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Class.: A11217 

 

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 D.P.n.9426 in data 21/4/2017 con il quale si è provveduto: 

-ad approvare ai sensi dell’art.33, comma 1, del D.Lgs n.50/2016 la proposta di aggiudicazio-

ne dei lavori relativi all’intervento denominato “Gubbio - Sistemazione idraulica del torrente Ca-

mignano 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 (mandante)” avente sede in Gubbio con il punteg-

gio complessivo di punti 81,092, di cui punti 61,143 attribuiti per gli elementi qualitativi e punti 

19,949 per l’elemento quantitativo a sua volta corrispondente 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;  

-ad autorizzare il Servizio contratti, 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 medesimi lavori; 

 



 

MFC:\Users\MFRG\Desktop\CHIESA GUBBIO\AGGIUDICAZIONE\A11217 DP efficacia aggiudicazione.doc 

2 

 

 

VISTA la nota in data 21/4/2017 con la quale il Servizio Contratti ha provveduto a trasmettere 

ai sensi del citato art.76, comma 5, lett. a) del DLgs n.50/2016 copia del predetto D.P.n.9426/2017; 

 

CONSIDERATO: 

-che sono stati effettuati, con esito positivo, le verifiche riguardanti il possesso dei requisiti 

soggetti sia di ordine generale che di ordine speciale in capo agli operatori economici classificatisi 

primo e secondo in graduatoria; 

-che non risultano essere stati presentati all’Autorità Giudiziaria Amministrativa ricorsi av-

verso la procedura di gara in argomento; 

 

RITENUTO, pertanto, poter rendere efficace, ai sensi dell’art.32, commi 5, 6 e 7, del citato 

D.Lgs n.50, all’aggiudicazione dell’appalto in questione ed autorizzare, ai sensi del successivo 

comma 8 del medesimo art.32, il Servizio Contratti alla stipula del contratto d’appalto con l’A.T.I. 

aggiudicataria dei lavori in parola, previa pubblicazione dell’esito di gara nei modi di legge; 

 

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 dà atto, ai sensi dell’art.32, commi 5, 6 e 7, 

del citato D.Lgs 18/4/2016, n.50, che è divenuta efficace l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori re-

lativi all’intervento denominato “Gubbio - Sistemazione idraulica del torrente Camignano e ripri-

stino dei danni provocati dal dissesto della sponda a tutela del ben monumentale” già disposta, con 

il D.P.n.9426 in data 21/4/2017 citato in narrativa, 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 elementi qualitativi e punti 19,949 per l’elemento quan-

titativo a sua volta corrispondente 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 si-

curezza. 

 

ART.2 – Si autorizza il Servizio contratti, ai sensi dell’art.32, commi 8 e 9, del D.Lgs 

n.50/2016, alla stipula del contratto d’appalto per l’affidamento dei lavori di cui al precedente art.1 

con la predetta Associazione Temporanea d’Imprese “Monacelli Franco Costruzioni Edili Srl (ca-

pogruppo) – LEGECO Srl (mandante) – IKUVIUM R.C. Srl (mandante)” avente sede in Gubbio, 

nonché alla pubblicazione dell’esito di gara secondo le modalità stabilite dal Decreto emanato dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 2/12/2016. 

 

ART.3 – Si fa riserva di assumere, una volta addivenuti alla stipula del succitato contratto 

d’appalto, l’impegno di spesa necessario per la realizzazione dell’intervento di cui agli articoli pre-

cedenti a valere sulle risorse di cui al citato D.M.107/2015 confluite sul capitolo n.7219 – PG 02 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 
 IL PROVVEDITORE 

(Arch. Maria Lucia Conti) 

 

 Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del 

D.lgs 82/2005 e memorizzato digitalmente nel sistema informatico ministe-

riale. Lo stesso sostituisce il documento analogico e la firma autografa. 

 


