 per costi della sicurezza, € 13.455,36 per IVA al 22%, per un totale pari ad € 
74.616,07;

42. Ad affidare l’esecuzione “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per  
facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” – Interventi  di adeguamento e di  
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza  
sanitaria  da  Covid-19,  di  cui  alla  RDO  2628226  DIREZIONE  DIDATTICA  SAN 
GIOVANNI a RE.RI.T s.r.l con sede legale in VIA DELLE OFFICINE 19 - SPOLETO 
(PG), con codice  fiscale  e  n.  di  iscrizione  al  registro delle  imprese  02718060540,  con 
l’importo netto offerto pari ad € 57.423,21 oltre ad € 3.737,50 per costi della sicurezza, € 
13.455,36 per IVA al 22%, per un totale pari ad € 74.616,07;

43. A dare  atto  che   l’aggiudicazione  in  oggetto,  ai  sensi  dell’art.  32 comma 7 del  Dlgs. 
50/2016, diverrà efficace dopo la verifica, positiva, del possesso dei prescritti requisiti di 
RE.RI.T s.r.l; 

44. Di stipulare il  contratto con l’aggiudicatario in forma elettronica mediante scrittura 
privata previa verifica dei requisiti dichiarati dallo stesso in sede di offerta;

Il Responsabile del procedimento

     (Arch. Piero Giorgini) Il Dirigente

(Arch. Piero Giorgini)
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