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L'anno duemiladiciassette il eiomo venti del mese di luslio alle ore
13:20 in una Sala della Civica Residenza. soîto la próidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giuntatomunale, alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:

N.
Pres. Ass.

P

P

P

P

o per
ai Dipartimenti e
alle Direzioni:

del t€rritorio
_ Attività
Í'indnziarie

Ass. Corradi

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GILTNTA COMLTNALE

Premesso che:

Con D.G.C. nr. 311 dcl 2-10.2013 r'eniva appr()\.ato il progett<>
pteliminare generale per r lavori dt completamento inten-ento per la
mrtigazione del risclLro idrogcologico in Località Cascata delle
Nf armore nel Comune th Tcrru;

(lon D.Cì.R. m. 1478 del21.11.2014 è srata approl'ata la pre-adozione
dclla riprogrammazione dcl Programma Attuatir-o Rcgionale dcl
Fondo pcr lo Sviluppo e la Coesione 2007 2013 che pre.r'edc
l'assegnazione dr contdbutr al Comune di'l'erni in qualità dr soggett.)
attuatore dell'opera pubblica denominata: "Completamento inten-cnto
per Ia mitigazionc del rischio idrogeologico in loc. Cascata dcllc
Marmore (ll lotto)" di € 1.00{J.000,00;

In funzione delÌ'entità del contributo arnmesso, con l).D. n. 2tì90 del
3.12.2014 veniva aggrornato iì nuovo quadro cconomico del Ilo
l,otto, e contemporaneamente accettato e impegnato in biiancio;

Con DGC n. 273 d,el 02.9.2015 r'eniva aggrornato ìl progetro
preliminare di IIo lotto per un importo di € i.000.01ì0,00;

Con Determina Dtigenziale t 2(t36 deI 7.1,0.2015 veniva disposto
I'arvio della gara ed approvato lo schema della lcttera d'invito,
ar''viando la proccdura di gara dell'appalto integrato complesso art. 53
c. 2lettera c) del l).Igs 163/06 e procedura di gata cspletata ai scnsi
dell'art. 83 e art. 84 D.Lgs ^163/06 e art. 120 dcl DPR 207 /1,0 c<>n

valutazionc dellc offere secondo il mctodo dell,offcrta
economicamente prù vantag;rosa;

(lonclusa la di scclta del contraente, con la Detcrminazione
Dlrigenziale n.

Letto,

OOMU}IE DI TNNM

2 1 Ltj6, 20Íi
IL SEGRET.

d,el 2t)/03/2016 è srara disposra l'aggiudicazionc



defrnitiva dei lavori alla Ditta Esseti S.t.l. Sistemi e -I'ecnologie per f impotto complessivo cli €.

471.027p8 oltre ad IVA di cui: € 422.208,00 per Ìavori, € 21.196,14 per costi della sicurczza (stimati
dalla Ditta in sede dr gata) e € 27 .623,84 pet spese di Progettazione;

Con Dctermina Dtigcnzialc n. 1,165 del 09/05/2016 si rettificavano alcum attr amministrativi pet
consratazione di errori materiali e si disponeva la rettifrca dell'importo di aggiudicazione pari di €
481.831,84 oltre IVA al22o/o dr cw€ 422.208,00 per lavori nettl, € 10.803,86 per oneîi della sicurezza

(comprensir.-i di€ 3.231,27 dr onen di sìcurczza azienda,li, evidenziati dalla ditta rn sede di gara), oltrc acl

€ 21.196,14 per costi della sicurezza (strmati dalla ditta in scde di gara) e l'imPotto di € 27.623,84 per
spese di progettazione;

Con l)GC n. 135 del 15/06/2016 veniva approvato iL progetto deFrnitivo pcr "Completamento
inten:ento per Ia mitigazione del nschio idrogeologrco in località Cascata dclle Marmote. Secondo lotto
fi.xtzior,zle";

In dzta 13/09/2016 vcniva fumato il contratto con I'impresa Essetì S.r.Ì. Sistemr e Tecnologie;

Con l)etermina Dingenziale n. 3973 del 06/ 12/2016, prcr. "17227 del04/02/2017, è stato aPprovato il
progerto esccutivo dcll'opera pubbhca in oggetto pcr l'importo complessivo di € 1.000.000,00 ai sensì

del1'art. 168. comrni 2, 4 e 6 del DPR 207 /2010;

h datz 01/03/2017 è stata tfasmessa alla Regione Umbria - Scrvizio fuschio Sismico e

Ptogrammazione Inten enti sul fuschio ldrogeologico, la tichiesta dt awtotizzaz.ione sismica (?ratica

N.124l2017) recepita al Prot. R.t-. n" 47354 del Ol /03/2017:

Cofl nota pec rccepita dal Comune dr Temr al prot. 45067 del 03 / 04 /20"17 , il Sen-izio Rischio Sismico e

Prog;rammazione Inten'enti sul fuschio Idrogeologico della Regione Umbda, ha richiesto dei

chiarimenti e documcnti (art. 203 L.R. 01/15) ed in particolare al punto 1) dt"Nuedere caln/o del tnnlributo

i lirÍù della îtobepliciîà di inîeruentì og:Ílo della ithiesta di aatoiiTaryond';

In .r'rrtu dr quanto sopra, 1o Snrdio Baffo s.r.l., incaticato pct l^ ptogett^zione dalla ditta aggrudicaterta

<Jell'appalto Esseti S.r.l. Sistemr e l ecnologre, ha trasmesso il nuovo ProsPetto per il Calcolo del

llimborso Forfcttario recepito al Pfot. 58261 del 03/05/2017, che ptevede un'integrazione al

pagamcnto già effettuato di € 300,00, per ulteriori € 600,00;

Con Determina Dirigenzrale n.7147 del08/05/2017 è stato impegnato in favote dclla Regione llmbria

Sen izio Geologrà e Sismico, I'impofto di €. 600,00 quale integrazione al dmbotso degli onen

forfettari di cur a|lart. 19 L.R. 5/2010 per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica, da effettuare tramite

glofondo con causale "Regione Umbtia - Contributo Vig. Controilo Funz. Sism." sul Conto di

Tesorcria n. 31068 (conto di contabilità speciale - DGR 468/2016);

Considcrato chc:
,{i frni della tendicontazione dele spese alla Regione Umbria è necessario procedete ad effettuare un

anticipo di cassa pari alla somma di € 600,00, a valete sul cap. 3320 cc. 0220 imp. 1013/2b11.2017 con

l'intesa del reintegto con le somme che verlanno erogate dalla Regione Llmbria;

Yisto D.P.R. 207 /2010:
Yrsto il D.Lgs. 163 / 2006;
Visto il D.l..ss. 2(r7/00;



1)

2)

Yisto il regolamento di contabilità appro\.ato con delibera di C.C. n. 173 dcl 05.i0.1998;
Visto il parere favorevole dr rcgolarità tecnica esprcsso dal l)rrigentc dclla Direzione LL.PP.
Gestione del tetitorio Ing. R. Prerdonati, ai scnsi ed agh effetu dell'art. 49 comma 1 dcl D.Lgs. 2(r7
del 18/8/2000 in drta 77.7.2017
Vrsto il parere favorcr.ole di regolarita contabiÌe espresso dal Drrigente incaricato dclla Dtezionc

Atnr.ità Finanziarie Dott. F.S. Vista, ai sensi ed agli effettr dcll'art.49 comma 1 del I).Lgs.267 del
18.08.2000 n data 19.7.2077, dando atto che la spesa è finanziabile zI czp. 3320 cc. 0220 imp.
to|3/2bt.20t1;
\risto I'art. 13,1 comma 4 " del Decreto L.gs. n 267 del18/8/2000;

(lon votazione unanime

DEI, IBF]RA

Di autorizzare l'antrcipo di cassa di € 600,00 necessarìo pcr il pagamento in far-orc dclla Regonc
Umbda - Sen.izro Ccologico c Sismico, al cap.3320 nnp. 101,3/2 bil.2017 cc.0220 con l'ìntesa del
reintcgro con le somme che verranno erogate dalla Regione Umbna;
Con scpatata ed unanime yotazione, di dichiarare il prcscnte atto immediatamente eseguibile ai
scnsi dcll'art.134J coftna 4, del'l'. U. E. L. D. Lqs. 267 dcl 18.8.2000.
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