
COMUNITÀ MONTANA  ALTA UMBRIA  
Gestione Commissariale ex L.R. n. 18 del 23.12.2011 – D.P.G.R. N. 3 del 14.01.201 

Comuni di: Citerna - Costacciaro - Fossato di Vico - Gualdo Tadino - Lisciano Niccone - Monte Santa Maria Tiberina 
 Montone - Pietralunga – San Giustino - Scheggia e Pascelupo -  Sigillo - Umbertide – Valfabbrica 

 

Via del Vignola, 4  UMBERTIDE 
 
 

AREA TECNICA  

PROGRAMMAZIONE – TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE 

 RISORSE AMBIENTALI – GESTIONE DEMANIO AGRO  

FORESTALE  SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E IL TERRITORIO - 

 IRRIGAZIONE 

 
 

Servizio Irrigazione 
 

 

DETERMINAZIONE DEL  DIRIGENTE  RESPONSABILE  DELL’AREA 

 

N. 229 del 27-05-2019 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  DELL’AREA 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n° 241 s.m.i. 
VISTO il D.M. 19 aprile 2000 n° 145 s.m.i. per le parti non abrogate dal D.P.R. n° 207/2010;  
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 s.m.i. 
VISTO il D.Lgs. 30 febbraio 2001 n° 165 s.m.i. 
VISTO il D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008 s.m.i. 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 s.m.i. per le parti ancora vigenti; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 
VISTE le Linee Guida ANAC n.1 aggiornate al 21/02/2018 
 
PREMESSO: 
 

• Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 14.01.2012, in ottemperanza degli 
articoli n. 63 e 64 della Legge Regionale n. 18 del 23.12.2011, la Comunità Montana Alta Umbria è 
stata sciolta a far data dal 15.01.2012 e nominato quale Commissario Liquidatore il Dott. Ing. 
Mauro Severini; 

• Che al fine di garantire l’attività ordinaria e straordinaria dell’Ente disciolto, il Commissario 
Liquidatore si sostituisce a tutti gli effetti – agli organi di amministrazione cessati (giunta e consiglio) 

Oggetto: Installazione di macchinari e attrezzature per adeguamento tecnologico della 

rete irrigua sul comparto  Tevere I° (CUP H11J18000080006  CIG 

768869717C) -  Progettazione definitiva, esecutiva ed eventuale opzione 

Direzione Lavori - Approvazione della proposta di aggiudicazione e 

affidamento definitivo. 
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– esercitando con propri provvedimenti i poteri di detti organi, fino all’approvazione del bilancio di 
liquidazione da parte della Giunta Regionale;  

• Che l’Ente in gestione commissariale, fino alla definitiva liquidazione, continua comunque a svolgere 
le funzioni di Ente gestore degli impianti irrigui di proprietà regionale ricadenti nel comprensorio 
“Alto Tevere” ai sensi della L.R. n.18/2011, nonché all’art.4 della L.R. n.30/2004; 

• che con Determinazione Dirigenziale n.4493 del 09/05/2018 è stato approvato il bando relativo al 
PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE PER L’UMBRIA 2014-2020  
Intervento 4.3.1 - Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di renderne più efficiente 
l’uso irriguo, al quale possono partecipare gli Enti pubblici che gestiscono reti irrigue sul territorio 
regionale direttamente o Enti delegati alla gestione degli impianti in forza di una convenzione con 
Enti di cui all’art. 4 della L.R. n. 30 del 23/12/2004 e s.m. e i.; 

• che la Comunità Montana Alta Umbria risulta essere Ente delegato alla gestione degli impianti irrigui 
ai sensi dell’art. 4 della L.R. n.30 del 23/12/2004 e pertanto può partecipare al suddetto bando e 
beneficiare delle sovvenzioni per la realizzazione di opere pubbliche mirate al miglioramento 
dell’efficienza e della funzionalità della rete irrigua in gestione; 

• che la Comunità Montana Alta Umbria per  poter accedere  agli investimenti, ai sensi dell’art.4 del 
suddetto Bando relativo al P.S.R. 2014-2020  Intervento 4.3.1, ha presentato specifica 
“manifestazione d’interesse” contenente n.10 proposte progettuali, per un importo complessivo di 
€.6.940.000/00; 

• che le richiamate proposte progettuali (ossia i progetti di fattibilità tecnica-economica) sono state approvate 
con Deliberazione del Commissario liquidatore n.44 del 11/07/2018; 

• che con Determinazione Dirigenziale  Regionale n.9727 del 25/09/2018 è stata approvata la 
graduatoria dei progetti finanziabili sul bando P.S.R. 2014-2020  Intervento 4.3.1, dalla quale 
risultano finanziabili a favore di questa Comunità Montana n.9 proposte progettuali per un importo 
complessivo di €.5.950.000/000; 

• che la Comunità Montana Alta Umbria per  poter presentare le “domande di sostegno” sul portale 
SIAN entro 360 giorni dall’approvazione della graduatoria di cui alla D.D.R. n.9727/2018 e 
beneficiare quindi dei contributi di cui al Bando P.S.R. 2014-2020  Intervento 4.3.1, deve disporre 
della progettazioni esecutive complete delle n.9 proposte progettuali finanziabili; 

• che siè ritenuto necessario procedere ad affidamento esterno all’amministrazione dell’Ente, dei 
servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria per le progettazioni che presentano un 
notevole grado di specificità e complessità in materia di idraulica ed impiantistica, fra le quali rientra 
anche:  

o Installazione di macchinari e attrezzature per adeguamento tecnologico della rete 
irrigua sul comparto  Tevere I° – Tot. Finanziamento €.360.000/00. 

• che con precedente Determinazione Dirigenziale a contrarre n.379 del 16/11/2018 si è avviata la 
procedura di affidamento dei servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria  di 
“Installazione di macchinari e attrezzature per adeguamento tecnologico della rete irrigua 
sul comparto  Tevere I°” con aggiudicazione mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, let. c) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
DATO ATTO: 

• che mediante Convenzione Rep. 2431 del 04/01/2019 questa Comunità Montana ha aderito alla 
Centrale di Committenza (CDC) istituita presso il Comune di Città di Castello ai sensi dell’art.30 del 
D.Lgs. n.267/2000; 

• che si è proceduto all’acquisizione del codice unico di progetto (CUP) H11J18000080006 

attraverso il Sistema CUP implementato sul sito web del CIPE – obbligatorio ai sensi dell’art. 11 
della Legge n. 3/2003; 
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• che si è proceduto all’acquisizione del codice identificativo gara (CIG) 768869717C  – attraverso la 
procedura implementata presso il Servizio SIMOG dell'ANAC - ai sensi . dell’art 3, comma 5, della 
L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

• che con la richiamata Deliberazione del Commissario liquidatore n.44 del 11/07/2018 il 
Responsabile U.O. Irrigazione, Geom. Luca Giustini è stato incaricato quale RUP anche 
dell’intervento in oggetto, che nell’ambito della presente procedura di affidamento del servizio di 
progettazione assume anche il ruolo di Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC);che  

 che per quanto stabilito dalla Parte II° Titolo II° art. 37 e seguenti del D.Lgs. n.50/2016 nonché ai 
sensi della suddetta Convenzione Rep. 2431 del 04/01/2019 le procedure di gara, sono state svolte 
dalla Centrale di Committenza (CUC) istituita presso il Comune di Città di Castello quale Ente capo-
convenzione; 

 che per quanto stabilito con precedente Determinazione Dirigenziale a contrarre n.379 del 
16/11/2018 la Comunità Montana Alta Umbria si riserva la facoltà di affidare al medesimo soggetto 
anche l’incarico di direttore lavori, direttore operativo per opere strutturali ed impiantistiche e 
coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva  ai sensi dell’art. 157c. 1 secondo capoverso del DLgs 
50/2016; 

 
VISTE le note del Comune di Città di Castello (Servizio Espropriazioni, Gare, CUC)  del 20/05/2019 
pervenute in pari data ai prot. n.4817-4818 con le quali vengono trasmessi gli atti di gara, compreso il 
verbale conclusivo di gara del 06/05/2019  con il quale si propone di aggiudicare il servizio tecnico a favore 
della ditta “IDRAULICA & AMBIENTE SRL”  con sede in Via B.Bedosti n.21  Pesaro – p.iva 
02403470418 avendo ottenuto un punteggio complessivo di 83,670/100, con ribasso offerto pari al 
50,711%; 

DATO ATTO altresì che ai sensi del D.Lgs n.50/2016 in combinato disposto fra gli artt. n.32 comma 5 e 
n.33 comma 1, si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata nel 
verbale di gara del 06/05/2019; 

RITENUTO di approvare il verbale di gara richiamato e nello specifico la graduatoria provvisoria degli 
operatori economici offerenti ammessi, nonché la proposta di aggiudicazione, disposta dalla CUC  a favore 
della ditta “IDRAULICA & AMBIENTE SRL”  ; 

PRECISATO tuttavia che l’aggiudicazione definitiva, disposta con la presente determinazione, diverrà 
efficace ad esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti, in corso di esecuzione da parte 
della CUC; 

VISTO l' art. 32, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016, circa l’istituto del termine sospensivo di 35 gg per la 
stipula del contratto, in quanto trattasi di gara  esperita ai sensi dell’art. 32 comma 2 let. b) del suddetto 
D.Lgs. n.50/2016; 

RITENUTO pertanto di poter provvedere all'aggiudicazione definitiva "non efficace" in favore della ditta 
“IDRAULICA & AMBIENTE SRL”, qualificatasi al primo posto della graduatoria di gara di cui trattasi; 

DATO ATTO che il servizio tecnico in argomento, trova copertura sul Bilancio della Comunità Montana 
Alta Umbria al  capitolo n.2035 voce n.755 Impegno n.263 RR.PP 2018;   
 
VISTI gli artt.32 e  33, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. ed ii.; 
 
VISTO l’art.107, co.3, del D. Leg. vo n.267/2000; 
  

DETERMINA 
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1. Di prendere atto dei verbali del Seggio, relativi a quanto in oggetto, nonché dei verbali della 
Commissione giudicatrice designata presso la Centrale di Committenza (CUC) del  Comune di Città di 
Castello e trasmessi con note prot. n.4817-4818 del 20/05/2019, che rimangono depositati agli atti di 
questo Ente presso il servizio “Irrigazione”; 
 

2. Di approvare, ai sensi dell’art.32, co.5 del D.Lgs.50/2016, la proposta di aggiudicazione della 
Commissione giudicatrice, di cui al verbale conclusivo di gara in seduta pubblica del 06/05/2019, per i 
servizi tecnici attinenti all’architettura/ingegneria, relativi a:“Installazione di macchinari e 
attrezzature per adeguamento tecnologico della rete irrigua sul comparto  Tevere I°” disposta 
dalla CUC del Comune di Città di Castello  a favore della ditta “IDRAULICA & AMBIENTE SRL”  
con sede in Via B.Bedosti n.21  Pesaro  – p.iva 02403470418 avendo ottenuto un punteggio 
complessivo di 83,670/100 con ribasso offerto pari al 50,711%; 
 

3. Di aggiudicare in via definitiva servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria  per “Intervento 
di adeguamento tecnologico e incremento indice di sicurezza delle condotte principali nei 
distretti irrigui n.8/9 dall’invaso in  loc. Carsuga  a loc. Fontepeglia-Cassina nel Comune 
Citerna”  all’operatore economico “IDRAULICA & AMBIENTE SRL”  con sede in Via B.Bedosti 
n.21  Pesaro  – p.iva 02403470418 avendo ottenuto un punteggio complessivo di 83,670/100 e che ha 
offerto un ribasso del 50,711%, sull’importo dei servizi tecnici  posto a base di gara, così risultante a 
seguito di espletamento della gara ai sensi e per gli effetti dell’art.36, co.2, lett.b) del D.Lgs.50/2016 e 
ss.mm.ed ii; dando atto che l’applicazione del ribasso stesso, determina un importo di aggiudicazione 
(I.V.A. e oneri previdenziali esclusi) di: 

a.  Progettazione Definitiva/Esecutiva  €.13.818/58 
b.  Eventuale opzione per Direzione Lavori €.11.737/47  

 
4. Di  stipulare  il relativo contratto in forma pubblica amministrativa, (secondo lo schema di contratto 

allegato alla Determinazione a contrarre n.377 del 16/11/2018) con  il suddetto operatore economico 
per €.13.818/58, oltre ad oneri previdenziali 4% ed I.V.A. 22%  per un impegno complessivo di 
€.17.533/01  con eventuale clausola opzionale da attivare prima dell’inizio dei lavori per gli ulteriori 
servizi di Direzione Lavori che comporterà  un onere aggiuntivo di  €.11.737/47, oltre ad oneri 
previdenziali 4% ed I.V.A. 22%  per un impegno complessivo di €.14.892/50; 

 
5. Di dare atto che per la stipula del contratto si terrà conto dell’istituto del termine sospensivo (stand-still 

period), di cui all’art.32, comma 9 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. ed ii., in quanto la presente procedura è 
esperita ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 2, lett.b) del suddetto Decreto Legislativo;  

 
6. Di dare atto altresì che il costo complessivo dei servizi tecnici in argomento, pari ad €.17.533/01  trova 

copertura sul Bilancio della Comunità Montana Alta Umbria al  capitolo n.2035 voce n.755 Impegno 
n.263 RR.PP 2018; 

 
7. Di dare atto che qualora si dovesse attivare l’opzione di affidare al medesimo soggetto anche l’incarico 

di direttore lavori -  direttore operativo per opere strutturali ed impiantistiche e coordinatore per la 
sicurezza in fase esecutiva si procederà ad assumere ulteriore specifico impegno di spesa a copertura 
degli ulteriori costi pari ad €.14.892/50; 

 
8. Di dare ancora atto che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata alla positiva verifica delle 

autocertificazioni prodotte e in sede di gara dalla ditta concorrente risultata prima in graduatoria, per cui 
sarà dichiarata con successiva determinazione dirigenziale, con la quale, tra l’altro, si provvederà alla 
formalizzazione dell’impegno contabile a favore dell’aggiudicatario; 
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9. Di dare atto inoltre che per tutte le movimentazioni finanziarie relative all’appalto in questione, 
comprese quelle effettuate con eventuali subappaltatori dovrà essere utilizzato il conto corrente 
dedicato che a tale scopo l’impresa ha provveduto a comunicare ed inoltre nelle causali di tutte le 
operazioni finanziarie dovranno essere indicati il seguente Codice Unico di Progetto CUP 

H11J18000080006 ed il seguente  CIG 768869717C ,  che identificano  l’appalto; 
 
10. Di provvedere, alla pubblicazione dell'esito definitivo sui risultati della procedura di affidamento 

contenente, tra l’altro, l'indicazione dei soggetti che hanno partecipato alla procedura, nonché di 
provvedere, alla pubblicazione di cui all’art.1, co.32 della L.190/2012, dando atto che l’esito provvisorio 
è già stato pubblicato dalla Centrale di Committenza sulla piattaforma informatica utilizzata per la 
procedura di gara; 

 
11. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art.6-bis legge 7 agosto 1990, n°241, artt.6 comma 2 e 7 del 

D.P.R. 16 aprile 2013, n°62 e art.42 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n°50 che per il presente 
provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al Responsabile del 
procedimento né in capo al sottoscritto dirigente competente ad adottare il presente atto; 

 
12. Di procedere alla comunicazione della presente provvedimento di aggiudicazione definitiva, 

tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni dalla data del presente atto, ai soggetti previsti 
dall’art.76, comma 5 lett. a) del più volte richiamato D.Lgs.50/2016 e ss.mm. ed ii.; 

 
13. Di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale  

dell’Umbria, con sede in Via Baglioni, n.3- Perugia  entro il termine di trenta giorni di cui all’art. 120, 
comma 5, del D.lgs. n.104/2010; 

 
14. Di ribadire che il Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art.5 della L.7.8.1990, 

n°241 e ss.mm. ed ii. è la Dr.ssa Patrizia Cesaroni Funzionario responsabile della Centrale di 
Committenza del Comune di Città di Castello mentre  il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), 
ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. ed ii. è  il Geom. Luca Giustini funzionario responsabile 
del servizio Irrigazione della Comunità Montana Alta Umbria. 

 
 
 
 

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione 
(art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000) 

 
Città di Castello, 25-05-2019 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 LUANA MAGENTA 
 
        

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 LUCA GIUSTINI 
 
       

IL DIRIGENTE 
Dott. EMILIO BELLUCCI 
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