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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE 

PER LA TOSCANA, LE MARCHE E L’UMBRIA 

UFFICIO 5 – TECNICO E AMMINISTRATIVO PER L’UMBRIA 

 

IL PROVVEDITORE  

 

VISTA la Legge 7/8/1990 n.241 e s.m.i; 

VISTA la Legge 14/1/1994 n.20 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs 18/4/2016, n.50; 

VISTO il D.P.R. 5/10/2010, n.207 e s.m.i. 

 

VISTO il D.M. n.104 in data 17/3/2015 con il quale è stato approvato, a valere sulle risorse di 

cui all’art.3, comma 3, del D.L. 133/2014, il Programma degli interventi urgenti in materia di disse-

sto idrogeologico di competenza dei Provveditorati Interregionali per le Opere Pubbliche, nel quale 

è compreso l’intervento denominato “Gubbio - Sistemazione idraulica del torrente Camignano e ri-

pristino dei danni provocati dal dissesto della sponda a tutela del ben monumentale”, per l’importo 

di finanziamento di € 2.400.000,00; 

 

CONSIDERATO: 

-che, in ragione della complessiva e pluriennale assegnazione disposta a favore di 

quest’Istituto, il finanziamento dell’intervento in parola risulta articolato così come di seguito indi-

cato:  

1) € 80.000,00 per l’esercizio finanziario 2016,  
2) € 1.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2017, 

3) € 1.320.000,00 per l’esercizio finanziario 2018; 

-che le risorse sopra cennate risultano confluite sul capitolo n.7219 – Piano Gestionale 02, ap-

positamente istituito nello Stato di previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti; 

 

VISTO il progetto esecutivo dell’intervento in parola, redatto, giusta Convenzione n.338 di 

Racc. stipulata in data 16/6/2016 dall’Associazione Temporanea di Professionisti “Ing. L. Panfili – 

Arch. E. Fioretti – Geom. G. Franceschetti”, nell’importo complessivo di € 2.400.000,00; 

 

CONSIDERATO: 

-che il Comitato Tecnico – Amministrativo, con Voto n.142/16 reso nell’Adunanza del 

26/7/2016, ha espresso parere favorevole, con raccomandazioni e prescrizioni, in ordine 

all’approvazione del suindicato progetto sia in linea tecnica che in linea amministrativa e che, con 

Verbale in data 30/9/2016, il medesimo progetto risulta validato ai sensi dell’art.26 del D.Lgs n.50; 

-che il quadro economico dell’intervento nell’importo complessivo risulta articolato in € 

2.400.000,00, di cui € 1.657.393,91 per lavori da assoggettare a ribasso d’asta, € 142.297,49 per co-

sti per la sicurezza ed € 600.308,60 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 

VISTA la Determina n.2569 in data 3/11/2016 con la quale si è autorizzato il Servizio Con-

tratti a procedere all’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 

del D.Lgs n.50 con l’applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
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vantaggiosa di cui all’art.95, comma 2, del D.Lgs n.50;  

 

CONSIDERATO: 

-che quest’Istituto ha provveduto alla pubblicazione del Bando della procedura aperta in ar-

gomento sulla Gazzetta Ufficiale n.129 – V serie speciale – Contratti pubblici in data 7/11/2016; 

-che si è, inoltre, provveduto alla pubblicazione del medesimo Bando agli Albi Pretori dei 

Comuni di Perugia e di Gubbio con nota prot.n.2597 in data 8/11/2016, sul sito web 

www.serviziocontrattipubblici.it ed, infine, all’Albo e sul sito internet del Provveditorato; 

-che sui predetti siti web sono stati resi accessibili, insieme al succitato Bando, anche il Disci-

plinare di gara con gli annessi modelli di dichiarazione, nonché gli allegati tecnici e gli elaborati 

progettuali; 

-che il medesimo Bando è stato pubblicato, per estratto ai sensi dell’art.216, comma 11, del 

D.Lgs n.50/2016, sul quotidiano “La Nazione”, sia nell’edizione nazionale che in quella locale in 

data 12/11/2016; 

-che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte risulta fissata per il giorno 

14/12/2016; 

 

VISTO il D.P.n.2950 in data 7/12/2016 con il quale, tra l’altro si è provveduto ad approvare il 

progetto esecutivo dell’intervento in parola, redatto, dalla sopra cennata Associazione Temporanea 

di Professionisti “Ing. L. Panfili – Arch. E. Fioretti – Geom. G. Franceschetti”, nell’importo com-

plessivo di € 2.400.000,00; 

 

VISTI i DD.PP. n.3040 in data 19/12/2016, n.3088 in data 22/12/2016 e n.58 in data 

4/1/2017, con i quali si è provveduto a nominare la Commissione Giudicatrice per l’affidamento 

dell’appalto dei lavori sopra cennati; 

 

VISTI i Verbali di seduta pubblica della procedura aperta in parola n.3579 di Rep. del 

4/1/2017, n.3580 di Rep. del 18/1/2017 e n.3581 di Rep. del 9/2/2017; 

 

CONSIDERATO: 

-che, durante le succitate sedute pubbliche, la Commissione giudicatrice ha provveduto 

all’esame della documentazione amministrativa delle istanze pervenute disponendo l’ammissione di 

tutte le istanze tempestivamente pervenute, nonché al riscontro del contenuto delle buste contenenti 

l’offerta tecnica;   

-che, nei giorni del 9/2/2017, del 10/2/2017 e del 10/3/2017, la predetta Commissione giudi-

catrice si è riunita in sedute riservate per compiere le operazioni di valutazione delle offerte tecni-

che; 

 

VISTO il Verbale di seduta pubblica n.3582 di Rep. in data 21/3/2017; 

 

CONSIDERATO che, durante detta seduta, la medesima Commissione: 

-ha informato i partecipanti dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente in ordine alle suddet-

te offerte tecniche, ha provveduto all’apertura delle offerte economiche ed alla conseguente attribu-
zione dei relativi punteggi; 

-ha formulato la graduatoria di merito con la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art.33, 

del D.Lgs n.50 in favore dell’Associazione Temporanea d’Imprese “Monacelli Franco Costruzioni 

Edili Srl (capogruppo) – LEGECO Srl (mandante) – IKUVIUM R.C. Srl (mandante)” avente sede 

in Gubbio con il punteggio complessivo di punti 81,092, di cui punti 61,143 attribuiti per gli ele-

menti qualitativi e punti 19,949 per l’elemento quantitativo a sua volta corrispondente al ribasso of-

ferto del 26,00% ed all’importo contrattuale di € 1.368.768,98, di cui € 1.226.471,49 per lavori ri-

bassati ed € 142.297,49 per costi ed oneri per la sicurezza; 
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RITENUTO: 

- che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto delle vigenti disposizioni e che i suddetti 

Verbali di gara sono stati pubblicati secondo i termini prescritti sul sito web del Provveditorato; 

-che, pertanto, può procedersi all’approvazione della succitata proposta di aggiudicazione ai 

sensi dell’art.33, comma 1, del D.Lgs n.50/2016; 

-che il Servizio contratti può procedere, ai sensi dell’art.29, comma 1 e dell’art.76, comma 5, 

del D.Lgs n.50/2016, all’invio ai concorrenti delle comunicazioni relative alla procedura di gara in 

argomento; 

 

AI SENSI della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato; 

 

D E C R E T A 

 

ART.1 – In base ai motivi indicati in narrativa, si approva ai sensi dell’art.33, comma 1, del 

D.Lgs n.50/2016 la proposta di aggiudicazione dei lavori relativi all’intervento denominato “Gub-

bio - Sistemazione idraulica del torrente Camignano e ripristino dei danni provocati dal dissesto 

della sponda a tutela del ben monumentale” dichiarata con Verbale della Commissione giudicatrice 

n.3582 di Rep. in data 21/3/2017 in favore dell’Associazione Temporanea d’Imprese “Monacelli 

Franco Costruzioni Edili Srl (capogruppo) – LEGECO Srl (mandante) – IKUVIUM R.C. Srl (man-

dante)” avente sede in Gubbio con il punteggio complessivo di punti 81,092, di cui punti 61,143 at-

tribuiti per gli elementi qualitativi e punti 19,949 per l’elemento quantitativo a sua volta corrispon-

dente al ribasso offerto del 26,00% ed all’importo contrattuale di € 1.368.768,98, di cui € 

1.226.471,49 per lavori ribassati ed € 142.297,49 per costi ed oneri per la sicurezza. 

 

ART.2 - Il Servizio contratti è autorizzato, ai sensi dell’art.29, comma 1 e dell’art.76, comma 

5, del D.Lgs n.50/2016, all’invio ai concorrenti delle comunicazioni relative alla procedura di gara 

per l’affidamento dei lavori di cui al precedente art.1. 

 

ART.3 –Al fine di assicurare copertura di spesa per l’affidamento dei lavori di cui all’art.1 si 

fa riserva, previa rimodulazione del quadro economico di spesa, di assumere l’impegno della occor-

rente spesa a valere sui fondi di cui al D.M. n.104 in data 17/3/2015 citato in narrativa. 

 

ART.4 – Si dà atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale 

al Tribunale Amministrativo dell’Umbria nei termini previsti dall’art.120 del D.Lgs 2/7/2010, 

n.104. 

 

 Perugia,  IL PROVVEDITORE  

(Arch. Maria Lucia Conti) 
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