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IL RESPONSABILE
Vista:

- L’art.  3  rubricato  “Organizzazione  e  competenze-Responsabile  del  procedimento” del 
“Regolamento  Aziendale  per  la  disciplina  di  alcune  fasi  e  procedure  relative 
all’acquisizione di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria, in attuazione al Codice 
dei contratti pubblici di cui al D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.”, approvato con Deliberazione del 
D.G. n. 476 del 23/05/2017;

- Che il RUP ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 è l’Ing. Roberto Celin in servizio 
presso la S.C. Tecnico-Patrimoniale; 

- La  Determinazione  Dirigenziale  n.  591  del  10/11/2017  con  cui  è  stato  definitivamente 
aggiudicato all’ing. Alessandro Passetti di Terni il “servizio di redazione della progettazione 
esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativamente ai   lavori   
di  consolidamento  della  Collina  di  Colle  Obito,  scarpata  prospiciente  la  Strada  di  Via 
Giandimartalo di Vitalone in Terni” per l’importo di €. 8.409,70 al netto del ribasso offerto 
del 20%, oltre Cassa Previdenziale al 4% per €. 336,40 ed IVA al 22% (calcolata sul sub-
totale di €. 1.924,14) pari ad €. 8.746,10 e, così per l’importo totale di €. 10.670,24;

Rilevato:
- Che nella suddetta Determinazione Dirigenziale n. 591 del 10/11/2017 sono stati, altresì, 

elencati gli operatori economici che hanno partecipato presentando offerta come di seguito 
si riporta:

• Ing. ANDREA TRABATTONI – Via Lungonera Savoia n. 126 – 05100 – Terni (TR) – 
PEC: andrea.trabattoni@ingpec.eu;

• Ing. ALESSANDRO PASSETTI – Via del Daino n. 19 – 05100 – Terni (TR) – PEC: 
alessandro.passetti@ingpec.eu

- Che, tuttavia, nell’indicare il ribasso offerto dal solo professionista partecipante, per mero 
errore  materiale,  è  stata  citata  l’ing.  Catia  Quirini  con  il  ribasso  del  4%,  in  luogo 
dell’effettivo concorrente ing Alessandro Passetti con il ribasso del 20%, seppur i conteggi 
effettuati  per  determinare  l’importo  spettante  sono  stati  correttamente  calcolati  in  base 
all’effettivo ribasso offerto del 20%.

Dato atto:
- Pertanto, che l’ing. Alessandro Passetti, unico professionista partecipante, ha presentato il 

ribasso del 20%, comprese spese ed oneri accessori, oltre Cassa Previdenziale al 4% ed IVA 
come per legge; 

Ritenuto:
- di  rettificare,  per  l’effetto,  il  verbale  di  gara  del  02/10/2017  e  la  Determinazione 
Dirigenziale n. 591/2017 di aggiudicazione definitiva;

In virtù di quanto sopra esposto,

DETERMINA
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1) di dare atto,   pertanto, che l’ing. Alessandro Passetti, unico professionista partecipante, è 
divenuto aggiudicatario del  servizio in  questione,  avendo presentato il  ribasso del  20%, 
comprese spese ed oneri accessori, oltre Cassa Previdenziale al 4% pari ad €. 336,40 ed IVA 
al 22% (calcolata sul sub-totale di €. 8.746,10) pari ad €. 1.924,14 e, così, per l’importo 
complessivo di €. 10.670,24; 

2) di rettificare, per le motivazioni espresse in narrativa, il verbale di gara del 02/10/2017 e 
la Determinazione Dirigenziale n. 591/2017 di aggiudicazione definitiva;

3) di confermare il  verbale  di gara del 02/10/2017 e la Determinazione Dirigenziale  n. 
591/2017 per le parti non rettificate;

4)  Di confermare RUP ai sensi dell’art.  31 del D.lgs n. 50/2016, l’Ing. Roberto Celin, in 
servizio presso la S.C. Tecnico-Patrimoniale

          L’istruttore
D.ssa Alessandra Cresta

   Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Roberto Celin

IL DIRIGENTE
Ing. Bruno Alessandrini
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