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IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 

 che con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Umbria n° 1048 del 14 

ottobre 2022 è stato individuato il Consorzio, in sostituzione della Umbra Acque 

S.p.A., quale nuovo Ente attuatore dei lavori “Realizzazione delle opere 

elettromeccaniche a servizio della stazione di sollevamento in loc. Ponte Valleceppi 

nel Comune di Perugia – I stralcio” – Lotto 326/U, per l’importo complessivo di Euro 

479.999,00, per tutti gli atti tecnico-amministrativi necessari alla realizzazione dei 

lavori; 

 che con la medesima Deliberazione della Giunta Regionale n° 1048/2022 è stato 

altresì dato atto che rimangono valide ed invariate tutte le condizioni, le prescrizioni 

e gli obblighi imposti dalle precedenti Deliberazioni di Giunta Regionale n° 799 

dell’11 giugno 2019 e n° 54 del 5 febbraio 2020, ed in particolare il termine per 

l’aggiudicazione dei lavori fissato al 31 dicembre 2022; 

 che con Determinazione Dirigenziale n° 99 in data 3 novembre 2022 è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in argomento l’Ing. Simone Conti – 

dell’Ufficio Tecnico del Consorzio; 

 che con delibera n° 42 adottata d’urgenza dal Presidente in data 28 novembre 2022 è 

stato approvato, in sola linea tecnica, in attesa dell’acquisizione di tutte le 

approvazioni ed autorizzazioni di legge, il progetto definitivo dei lavori in argomento; 

 che il progetto definitivo è stato validato con atto in data 28 novembre 2022 a firma 

del Responsabile Unico del Procedimento, acquisito al protocollo n° 3555; 

 

Ritenuto necessario, al fine  di  rispettare i  vincoli  di concessione del finanziamento 

dell’opera contenuti  nelle sopra citate Deliberazione della Giunta Regionale n° 

1048/2022, n° 799/2019 e n° 54/2020, ovvero che le risorse oggetto di finanziamento si 

intendono revocate qualora il soggetto beneficiario non provveda all’aggiudicazione dei 

lavori entro il 31 dicembre 2022, dare corso all’affidamento dell’intervento di cui trattasi 

nonostante sia tutt’ora in corso l’acquisizione del parere del Comune di Perugia sul 

progetto definitivo posto a base di gara;  

 



 

 
 

Dato atto che il progetto definitivo posto a base di gara potrebbe essere oggetto di 

modifiche a seguito dell’acquisizione del parere del Comune di Perugia; 

 

Considerato: 

 che ai sensi dell’art. 59, comma 1-bis, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., è intenzione di 

questa Stazione appaltante procedere all’affidamento della progettazione esecutiva e 

dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo sopra citato, in quanto 

l'elemento tecnologico e innovativo delle opere oggetto dell'appalto è nettamente 

prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori e l'effettiva incidenza sui tempi 

della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e 

progettazione è rilevante e tale da non consentire il rispetto della tempistica sopra 

citata; 

 che l’affidamento dei lavori viene espletato mediante piattaforma telematica 

consortile per la gestione delle procedure di gara ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs n° 

50/2016 e s.m.i.; 

 che l’importo dei lavori a base d’asta è inferiore alla soglia comunitaria; 

 

Ritenuto opportuno, al fine di procedere ad una rapida individuazione degli operatori 

economici da invitare, utilizzare la manifestazione d’interesse relativa all’“Intervento di 

conversione da scorrimento a pressione dell’impianto irriguo di Sferracavallo in Comune 

di Orvieto” – Lotto 292/U del 1° aprile 2021, in quanto gli interventi da affidare sono di 

tipologia analoga ricadenti all’interno della categoria di lavori pubblici OG6 “Acquedotti, 

Gasdotti, Oleodotti, Opere di Irrigazione e di Evacuazione” e per una classifica di lavori 

pubblici superiore a quella necessaria per l’intervento di cui in oggetto, estendendo 

l’invito anche ad altri operatori economici presenti sul territorio e con i quali il Consorzio 

ha già lavorato in precedenza; 

 

Considerato che la scelta degli operatori economici da invitare sarà eseguita nel rispetto 

di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione 

territoriale delle imprese invitate e dei requisiti generali e speciali posseduti dai singoli 

operatori economici; 

 



Visto che i lavori oggetto della presente determina a contrarre prevedono un importo 

complessivo dell’affidamento posto a base di gara di Euro 321.693,83, così suddiviso: 

 Euro 252.691,78 per lavori a base d’asta; 

 Euro 33.687,19 per costo della manodopera non soggetto a ribasso (art. 23, commi 

2 e 3, L.R. n° 30/2010 

 Euro 8.313,11 per quota spese generali per sicurezza non soggetta a ribasso 

 Euro 10.342,97 per costi della sicurezza ai sensi del comma 3 dell’art. 100 del D. 

Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.; 

 Euro 16.658,78 per spese tecniche di progettazione esecutiva e CSP  

 

Ritenuto opportuno, trattandosi di lavori di importo superiore a 150.000 Euro, ed inferiore 

ad un milione di euro di procedere secondo la procedura di seguito indicata: 

 procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto integrato ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lettera b), della Legge n° 120/2020 e s.m.i.; 

 individuazione della migliore offerta secondo il criterio del prezzo più basso rispetto 

a quello posto a base di gara ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. n° 50/2016 

e s.m.i.; 

 

Preso atto: 

 che il CUP assegnato al progetto è J96H19000120002; 

 che il CIG assegnato al progetto è 9514031ABE; 

 che il contratto sarà stipulato a corpo; 

 che saranno effettuati gli adempimenti di cui al D. Lgs. n° 33/2013 e s.m.i.; 

 

Visti: 

 la legge n° 120/2020 e s.m.i.;  

 il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.: 

 il D.L. n° 32/2019; 

 la Legge n° 55/2019; 

 D. Lgs. n° 33/2013 e s.m.i.; 

 il Codice etico; 

 l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto; 



 

 
 

D E T E R M I N A 

 

1) di avviare la procedura per l’appalto integrato della progettazione esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione dei lavori 

“Realizzazione delle opere elettromeccaniche a servizio della stazione di 

sollevamento in loc. Pontevalleceppi nel Comune di Perugia – I stralcio” – lotto 

326/U, secondo la procedura di seguito indicata: 

– procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto integrato ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lettera b), della Legge n° 120/2020 e s.m.i.; 

– individuazione della migliore offerta secondo il criterio del prezzo più basso 

rispetto a quello posto a base di gara ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. 

n° 50/2016 e s.m.i.; 

2) di dare atto che il tempo utile per la progettazione esecutiva dell’intervento è fissato 

in giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi; 

3) di dare atto che il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è fissato in giorni 120 

(centoventi) naturali e consecutivi; 

4) di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell’art. 37 del 

D. Lgs. n° 33/2013 e s.m.i.; 

5) di stipulare il contratto a corpo. 

 

 

Chiusi Stazione, 28 novembre 2022 

Il Direttore 

   (Avv. Carlo Baldassari) 


