
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE POLIZIA LOCALE - MOBILITA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 4175 del 04/12/2019

OGGETTO: Affidamento lavori, ai sensi dell�art.32 c. 8 - del Dlgs. n°50/2016 e s.m.i., per la 
manutenzione e nuova distribuzione interna dei locali  in Via Casale s.n.c.,  da destinare al 
Servizio  di  Protezione  Civile  1°Stralcio.  Determinazione  di  affidamento-  URGENTE  ED 
INDISPENSABILE

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

ESERCIZIO 2019

Imputazione della spesa di:  €. 8.600

CAPITOLO: 447
CENTRO DI COSTO: 0940
IMPEGNO: IMP. 32064841/2019
CONTO FINANZIARIO U.1.03.02.09.008
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell’art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere  
di regolarità contabile:

 FAVOREVOLE
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Comune di Terni
            Direzione Polizia Locale 

       Ufficio: Mobilità – Trasporti – Protezione Civile

OGGETTO: Affidamento lavori, ai sensi dell’art.32 c. 8 - del Dlgs. n°50/2016 e s.m.i., per la manutenzione 
e nuova distribuzione interna dei locali in Via Casale s.n.c., da destinare al Servizio di Protezione Civile  
1°Stralcio. Determinazione di affidamento- URGENTE ED INDISPENSABILE        

C.U.P. F49F19000210004
C.I.G. ZF82A2CEEC 

        IL DIRIGENTE

Vista la D.D. a contrarre n°3354 del 09 settembre 2019;

Vista la  necessità  di  procedere  all’esecuzione  di  lavorazioni  inerenti  l’eliminazione  d’infiltrazioni  dalla 

copertura che danneggiano alcuni pilastri dell’immobile in oggetto, nonché ad iniziare la formazione di una 

nuova distribuzione interna atta ad ospitare il C.O.M. e le strutture operative del Volontariato della Protezione 

Civile; 

Che l’importo di queste prime lavorazioni ammonta ad € 6.845,56 per lavori, compresi i costi della sicurezza, 

più € 1.754,44, imprevisti ed IVA, per un ammontare complessivo di € 8.600,00;

Che l’importo sopra indicato pari a € 8.600, complessivi trova copertura finanziaria con fondi del  Bilancio 

2019, Accertamento n°11993920 – Cap. P.E. 419 - D.D.1547 del 09/05/2019;

Ritenuto pertanto di procedere all’assegnazione dei lavori in oggetto tramite R. di O. - Me.PA. al massimo 

ribasso, aperta all’Imprese abilitate al predetto mercato; 

Visto  che  la  spesa  relativa  trova  copertura  finanziaria  al  Capitolo  447,  Centro di Costo 0940, Conto 

Finanziario U.1.03.02.09.008, Bilancio 2019;

Vista la RDO n°2442843 pubblicata in data 12/11/2019, aperta a tutti gli OO.EE. – OG1, alla quale hanno  

risposto n°14 imprese, in data 29/11/2019 con prot. 172057 si è completata la verifica della documentazione 

amministrativa,  in  data  03/12/2019 con  prot.  173492 si  sono valutate  le  offerte  economiche  pervenute, 

secondo quanto disposto dall’art.97 c.8 del D.Lgs. n°50/2016, l’O.E. aggiudicatario dei lavori in oggetto con 

la migliore offerta sull’importo a base d’asta risulta essere l’impresa The New Picture s.a.s. – Via Maestri del  

Lavoro n°9 – 05100 Terni – P.IVA 00514610559, offrendo un ribasso sull’importo a base d’asta del -15%, dal  

quale scaturisce il seguente Q.T.E.:

1. Intervento in copertura €        785,69
2. Tramezzature interne                                                               €     5.619,47  

Importo lavori  €     6.405,16
• di cui per oneri sicurezza €        380,00
• di cui per mano d’opera €     2.289,66

C  osto   d  ella   S  icurezza                                                               €        440,40  
Totale                    €     6.845,56  

I  mporto   O  ggetto di   R  ibasso  :  
• (6.405,16 - 380,00 – 2.289,66) = €    3.735,50                 
I  mporto   R  ibassato  :  
• (3.735,50 – 15%) €      3.175,17

• più oneri sicurezza € 
380,00
• più costi della mano d’opera € 
2.289,66

C  osto   d  ella   S  icurezza                                                                                           €         440,40  
Ammontare lavori €      6.285,23
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Somme a disposizione della stazione appaltante:
- IVA lavori 10% €        628,52

- Imprevisti + IVA                                                        €     1.686,25                        .  
• Totale somme a disposizione della s.a.: €     2.314,77

===========================================================
AMMONTARE COMPLESSIVO                                                          €     8.600,00  

Ai sensi dell’art.97 c.8 del D.Lgs. sono state escluse le offerte dei seguenti OO.EE.:
- Compagnia Ristrutturazioni Edili s.r.l.s;
- CO.RI.MA. s.r.l.s.;
- RFG Immobiliare s.r.l.s.;
- NU.PA. Appalti;

avendo offerto una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata; 

Vista  il  foglio  patti  e  condizioni  presente  nella  RDO n°2442843 pubblicata  in  data  12/11/2019,  i  lavori 
dovranno essere compiuti  in venti  giorni  lavorativi  e verranno affidati  ai sensi dell’art.32 c. 8 - del Dlgs.  
n°50/2016 e s.m.i.;

Visto l’art.107 del D.lgs. 267/2000;

Vista l’art.36 del D.lgs 50/2016.

                  DETERMINA

1. Di approvare quanto espletato, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. n°50/2016, con procedura Me.PA. e RDO 

n°2442843 del 12/11/2019 e affidare i lavori di manutenzione e nuova distribuzione interna dei locali in  

Via Casale s.n.c., da destinare al Servizio di Protezione Civile 1°Stralcio all’Impresa miglior offerente, 

The New Picture s.a.s. – Via Maestri del Lavoro n°9 – 05100 Terni – P.IVA 00514610559, la quale ha 

offerto un ribasso sull’importo a base d’asta del -15%, dal quale scaturisce il seguente Q.T.E.:

1) Intervento in copertura €     785,69
2) Tramezzature interne                                                                €  5.619,47  

.Importo lavori  €  6.405,16
• di cui per oneri sicurezza €        380,00
• di cui per mano d’opera             €     2.289,66

C  osto   d  ella   S  icurezza                                                               €     440,40  
Totale                    €  6.845,56  

I  mporto   O  ggetto di   R  ibasso  :  
• (6.405,16 - 380,00 – 2.289,66) = €    3.735,50                 

I  mporto   R  ibassato  :  
• (3.735,50 – 15%) €      3.175,17

• più oneri sicurezza € 
380,00
• più costi della mano d’opera € 
2.289,66

C  osto   d  ella   S  icurezza                                                                                           €         440,40  
Ammontare lavori €      6.285,23

Somme a disposizione della stazione appaltante:
- IVA lavori 10% €        628,52
- Imprevisti + IVA                                                                      €     1.686,25  

• Totale somme a disposizione della s.a.: €     2.314,77
====================================================================
AMMONTARE COMPLESSIVO                                                                        €     8.600,00  

2. Di procedere al finanziamento dell’intero Quadro Tecnico Economico di € 8.600,00 che trova copertura 

finanziaria al Capitolo 447, Centro di Costo 0940, Conto Finanziario U.1.03.02.09.008, Bilancio 2019. 
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3. Di dichiarare l’urgenza della consegna lavori ai sensi dell’art.32 c. 8 - del Dlgs. n°50/2016 e s.m.i.;

4. Di dare atto:

- che tale impegno economico è assunto nell’annualità 2019 e l’obbligazione giuridica è riferita alla stessa 

annualità; 

- che trattasi di una spesa indispensabile al fine di ottemperare ai compiti ed alle esigenze del Servizio di  

Protezione Civile; 

- che si è accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di  

cassa e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di legge e/o contrattuali.

           Il Dirigente Reggente
Dott.ssa Alessandra Pirro
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 COMUNE DI TERNI

     DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
    Numero 4175 del 4/12/2019

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

N. 
IMPEGNO/PR

EN.

ANNO IMPORTO 
IMPEGNO

IMPORTO
PRENOTAZI

ONE

CAP/ART

32064841 2019 8.600,00 0,00
11011.03.004470
940

* Documento sottoscritto con firma digitale
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