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attraversamento v. S. Valentino e di collegamento al sagrato della basilica del Santo. 
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Intervenuta efficacia dell�aggiudicazione ai sensi dell�art. 32 c.7 del D.Lgs. 50/2016.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2022

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬



Intervento di manutenzione straordinaria della passerella pedonale di attraversamento v. S. 
Valentino e di collegamento al sagrato della basilica del Santo. CUP: F48C20000240004 - 
CIG: 9143986FF1
Intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.Lgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto  il  decreto  prot.  n.  185425  del  27/12/2019  di  conferimento  dell’incarico  di  dirigente  della 
Direzione Lavori Pubblici-Manutenzioni;

Premesso che:

− con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 20/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato  approvato  il  progetto  esecutivo  relativo  ai  lavori  di:  “Intervento  di  manutenzione 
straordinaria della passerella pedonale di attraversamento v. S. Valentino e di collegamento al  
sagrato della basilica del Santo” finanziato con Mutuo CDP con pos. n. 6202907, accertato con 
Det.  Dir.  n.  3873  del  23/12/2020  al  Cap.  n.  3503/2020  acc.  n.  5395/2020  ed  impegno 
complessivo al Cap. 3200/770 n. 5928/2020 di complessivi € 100.000,00;

− con  Determinazione  Dirigenziale  a  contrarre  n.  2315  del  20/08/2021,  ai  sensi  dell’art.  32 
comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e art.  192 del D.lgs.  n.  267/2000,  si  stabiliva di  avviare le 
procedure per  l’ assegnazione dei  lavori  mediante  affidamento  diretto ai  sensi  dell’art.  36, 
comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, come derogato fino al 30 giugno 2023, in base all’art. 
51 comma 1 lett. a) della Legge n. 108/2021 (conversione in legge del DL 77/2021 “Decreto 
Semplificazioni 2021”) che ha a sua volta modificato l’art. 1 comma 2 della Legge n.120/2020 
(conversione in legge del DL 76/2020 “Decreto Semplificazioni 2020”) con applicazione del 
metodo dell’offerta al massimo ribasso previa valutazione delle offerte economiche richieste a 
n.5  (cinque)  operatori  economici  individuati  attraverso  la  piattaforma  di  E-procurement 
Net4market per un importo totale dei lavori pari ad € 65.483,09 oltre IVA 10% per un totale 
complessivo di € 72.031,40;

– con Determinazione Dirigenziale n.  919 del 04/04/2022 si  approvavano gli  atti  di  gara e si 
aggiudicava ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 la procedura di gara alla ditta 
Metalmeccanica Pulsoni S.r.l. con sede legale in Zona Ind.le Voc. Stibi, snc, 05022 Amelia (TR) 
P.IVA 00558360558 per un importo contrattuale di € 55.550,82 oltre IVA 10% (€ 5.555,08) pari 
ad un totale complessivo di € 61.105,90 corrispondente ad un ribasso del 20,47% sull’importo 
lavori posto a base di gara;

Considerato che:

– detta  aggiudicazione  sarebbe  divenuta  efficace  all’esito  positivo  della  verifica  dei  requisiti 
generali  di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs.  n.  50/2016  ai  sensi  dell’art.  32  comma 7  del  D.Lgs. 
50/2016;

– l’avvenuta aggiudicazione è stata comunicata a tutti i concorrenti mediante posta elettronica 



certificata ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

– è stata avviata la verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 e smi, dichiarati dalla ditta aggiudicataria in fase di partecipazione alla gara;

Vista la sottoelencata documentazione relativa alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara 
dall’aggiudicatario, acquisita mediante il sistema AVCPass di ANAC:

a) la  Visura  del  Registro  delle  Imprese rilasciata  da Infocamere –  Registro Imprese circa 
l’insussistenza di  stato di  fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ai  sensi 
dell’art. 80 comma 5 lett. b) e m) del D.Lgs. 50/2016; 

b) la Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate in data 05/04/2022, relativa all’inesistenza in 
capo  all’impresa  di  violazioni,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al 
pagamento delle imposte e tasse, ai sensi dell’art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

c) il Durc On Line prot.  INPS_29762600 con scadenza validità in data 09/06/2022, ai sensi 
dell’art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 

d) il  Certificato  del  Casellario  Giudiziale  n.  2250384/2022/R  rilasciato  il  04/04/2022  dal 
Ministero della Giustizia relativo alla sig.ra Pulsoni Cesidia nata il 24/05/1971 ad Amelia 
(TR), ai sensi dell’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

e) il  Certificato  dell’Anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da  reato  n. 
2250247/2022/R del  04/04/2022 rilasciato dal  Ministero della  Giustizia  relativo alla  ditta 
METALMECCANICA PULSONI S.R.L. P.IVA 00558360558, ai sensi dell’art. 80 comma 5 
lett. f) del D.Lgs. 50/2016;

f) la  Visura  presso  il  Casellario  delle  Imprese  qualificate  istituito  presso  l’ANAC  delle 
annotazioni riservate, effettuata in data 04/04/2022, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. h), a), 
c), h), g) e l) e comma 12 del D.Lgs. 50/2016;

Dato  atto che  le  verifiche  suddette  hanno  avuto  esito  POSITIVO  e  la  documentazione  è 
conservata  agli  atti  dell’ufficio  in  ragione  delle  motivazioni  in  materia  di  trattamento  dei  dati 
personali e giudiziari.

Dato atto che il  valore  del  contratto  di  appalto che si  andrà  a  sottoscrivere  è  inferiore ad € 
150.000,00 per cui non è necessario acquisire né la comunicazione antimafia, di cui all’art. 84, 
comma 2, del D.Lgs. 159/2011, né l’informazione antimafia, di cui all’art. 84, comma 3, del D.Lgs. 
159/2011.

Dato atto che la ditta METALMECCANICA PULSONI S.R.L. P.IVA 00558360558 è iscritta nella 
White List della Prefettura di Terni per le attività di “Fornitura di ferro lavorato” e “Noli a caldo”.

Visto:

– il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

– il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)

Tutto ciò premesso, per le motivazioni e le considerazioni di cui sopra;

DETERMINA

1. di approvare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;

2. di dichiarare ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi l’efficacia 
dell’aggiudicazione disposta in favore della ditta Metalmeccanica Pulsoni S.r.l. con sede legale 
in  Zona  Ind.le  Voc.  Stibi,  snc,  05022  Amelia  (TR)  P.IVA  00558360558  per  un  importo 



contrattuale di  €  55.550,82 oltre  IVA 10% (€ 5.555,08)  pari  ad  un totale complessivo  di  € 
61.105,90 corrispondente ad un ribasso del 20,47% sull’importo lavori posto a base di gara;

3. di procedere alla stipula del contratto con la forma prevista dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 
50/2016 e smi in modalità elettronica dando atto che ai sensi del combinato disposto dagli artt. 
32, comma 10, lett.  b) e 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, il contratto può essere 
stipulato  prima  del  termine  dilatorio  di  trentacinque  giorni  dall’invio  dell'ultima  delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, di cui all'art. 76, comma 5, lett. 
a) del medesimo decreto;

4. di inviare il presente atto di efficacia dell’aggiudicazione a tutti i concorrenti partecipanti alla 
procedura di gara mediante posta elettronica certificata;

5. di disporre che l’avviso di aggiudicazione definitiva venga pubblicato ai sensi dell’art. 29 del 
D.Lgs. n. 50/2016;

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 
cui al D.Lgs. n. 33/2013;

7. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento 
è l’Arch. Piero Giorgini;

8. di precisare che sono state e saranno osservate le disposizioni previste dall’art. 29 del D.lgs. n. 
50/2016 e s.m. e i. mediante pubblicazione degli atti di gara sul sito internet del Comune di 
Terni www.comune.terni.it nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” – bandi di gara.

Il Dirigente
(Arch. Piero Giorgini)


