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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.P.R. 5/10/2010, n.207 e s.m.i., nella parte attualmente in vigore. 

VISTO il D.lgs. 18/4/2016, n.50 e s.m.i; 

 

VISTO il Protocollo d’intesa stipulato tra il Comando Generale della Guardia di Finanza ed il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 13/7/2005 avente ad oggetto la realizzazione di 

interventi infrastrutturali finanziati con le risorse stanziate per la Guardia di Finanza dall’art.29 

della Legge 18/2/1999, n.28 a valere sul capitolo 7822 del bilancio dello Stato; 

 

CONSIDERATO:  

-che, sulla base del predetto Protocollo d’intesa, quest’Istituto ha provveduto alla 

realizzazione, in regime di stazione appaltante, dei seguenti interventi: 

1) Lavori di ampliamento della Caserma “Cefalonia – Corfù” sede del Comando 

Provinciale, Comando Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria e Comando Compagnia della 

Guardia di Finanza di Perugia (Lotto principale), consistenti nella realizzazione di un nuovo 

fabbricato prospiciente la preesistente caserma sede del Comando Provinciale di Perugia; 

2) Lavori di ampliamento della Caserma “Cefalonia – Corfù” sede del Comando 

Provinciale, Comando Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria e Comando Compagnia della 

Guardia di Finanza di Perugia (Lotto di completamento), comprensivi, tra l’altro, anche di 

interventi di adeguamento impiantistico del preesistente primo edificio; 

 

CONSIDERATO: 

-che, giusta nota provveditoriale n.3827 in data 16/11/2012, fu approvato, nell’importo 

complessivo di € 1.213.831,96, il progetto di un cosiddetto “terzo intervento” a completamento 

degli interventi precedentemente realizzati dal Provveditorato, autorizzandosi nel contempo 

l’esperimento della gara d’appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.122, comma 7, del 

D.lgs. n.163/2006; 

-che detto intervento non fu più realizzato a causa della decadenza dell’aggiudicazione dei 

relativi lavori già disposta con D.P.n.1643 in data 14/5/2013 nonché dell’indisponibilità 

dell’Impresa seconda graduata ad addivenire alla stipula del contratto d’appalto; 

-che, con nota prot.n.270950 del 17/09/2018, il Comando Generale della Guardia di Finanza 

ha autorizzato questo Istituto sia ad aggiornare il progetto già posto a base della precedente gara, 

che ad indire una nuova gara d’appalto, rappresentando che il costo massimo del finanziamento non 

avrebbe dovuto eccedere l’importo ridotto di € 817.424,10, rispetto all’importo finanziato 

inizialmente pari ad € 1.213.831,96; 
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VISTO il D.P.n.23694 in data 18/10/2019 con il quale si è provveduto ad approvare il 

progetto dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impianti elettrici presso la 

Caserma Cefalonia Corfù sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia, 

vecchio edificio, redatto dallo studio incaricato “Flu Project” nonché il relativo quadro economico 

riportato tra le premesse, nell’importo complessivo di €, di cui € 616.108,34 per lavori, € 14.998,24 

per costi della sicurezza ed € per somme a disposizione dell’Amministrazione, facendo riserva di 

rimodulare le somme a disposizione del quadro economico di spesa del medesimo intervento; 

   

VISTA, da ultimo, la Determina prot.n.25698 in data 4/11/2019 con la quale si è assunta la 

determinazione di procedere all’affidamento dei lavori previsti dal succitato progetto ai sensi 

dell’art.36, comma 2, lett. c-bis, del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. mediante procedura negoziata previo 

avviso di indagine di mercato così come da disposizioni della Provveditoriale n.16111/2019 nonché 

mediante il criterio di aggiudicazione del minor prezzo; 

 

CONSIDERATO che, giusta Lettere d’invito in data 5/12/2019, si è provveduto ad esperire 

l’anzidetta procedura negoziata, conclusasi in data 20/12/2019; 

 

VISTO il Verbale di gara in data 20/12/2019 con il quale è stata formulata proposta di 

aggiudicazione in favore del “Consorzio Stabile Punta Campanella”, avente sede in Napoli, per 

l’importo complessivo, di € 440.815,36, di cui € 425.817,12 per lavori al netto del ribasso d’asta del 

30,886% ed € 14.998,24 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

 

CONSIDERATO:  

-che, seguendo l’orientamento assunto da questo Provveditorato, il seggio della gara in parola 

ha svolto le operazioni di calcolo reinserendo nella formazione della graduatoria le ali 

originariamente accantonate in quanto esprimenti un valore inferiore alla soglia di anomalia; 

-che risultando trascorso il termine di giorni 30 previsto dall’art.33, comma 1, del D.lgs. 

n.50/2016 per l’approvazione della sopra indicata proposta di aggiudicazione, questa deve 

intendersi tacitamente approvata;  

-che, con lettera in data 17/1/2019, il costituendo R.T.I. “Impresalv Srl – Siam Ascensori di 

Sala Francesco & C. Sas”, avente sede in Favara (AG), seconda classificata nella gara di che 

trattasi, ha chiesto l’annullamento e/o la rivisitazione delle operazioni di gara nonché 

l’aggiudicazione a proprio favore dell’appalto in questione; 

-che tale richiesta risulta motivata sul rilievo che, in sede di applicazione del meccanismo di 

aggiudicazione mediante il cosiddetto “taglio delle ali”, le offerte “tagliate” non devono essere 

reinserite nelle successive operazioni di calcolo previste dall’art.97 del D.lgs. n.50/2016;  

 

VISTA la Determina prot.n.1283 in data 22/1/2020 con la quale, ai sensi dell’art.21-quater 

della Legge 7/8/1990, n.241 e s.m.i., si è provveduto a sospendere, in attesa di approfondimenti, 

l’efficacia dell’approvazione della proposta di aggiudicazione in favore del suindicato Consorzio 

per giorni trenta e salvo proroga o differimento; 

 

VISTA la nota prot.n.816 in data 27/1/2020 con la quale la Direzione Generale per la 

Regolazione e i Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Contratti, riferendosi a 

fattispecie analoga a quella oggetto del presente provvedimento, ha espresso parere che il cosiddetto 

“taglio delle ali”, previsto dalla lett. a), commi 2 e 2-bis, dell’art.97 del Codice dei contratti, 

consiste nell’accantonamento del 10%, arrotondato all’unità superiore e si applica ai soli fini del 

calcolo della soglia di anomalia e non ai fine dell’esclusione dell’offerta; 

 

CONSIDERATO: 
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-che le operazioni di calcolo svolte dal seggio della gara dei lavori in argomento risultano 

conformi a tale orientamento e che, pertanto, l’approvazione della relativa proposta di 

aggiudicazione può essere considerata corretta; 

-che la sospensione di giorni 30, assunta con la succitata Determina prot.n. 1283 in data 

22/1/2020, è in scadenza il 21/2/2020; 

 

RITENUTO non sussistere i presupposti per prorogare, ai sensi del sopra cennato art.21-

quater, la sospensione dell’efficacia dell’approvazione di detta proposta di aggiudicazione;  

 

DATO ATTO del positivo riscontro nel frattempo effettuato con riguardo al possesso dei 

requisiti di ordine generale e di ordine speciale in capo al Consorzio aggiudicatario, come da 

documentazione conservata agli atti; 

 

RITENUTO, infine, doversi procedere, ai sensi dell’art.32, comma 7, del D.lgs. n.50/2016 e 

s.m.i., a dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi, onde pervenire 

alla stipula del relativo contratto d’appalto; 

 

DETERMINA 
 

ART.1 – Per le motivazioni in premessa indicate, si dichiara ai sensi dell’art.32, comma 7, del 

D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva dei lavori di manutenzione 

straordinaria e adeguamento impianti elettrici presso la Caserma Cefalonia Corfù sede del 

Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia, vecchio edificio in favore del 

“Consorzio Stabile Punta Campanella”, distinta in narrativa. 

 

ART.2 – Si autorizza il Servizio Contratti di questa Sede Coordinata a procedere alle 

comunicazioni prescritte dall’art.76 del medesimo D.lgs. nonché alla stipula del relativo contratto 

d’appalto per l’importo contrattuale, per l’importo complessivo, di € 440.815,36, di cui € 

425.817,12 per lavori al netto del ribasso d’asta del 30,886% ed € 14.998,24 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.  

 

Si fa riserva di approvare lo stipulando contratto ed il quadro economico di spesa 

dell’intervento secondo la rimodulazione proposta dal Responsabile del procedimento. 

 

 IL PROVVEDITORE  

(Avv. Marco Guardabassi) 

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

del D.lgs. 82/2005 e memorizzato digitalmente nel sistema informatico 
ministeriale. Lo stesso sostituisce il documento analogico e la firma 

autografa.  
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