COMUNE DI TORGIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

Area Tecnica
Servizio: Tecnica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N. 197 del 17.12.2021 (settoriale)

N. 589 del 17.12.2021 (Registro generale)

OGGETTO: "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA
DEL COMUNE DI TORGIANO (PG) – ANNO 2021" - AFFIDAMENTO
LAVORI – CUP: D59J21014370004 – CIG: 90157586DC.
IMPUTAZIONE della spesa: Cap. ____________ Centro di Costo ________ = __________ = I.V.A.
compresa
INTROITO dell'entrata:

Cap.

Accertamento_______________

Io sottoscritto RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO, a norma dell'art. 151, comma 4°, Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 appone visto di regolarità contabile attestante la copertura per
_________________ = I.V.A. compresa.
Torgiano, 17/12/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr.ssa Zampolini Rita
VISTO: IL SINDACO
N. __________ in data __________________ del Registro generale Segreteria

06089 TORGIANO - Corso Vittorio Emanuele II n. 25 - tel. 075/988601 - fax 075/982128
C.F./P.IVA 00383940541
e-mail info@comune.torgiano.pg.it

COMUNE DI TORGIANO
Provincia di Perugia

AREA TECNICA

OGGETTO: “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA DEL COMUNE DI
TORGIANO (PG) – ANNO 2021” - AFFIDAMENTO LAVORI – CUP: D59J21014370004 – CIG:
90157586DC.
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Premesso che
In considerazione dello stato di degrado del patrimonio viario del Comune di Torgiano,
l’Amministrazione ha inteso avviare un programma di riqualificazione della rete stradale Comunale ai fini
anche della sicurezza.
Nello specifico l’Amministrazione intende procedere con la riqualificazione delle strade di seguito
riportate:
via Perugia, Torgiano;
via Trascurati, Torgiano;
incrocio di Ferriera;
via dello Stadio, Torgiano;
parcheggio Signoria;
Attualmente, le pavimentazioni stradali dei tratti sopra elencati evidenziano un diffuso stato di degrado
superficiale e lesivo, con alternanze di ammaloramenti superficiali, medi e profondi;
in data 02/11/2021 l’Ufficio Tecnico richiedeva dunque l’inserimento del progetto di cui sopra nello
schema triennale dei lavori pubblici per l’anno 2021 – 2023;
il RUP ha ritenuto che vista la peculiarità dei lavori, costituiti da una riqualificazione dei piani viari, di
semplificare gli step progettuali limitandoli al solo livello esecutivo, sufficiente a delineare con la
necessaria chiarezza gli interventi previsti anche nelle more dell’approvazione dei decreti di cui all’art.23
comma 3 ,3bis e 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
con determina n. 499 del 12/11/2021 è stato affidato al geom. Luca Ribigini, partita IVA 03679400543,
con sede via Tiberina, 221, 06053 Deruta PG, l’incarico diretto per la progettazione definitiva/ esecutiva
e direzione lavori, relativo ai lavori di riqualificazione della rete viaria del Comune di Torgiano (PG) –
anno 2021, a seguito della richiesta di più preventivi sul portale acquisti umbria, Net4Market;
durante la fase progettuale è insorta una situazione di pericolo in via Bastia, nello specifico sul piano
viario si sono sviluppati dei cedimenti fondali con lesioni molto marcate;
il tratto di strada di cui sopra è stato dunque inserito nel progetto di cui trattasi ed è stato dunque
rimodulato l’incarico di progettazione e direzione lavori secondo i nuovi indirizzi;
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l’Ufficio Tecnico ha provveduto a rideterminare il corrispettivo dei servizi tecnici relativi ai nuovi indirizzi
per la fase esecutiva della direzione lavori, i quali sono stati affidati con determina del responsabile
dell’Area Tecnica n. 538 del 02/12/2021;
DI DARE ATTO che:
i lavori sono stati inseriti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 definitivo, per un
importo di € 99.000,00 cui corrisponde il QTE di pari importo, finanziato con i proventi da oneri di
urbanizzazione a tutt’oggi incassati;
con delibera della Giunta Comunale n. 149 del 02.12.2021 è stato approvato il progetto esecutivo
dell’intervento denominato “riqualificazione della rete viaria del Comune di Torgiano (PG) – anno 2021”;
il Responsabile Unico del Procedimento è geom. Bruno Rosignoli responsabile dell’Area Tecnica, ai
sensi dell’art.31 del Dlgs 50/2016, dell’art.4 de4lla L.241/90 e possiede i requisiti previsti dalle Linee
Guida ANAC n.3;
CONSIDERATO che
l’articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 modificato dal DL 77/2021 convertito in Legge 29 luglio
2021 n. 108 stabilisce che “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del
2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti
modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a
139.000 euro; […]”
ACCERTATO che
la prestazione in questione, di importo complessivo inferiore a € 139.000,00 può essere affidata
direttamente dal R.U.P. ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 modificato dal DL
77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108, nel rispetto dei principi di cui all’art.30, comma 1,
nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
l’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, ha disposto che gli
affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto
legislativo n. 50 del 2016;
la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all’assegnazione dell’appalto attraverso il solo
provvedimento di affidamento, specificando l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni
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della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti;
la finalità e l’oggetto del contratto è l’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’“intervento di
riqualificazione della rete viaria del Comune di Torgiano (PG) – anno 2021”;
DATO ATTO che
con richiesta di preventivo sul portale acquisti umbria, Net4Market, del 07.12.2021 sono stati inviati a
presentare la propria migliore offerta relativa all’esecuzione dei lavori, su un valore pari a € 81.903,99
oltre IVA, i seguenti operatori economici:
oASSISI STRADE s.r.l., PARTITA IVA 02566230542;
oBIES S.R.L., PARTITA IVA 00302420542;
oGMP SpA, PARTITA IVA 00417030541;
oTECNOSTRADE SRL, PARTITA IVA 01170840548;
oTROVATI SRL, PARTITA IVA 03238440543;
tre Ditte hanno proposto, in data 15.12.2021 entro le ore 18:00, la propria migliore offerta per il servizio
di cui sopra, indicando un ribasso pari a:
oASSISI STRADE s.r.l., PARTITA IVA 02566230542

3%

oTECNOSTRADE SRL, PARTITA IVA 01170840548

13.77%

oTROVATI SRL, PARTITA IVA 03238440543

14.80%

L’offerta della ditta TROVATI SRL, PARTITA IVA 03238440543, del 14.80 % e pari a € 67.811,15 oltre
oneri della sicurezza, non ribassabili, € 2.313,44 e IVA (per un totale di € 77.137.05), ritenuta congrua e
conveniente per l’amministrazione;
L’Impresa ha trasmesso sul portale il DGUE, il modello 2 dichiarazioni sostitutive e impegni, il protocollo
di legalità, il PassOE e l’offerta economica, firmati digitalmente, entro i termini;
sono state condotte le verifiche di cui al paragrafo 4.2.4 delle linee guida Anac n. 4 tramite il sistema
AVCpass dell’ANAC, è stata verificata l’iscrizione alla White List della Prefettura di Perugia ed il DURC
on line;
il contratto sarà perfezionato mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii.
è stato acquisito lo CIG 90157586DC e il relativo codice CUP è il seguente: D59J21014370004;
l’appalto viene aggiudicato con unico ribasso sull’importo posto a base di gara, secondo il criterio del
minor prezzo come da art.95 comma 4 del Dlgs. 50/2016;
ATTESTATO
il rispetto dell’articolo 192 del d.lgs. 267/2000;
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VISTI
il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt. 107, 163,
183 e 191;
il D. Lgs. n. 50/2016;
l’art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006 così come modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del
2018;
il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore;
le Linea Guida dell’A.N.A.C. n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”,
il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale” ed il successivo decreto legge n. 77 del 2021 convertito con
modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108
il decreto del Sindaco n. 14 del 01/10/2020 con il quale il geom. Bruno Rosignoli è stato nominato
responsabile dell’Area Tecnica;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23/03/2021 con cui è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e successive
modifiche e integrazioni;
la Deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 25/03/2021 con cui è stato approvato il P.E.G. definitivo
2021-2023 e conseguente assegnazione alle singole aree/uffici e successive modifiche e integrazioni;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono qui integralmente riportate,
di confermare, conseguentemente e preliminarmente all’aggiudicazione, le ammissioni dalla
procedura di affidamento all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali per quanto riportato nel riepilogo attività e per effetto di quanto esposto in parte premessa
in riferimento al primo classificato;
di affidare i lavori per la realizzazione dell’“intervento di riqualificazione della rete viaria del Comune di
Torgiano (PG) – anno 2021” alla ditta TROVATI SRL, PARTITA IVA 03238440543, del 14.80 % e pari a €
67.811,15 oltre oneri della sicurezza, non ribassabili, € 2.313,44 e IVA (per un totale di € 77.137.05), la
quale è stata ritenuta congrua e conveniente per l’amministrazione alle condizioni indicate nella richiesta
di preventivo e accettate dall’affidatario con la sottoscrizione del documento “Dichiarazioni Sostitutive e
Impegni”;
di approvare lo schema di richiesta preventivo, il modello di dichiarazioni sostitutive e impegni per
l’appalto di lavori, il DGUE che seppur non allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto e, debitamente sottoscritti dal Responsabile Area Tecnica, restano depositati presso

COMUNE DI TORGIANO - Corso Vittorio Emanuele II n. 25 – 06089 Torgiano (PG) - P.IVA 00383940541
075/9886015 www.comune.torgiano.pg.it
comune.torgiano@postacert.umbria.it

COMUNE DI TORGIANO
Provincia di Perugia

AREA TECNICA

l’ufficio tecnico, negli stessi sono indicati elementi essenziali, condizioni, termini e modalità di
esecuzione del contratto;
-DI DARE ATTO che i lavori sono stati inseriti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023
definitivo, per un importo di € 99.000,00 cui corrisponde il QTE di pari importo, finanziato con i proventi
da oneri di urbanizzazione a tutt’oggi incassati;
Di dare atto che l'importo a favore della ditta aggiudicataria di complessivi € 70.124,59 oltre I.V.A. 10%
per € 7.012,46 per un totale di € 77.137,05 trova copertura ai seguenti Capitoli:
Cap. 2668 C.C. 77 € 48.509,28;
Cap. 2669 C.C. 77 € 28.627,77;
Di impegnare l’importo di € 77.137,05, I.V.A. 10% inclusa, come di seguito riportato:
Cap. 2668 C.C. 77 € 48.509,28;
Cap. 2669 C.C. 77 € 28.627,77;
Di impegnare inoltre le rimanenti somme a disposizione, imprevisti e incentivi per funzioni tecniche
art.113 Dlgs.50/2016, per € 13.954,54 al Cap. 2668 C.C. 77;
al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii.
è stato acquisito lo CIG 90157586DC e il relativo codice CUP è il seguente: D59J21014370004;
di stabilire che:
l’importo complessivo delle prestazioni in questione è inferiore a € 150.000,00 possono essere affidati
direttamente dal R.U.P. ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale.», nel rispetto dei principi di cui all’art.30, comma 1, nonché del
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
il contratto sarà perfezionato mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., utilizzando lo schema di contratto che si approva con la presente determinazione e
pur non allegato costituisce parte integrante e sostanziale della stessa;
di dare atto che:
il professionista ha prodotto il DGUE, il modello dichiarazioni sostitutive e impegni ed il protocollo di
legalità debitamente firmati;
sono state condotte le verifiche di cui al paragrafo 4.2.4 delle Linee guida n. 4 dell’Anac tramite il
sistema AVCpass di ANAC, LA White List della Prefettura di Perugia e il DURC online;
che l’aggiudicazione è dichiarata efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per
l’aggiudicatario in quanto la verifica del possesso dei requisiti prescritti è stata eseguita con esito
positivo;
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che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 33/2013 e
dall'articolo 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 mediante la pubblicazione del presente atto sul sito
internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti;
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è geom. Bruno Rosignoli responsabile
dell’Area Tecnica ;
che si attesta la regolarità amministrativa del presente provvedimento ex articolo 147 bis del d.lgs.
267/2000;
che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo della
fatturazione elettronica;
di dare atto che, ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso al T.A.R. dell’Umbria entro il termine di giorni 60 (sessanta) ed il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di esecutività della
presente determinazione;
di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per quanto di competenza.
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COMUNE DI TORGIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile dell'Area

F.to Rosignoli Bruno

F.to Rosignoli Bruno

N.1063 del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio.
La presente Determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata
pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 27/12/2021 al 11/01/2022.

Data,
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

06089 TORGIANO - Corso Vittorio Emanuele II n. 25 - tel. 075/988601 - fax 075/982128
C.F./P.IVA 00383940541
e-mail area-amministrativa@comune.torgiano.pg.it

