OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO
DELLA DISCARICA DI PIETRAMELINA (PG) – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
EX ART. 63 DEL CODICE, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. 16 LUGLIO
2020 N. 76. DETERMINA A CONTRARRE.
RICHIAMATO il D. Lgs. 12 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
PREMESSO che:
- con DGR n. 543/2020 e n. 822/2020 veniva approvato, per l’anno 2020, il riparto del fondo Regionale
di cui all’art. 3, comma 7 della L. n. 549 del 28/12/1995 ed il relativo I Stralcio;
- con le predette DGR, nella ripartizione delle risorse disponibili, veniva data priorità alla messa in
sicurezza della discarica di Pietramelina, al fine di proseguire l’azione regionale di sostegno allo sviluppo
dell’impiantistica dedicata ai rifiuti assicurando, nel contempo, la realizzazione di interventi di tutela
ambientale finalizzati alla stabilizzazione delle discariche umbre;
- con D.D. n. 1622 del 25/02/2020 della Regione Umbria veniva approvato il progetto definitivo
dell’intervento di che trattasi;
- con delibera del Consiglio Direttivo dell’AURI n. 28 del 10/11/2020 veniva approvato il predetto
progetto per un costo, al netto dell’IVA, pari ad € 2.993.278,15;
DATO ATTO che il Quadro Economico del progetto esecutivo approvato prevede un importo dei
lavori pari ad € 2.336.877,31, di cui € 1.606.754,63 per lavorazioni soggette a ribasso, € 519.867,90 per
manodopera non soggetta a ribasso, € 210.254,78 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito, con modificazioni dall’art. 1 della L. n. 120 del 11
settembre 2020 il quale stabilisce:
- all’art. 1, che al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi
pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di
contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2,
e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si
applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo, qualora la determina
a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021.
- all’art. 1, comma 2, che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di
lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione,
di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le
seguenti modalità:
a) affidamento diretto, per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000,00
euro;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate,
individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo
pari o superiore a 75.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno
dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro,
ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle
soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera
tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.
CONSIDERATO:
- che in relazione all’importo dell’intervento di che trattasi si ritiene di dover ricorrere alla procedura
negoziata di cui all’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, con invito rivolto ad almeno n. 15
operatori economici;
DATO ATTO che al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla presente procedura di
gara è stato pubblicato dalla scrivente Stazione Appaltante, in ossequio a quanto previsto dall’art. 1,
comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 nonché dalle Linee Guida ANAC n. 4 disciplinanti gli affidamenti
cd “sotto soglia”, un avviso di indagine di mercato, pubblicato nel sito internet istituzionale in
Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti, per un periodo di giorni dieci ricorrendo le
circostanze di urgenza afferenti al cronoprogramma dei lavori, essendo gli stessi finanziati in parte
mediante contributo Regionale soggetto a rendicontazione entro termini ristretti.
VISTO l’art. 32 del D. lgs. 50/2016 il quale stabilisce, al comma 2, che prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
RITENUTO di approvare la lettera invito e tutta la documentazione complementare alla stessa
predisposta per lo scopo che, pur non materialmente allegata alla presente determinazione, ne
costituisce parte integrale e sostanziale;
DATO ATTO:
- che la procedura di gara verrà svolta in modalità telematica mediante utilizzo della piattaforma
NET4MARKET in uso alle stazioni appaltanti della Regione Umbria;
- che gli elementi e le clausole essenziali del presente affidamento sono integralmente individuate nella
lettera invito oggetto di approvazione con il presente documento;
- che la Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione dei lavori di che trattasi con il criterio del minor
prezzo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36, comma 9-bis del Codice e art. 1 comma 3 del
D.L. n. 76/2020, anche in presenza di una sola offerta valida, perché ritenuta congrua e conveniente e
con applicazione dell’esclusione automatica dell’offerta anomala di cui all’art. 1, comma 3 del D.L. n.
76/2020.
VISTO che il comma 4 dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020 stabilisce che per le modalità di affidamento di cui
al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’art. 93 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura,
ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso
di indizione della gara o in altro atto equivalente; nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il
relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93.”
VALUTATO che per la presente procedura di gara si rende necessaria la richiesta agli operatori
economici partecipanti della garanzia provvisoria di cui sopra, in considerazione della rilevanza
economica dell’appalto stesso nonché del cronoprogramma stabilito dalla Regione Umbria ai fini della
realizzazione dell’intervento di che trattasi;
VISTO:
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi di operatori economici”.
Per tutto quanto sopra esposto

DETERMINA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di avviare il procedimento di gara per l’affidamento dei lavori di consolidamento della discarica in loc.
Pietramelina (Perugia) mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.
b) del D.L. n. 76/2020 con invito rivolto ad almeno n. 15 operatori economici, individuati a seguito
di indagine di mercato ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4, in possesso della qualificazione richiesta
negli atti di gara.
3. Di procedere con la presente determinazione a contrattare all’approvazione degli elementi e delle
clausole ritenute essenziali, così come indicate nella lettera di invito predisposta allo scopo, che pur
non materialmente allegata al presente documento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di determinare, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 che:
a. il fine del contratto che s’intende perseguire è quello di pervenire – previo espletamento di
procedura ad evidenza pubblica - alla sottoscrizione del contratto relativo all’affidamento dei lavori
di consolidamento della discarica in loc. Pietramelina (Perugia);
b. l’oggetto dei contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali sono riportate nella parte narrativa
facendo rinvio, sotto il profilo formale e giuridico, alla lettera invito approvata con la presente
determinazione;
c. la modalità di scelta del contraente è prevista dalle norme vigenti in materia ed è motivata dalle
valutazioni dedotte nella parte narrativa;
d. si procederà all’aggiudicazione dei lavori di che trattasi con il criterio del minor prezzo, ai sensi del
combinato disposto di cui all’art. 36, comma 9-bis del Codice e art. 1 comma 3 del D.L. n. 76/2020,
anche in presenza di una sola offerta valida, perché ritenuta congrua e conveniente e con
applicazione dell’esclusione automatica dell’offerta anomala di cui all’art. 1, comma 3 del D.L. n.
76/2020, ricorrendo tutti i presupposti di cui all’art. 97, comma 8 del Codice;
e. si provvederà alla richiesta della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. n.
76/2020, in considerazione della rilevanza economica dell’appalto di che trattasi nonché del
cronoprogramma stabilito dalla Regione Umbria ai fini della realizzazione dell’intervento de quo.
5. Di approvare la lettera di invito e la documentazione complementare, che pur non materialmente
allegata alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale dando atto che, in
sede di pubblicazione, potranno essere apportate modifiche non sostanziali e di dettaglio al relativo
contenuto.
6. Di approvare gli esiti dell’indagine di mercato espletata al fine di individuare gli operatori economici
partecipanti alla procedura de qua;
7. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è
individuato nell’ing. Alessio Lutazi.
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Ing. Alessio Lutazi)

