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DETERMINAZIONE N. 1949 del 20/10/2016 prot n. 2016/627

Oggetto: S.P.n.477/1 di Castelluccio. Intervento di Somma Urgenza per la bonifica ed il 
consolidamento pareti rocciose con mitigazione del rischio geologico - 1^ fase. Approvazione 
Verbale risultanze consultazione tra operatori economici e aggiudicazione provvisoria 
(O.C.D.P.C.n.388/2016)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO 

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente

~~~

VISTA  la  deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri  del  25  agosto  2016  con  la  quale  è  stato 
dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza all’evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio 
Marche Umbria Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTO che, in fasi successive, da parte del personale dell'Area Viabilità e Trasporti della Provincia 
di  Perugia  sono stati  effettuati  sopralluoghi  e  redatti   appositi  relazioni  e  rapporti,  riguardanti 
preliminari  ricognizioni  dei  danni  lungo le  strade regionali  e  provinciali  ricadenti  nel  territorio 
colpito dal sisma del 24.08.2016;

CHE da tali ricognizioni e sopralluoghi sono state elaborate delle stime sommarie dei danni rilevati,  
con conseguente invio di richiesta dei finanziamenti alla Protezione Civile;

CONSIDERATO  che,  a  seguito  dei  danni  causati  dal  sisma,  è  stato  necessario  procedere 
all'interruzione temporanea del traffico anche della S.P.n.477 di Castelluccio nel Comune di Norcia, 
con Ordinanza n.3015 del 24.08.2016;

CHE per i lavori da effettuarsi su tale strada, strettamente necessari per consentire la riapertura al  
transito sulla strada,  è stato stimato necessario un importo complessivo di €. 800.000,00; 
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VISTA la nota da parte del SOUR – Sezione Sala Operativa Unica Regionale – Unità di crisi – 
Centro Regionale Protezione Civile -del 31/08/2016 con la quale è stata comunicata l’acquisizione 
del preventivo nulla osta espresso dal Coordinamento Di.Coma.C. a valere sui fondi di cui alla 
Deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Protezione Civile del 
25 Agosto 2016, con la quale è stato , pertanto, comunicato assentibile tale importo di € 800.000,00; 

CONSIDERATO che l'interruzione del transito sulla SP 477 comporta ovviamente notevole disagio 
per la popolazione e in particolare per gli abitanti e i frequentatori della frazione di Castelluccio, per 
l'interruzione del principale e fondamentale collegamento con il capoluogo comunale; 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente 
finalizzata  alla  realizzazione  dei  lavori  necessari  alla  rimozione  dello  stato  di  interruzione  del 
transito con conseguente riapertura della strada; 

CHE pertanto, si ravvisa la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza in 
base  alla vigente normativa, per l’esecuzione degli interventi che si rendono necessari, urgenti ed 
improcrastinabili  per  il  ripristino  delle  condizioni  di  fruibilità  della  strada  in  oggetto,  diretti  a 
rimuovere lo stato di pregiudizio del bene pubblico e a salvaguardare la pubblica incolumità;

CHE,  in  particolare,  verificato  che  le  contingenze  di  urgenza  impongono  di  intervenire  senza 
indugio per rimuovere lo stato di pericolo e di nocumento del bene pubblico, attraverso l’esecuzione 
di lavori di bonifica e consolidamento pareti rocciose con mitigazione del rischio geologico – 1^ 
FASE, di cui al seguente elenco, da intendersi necessariamente sommario e indicativo, tant’è che  
potrà subire delle modifiche in funzione dell’andamento dei lavori:

 disgaggio  di  massi  rocciosi  instabili:  le  operazioni di  disgaggio  sono  prioritarie  ed 
avverranno essenzialmente a mano e con l’impiego di martinetti;

 individuazione delle situazioni che richiedono chiodature in parete o rimozione mediante 
malte  espansive  (quest’ultimo  intervento  dovrà  necessariamente  avvenire  solo  in  casi 
particolari  e  comunque dovrà  prevedere  l’interruzione  completa  al  traffico  almeno  fino 
all’avvenuta demolizione);

 perlustrazione,  pulizia e disgaggio dei  blocchi rotolati  sul versante durante il  sisma ed a 
seguito delle operazioni di disgaggio. Andrà valutata poi con attenzione l’eventuale parziale 
o  totale  rimozione  degli  ingenti  quantitativi  di  materiale  deposto  al  piede  delle  pareti  
rocciose;

 posa di reti in aderenza o di reti e funi negli eventuali tratti che richiedono un intervento di 
imbrigliamento in parete;

Restano salvi, comunque, gli eventuali ulteriori lavori che si riterranno utili all’occorrenza, a fronte 
dell’evoluzione e avanzamento delle operazioni di disgaggio e di indagini più approfondite, nonché 
anche a causa di circostanze eccezionali o fatti nuovi sopravvenuti in corso d’opera, che saranno 
contenuti  nella  perizia  giustificativa  dei  lavori  di  somma urgenza  da  redigere  a  cura  di  questo 
Ufficio a norma del disposto dell’art. 163 comma 4 del D.Lgs 50/2016 o in eventuali successive 
varianti in corso d’opera;

RIBADITO che l’attuale situazione richiede di essere fronteggiata con mezzi e poteri straordinari;

VISTA l’ Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388/2016 e nello specifico l’art 5 comma 
3;

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni di cui all’art 163 del D.Lgs.n.50/2016, comma 6,  in 
quanto si è in attuazione della Legge 225 del 24 febbraio 1992;
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VISTO  che  per  l’esecuzione  dei  lavori  di  somma  urgenza  si  può  far  ricorso  alla  previsione 
normativa  di  cui  all’art.163 del  D.Lgs.n.50/2016,  comma 2 lettera  c),  in  quanto  i  termini  e  le 
procedure  di  negoziazioni  delle  procedure  ordinarie  non consentono la  risoluzione  rapida  della 
rimozione dell’esito  di  interruzione al  transito  della  strada,  possibilmente prima della  prossima 
stagione invernale; 

PRESO atto che con nota in data 17.10.2016, prot.n.UC/TERAG16/0054820 trasmesso a mezzo 
PEC  e assunto al prot. archivio con n.2016/0060573 del 18.10.2016 , la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile – questa Provincia è stata “ legittimata ad avvalersi  
delle deroghe e delle procedure contemplate nelle disposizioni de quibus per la realizzazione degli  
interventi di propria competenza necessari a garantire il superamento del contesto emergenziale”; 

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n.1795 del 29.09.2016, esecutiva, con la quale è 
stata disposta l'attivazione di consultazione tra operatori  economici individuati,  compatibilmente 
con  la  situazione  attuale,  anche  nell’elenco  regionale  di  cui  alla  D.D  n.  2692/2016,  per 
l’ottenimento della miglior offerta per l’esecuzione dei lavori in somma urgenza da eseguirsi sulla 
S.P.n.477 di Castelluccio (nel  Comune di  Norcia),  da affidare con ribasso percentuale espresso 
sull’elenco prezzi regionali e sugli altri prezzari vigenti;

DATO atto che:

-  con  lettere  d'invito  trasmesse  a  mezzo  PEC del  giorno  03/10/2016,  in  esecuzione  del  sopra 
richiamato provvedimento dirigenziale,  è stata  attivata  apposita  consultazione tra  n.11 operatori 
economici, finalizzata all'affidamento dei lavori di somma urgenza;

- veniva fissato alle ditte interessate un termine perentorio per la utile presentazione delle offerte 
e precisamente, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07/10/2016;

- che l’importo netto presunto dei lavori è stato indicato in € 380.000,00 - oltre I.V.A. ;

DATO atto, inoltre:

- che sono stati rispettati i termini per la ricezione delle offerte e le modalità per l’invio delle lettere
di invito alla gara, ai sensi degli art. n.75 e n.79, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

- che entro il termine perentorio prescritto e sopra indicato sono pervenute, nelle forme e con le 
modalità richieste dalla lettera di invito, n.11 offerte;

VISTO il verbale della gara in oggetto redatto il giorno 7 ottobre  2016, dal quale risulta che:

 si è proceduto  alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione previsti dalla lettera di  
invito in capo agli operatori economici concorrenti, disponendo, in tale fase, l’ammissione 
di tutti i  concorrenti, come risulta dall'allegato B) al predetto verbale; 

 la consultazione ha dato il seguente risultato:

DITTE P.I. RIBASSI 

OFFERTI 

FORTI s.r.l. con sede in Spoleto (PG) 06561901007 87,998%

ANTONINI s.r.l. con sede in Bastia Umbria (PG) 02168670541 66,660%

CALZONI s.p.a. con sede in Perugia (PG) 01540670542 67,711%
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S.E.A.S. s.r.l. con sede in Umbertide (PG) 03078550542 40,200%

ASSISI STRADE s.r.l.  con sede in Assisi (PG) 01693280438 41,000%

PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI s.r.l.  con sede in Narni (TR) 01506360559 63,100%

F.LLI PERSIA s.r.l.  con sede in Crognaleto (TE) 01496220672 60,016%

TECNOSTRADE s.r.l.  con sede in Perugia (PG) 01170840548 38,210%

ROCK AND RIVER s.r.l.  con sede inj Visso (MC) 01693280438 57,350%

GEOGRIMP s.r.l.  con sede in Ancona (AN) 02582950420 73,666%

FIORELLO FIORETTI s.a.s.  con sede in Terni (TR) 01496460559 56,000%

CONSIDERATO, inoltre, che:

- la lettera d’invito prevedeva quale criterio di aggiudicazione il prezzo più basso senza l’esclusione 
automatica delle offerte anomale di cui all’art.97, comma 8, del D.lgs. n.50/2016; 

-  da tale graduatoria risulta che il ribasso maggiore  è quello presentato dalla Ditta FORTI s.r.l.,  
con  sede  legale  in  Spoleto  (PG)  –  Fraz.  Bazzano  Inferiore  –  Via  Bazzanese,  n.  21  –  P.IVA: 
06561901007, che ha offerto un ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base d’asta pari al 
87,998%, al  netto degli  oneri  della  sicurezza e del  costo della  manodopera,  non assoggettati  al 
ribasso stesso;

-  in conseguenza di tali risultanze, il Presidente della commissione, nonchè R.U.P., stabiliva di 
inoltrare alla ditta suddetta la richiesta delle spiegazioni di cui all'art. 97, comma 1, del D.Lgs.  
50/2016, riservandosi di procedere all'aggiudicazione dopo l'esame delle spiegazioni fornite;

-  tale richiesta veniva inoltrata nella stessa data del 07/10/2016, prot. n. 59655;

-  in data 10/10/2016, prot. n. 59281, perveniva la documentazione inviata dall’Impresa;

-  dopo un primo esame della documentazione presentata, con nota prot. n. 60069 del 12/10/2016 
venivano richieste alla ditta Forti s.r.l. ulteriori spiegazioni;

- considerata l’urgenza dell’intervento e i tempi ristretti a disposizione per la sua esecuzione, con 
note  prot.  nn  06104,  60107  e  60110  sempre  del  12/10/2016,  si  provvedeva  a  richiedere  le 
spiegazioni di cui all’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 anche alle Ditte Geogrimp di Ancona, Calzoni di 
Perugia e Antonini di Bastia Umbra che avevano presentato rispettivamente il 2°, 3° e 4° maggior 
ribasso_

- nei tempi stabiliti pervenivano le spiegazioni richieste;

- si procedeva quindi all’esame delle nuova documentazione presentata;

- a seguito di richiesta della stessa ditta, con l’Impresa Forti si teneva un incontro in contraddittorio 
in data 18 ottobre; di tale incontro veniva redatto apposito verbale;

-  come stabilito  nel  suddetto  incontro,  la  ditta  presentava  ulteriori  documenti  a  supporto  delle 
proprie affermazioni e motivazioni, documenti pervenuti in data 19 ottobre al prot. n. E-0060791 ;

-  con apposita relazione in data 20/10/2016, il RUP,
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- vista ed esaminata approfonditamente la documentazione presentata e le spiegazioni in essa 
contenute;

- considerata la natura e le modalità della consultazione di operatori economici effettuata;
- considerata la natura delle lavorazioni e l’incidenza della manodopera nelle stesse;
- visti i ribassi offerti dalle altre ditte e le spiegazioni fornite da quelle sopra richiamate;
- tenuto  conto  dell’interesse  prioritario  della  Pubblica  Amministrazione  in  merito  alla 

fattibilità ed economicità dell’intervento;
- visto l’art. 97, commi 1, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016;
- vista la giurisprudenza in merito, ad esempio le sentenze del Consiglio di Stato n.4711/2013, 

n. 246/2015, n. 963/2015, n. 211/2016, ecc.,

ha ritenuto che dalla documentazione e spiegazioni fornite dall’impresa Forti s.r.l., dalla valutazione 
complessiva dell’offerta presentata, non emergano elementi tali da rendere palese l’inattendibilità e 
l’  incongruità  complessive dell’offerta  stessa e  quindi  da poter  escludere la  corretta  esecuzione 
dell’appalto.

RITENUTO,  per  quanto  sopra  esposto,  di  approvare  le  risultanze  della  consultazione  tra  gli 
operatori economici invitati, espletata ai fini dell'affidamento dei lavori di somma urgenza di cui  
all'oggetto, e di aggiudicare in via provvisoria l'esecuzione degli stessi all'Impresa “ FORTI s.r.l.  
con  sede  legale  in  Fraz.  Bazzano  Inferiore  –  Spoleto  (PG)  –  P.IVA:  06561901007,   ai  sensi 
dell'art.163 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016, per l'importo netto presunto di € 225.000,00, al netto del 
ribasso del 87,998%), compresi i costi e gli oneri della sicurezza nonché il costo della manodopera, 
oltre IVA 22%.

RITENUTO, inoltre, di demandare a successivo atto l'approvazione della perizia giustificativa dei 
lavori di somma urgenza, redatta ai sensi dell'art.163, comma 4 del D.Lgs.n.50/2016, e quindi la  
determinazione  dell'importo  contrattuale,  l'affidamento  definitivo  dei  lavori  e  l'assunzione  del 
relativo impegno  di spesa;

RICORDATO che la spesa in questione è finanziata con i  fondi di cui alla Deliberazione della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 25 agosto 2016, 
nel complessivo importo di € 800.000,00, così come riportato nella nota della SOUR – Sezione Sala 
Operativa Unica Regionale – Unità di crisi – Centro Regionale Protezione Civile- del 31.08.2016,  
nella quale è stata comunicata l'acquisizione del preventivo nulla osta espresso dal Coordinamento 
DIComa.C;

DATO atto che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla regolarità contributiva e 
che il DURC  è in corso di validità con scadenza a tutto il 03.11.2016;

DATO  atto  che  l'affidatario  deve  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.80  del  D.Lgs 
n.50/2016 (ex art.38 del D.Lgs.n.163/2006) e che a tal fine la ditta ha prodotto la dichiarazione 
sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000;

VISTO l’art.192 del D.Lgs. 18.08.2000,  n.267 recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli  
Enti Locali;

VISTO il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 "Nuovo Codice degli Appalti" ed, in particolare, l'art.163 di 
tale Decreto;

VISTO il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., limitatamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai  
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sensi degli articoli 216 e 217 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016;

VISTA la L.R. n.3/2010: “Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità 
contributiva per i lavori pubblici”;

VISTA la L.R. 21 gennaio 2015, n.1: Testo unico governo del territorio e materie correlate;

VISTO il D.Lgs.n.33/2013 come modificato dal D.Lgs.n.97 del 25.05.2016 recante “revisione e 
semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e 
trasparenza;

RICHIAMATO l’art.29  (Principi  in  materia  di  trasparenza)  del  D.Lgs.n.50  del  18.04.2016  che 
stabilisce che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla 
programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, …..., devono essere pubblicati e aggiornati sul 
profilo  del  committente,  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  con  l'applicazione  delle 
disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n.33;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa

1. di prendere atto delle risultanze della consultazione tra gli operatori economici invitati a mezzo 
PEC in  data  03.10.2016,  espletata  ai  fini  dell'affidamento  dei  lavori  di  somma urgenza  di  cui 
all'oggetto, approvandone il relativo verbale di gara in data 07.10.2016;

2. di aggiudicare in via provvisoria l'esecuzione degli stessi all'Impresa “ FORTI s.r.l.  con sede 
legale in  Fraz. Bazzano Inferiore – Spoleto (PG) – P.IVA: 06561901007,  ai sensi dell'art.163 del 
D.Lgs.n.50 del 18.04.2016, per l'importo netto presunto di € 225.000,00, al netto del ribasso del 
87,998%), compresi i costi e gli oneri della sicurezza nonché il costo della manodopera, oltre IVA 
22%.

3. di demandare a successivo atto l'approvazione della perizia giustificativa dei lavori di somma 
urgenza,  redatta  ai  sensi  dell'art.163,  comma 4  del  D.Lgs.n.50/2016,  nonché la  determinazione 
dell'importo contrattuale, l'affidamento definitivo dei lavori e l'assunzione del relativo impegno  di 
spesa; 

4. di dare atto che i lavori in oggetto sono finanziati con i fondi di cui alla Deliberazione della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 25 agosto 2016, 
nel complessivo importo di € 800.000,00, così come riportato nella nota della SOUR – Sezione Sala 
Operativa Unica Regionale – Unità di crisi – Centro Regionale Protezione Civile- del 31.08.2016, 
nella quale è stata comunicata l'acquisizione del preventivo nulla osta espresso dal Coordinamento 
DIComa.C;

5. di stabilire che, a seguito dell’intervenuta efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione 
definitiva, verrà pubblicato apposito avviso sul sito ufficiale INTERNET della Provincia di Perugia, 
a tutti gli effetti di legge, nonché al fine del completamento della procedura di affidamento di cui al  
D.Lgs 50/2016 cit.;

6.  di provvedere ad effettuare tutte le comunicazioni in ordine all’esito della procedura di gara in 
oggetto nei confronti dei soggetti aventi diritto ed ad eseguire la pubblicazione dei 
relativi avvisi di post-informazione, nei modi, nei termini e nelle forme previste 
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dalla normativa vigente e dagli atti di gara;

7. di disporre, ai sensi dell’art.29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016, 
la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  profilo  del  committente  nella  Sezione  “Amministrazione 
trasparente”,  con l'applicazione delle  disposizioni di  cui al decreto legislativo 14.03.2013,  n.33, 
come  modificato  dal  D.Lgs.n.97  del  25.05.2016  recante  “revisione  e  semplificazione  delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza 

8. di  dare atto che la D.ssa Stefania Zaffera è  responsabile della presente attività  amministrativa.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI

AREA VIABILITA' E TRASPORTI
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