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DELIBERAZIONE DELLA GTUNTA COMUNALE

L'anno duemiladieciassette il giorno ventiquattro del mese di novembre
alle ore l3:00 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza
del Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale.
alla quale risultano presenti i seguenti Assessori:
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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronrca

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

LA GIT-]NTA COML]NALE
Premesso che:

Con D.G.C. nr. 3 I 1 del 2.10.2013 veniva approvato il progetto
preliminare generale per i lavori di completamento intervento per la
mitigazione del rischio idrogeologico in Località Cascata dellc
Marmore nel Comune di l erni:

Con Determinazione Dirigenziale nr. 1217 del 5.5.2014 veniva
avviata la procedura di gara con la scelta del sistema deìl'appalto
integrato complesso per l'intervento individuato con il prirno lotto
funzionale:

Con Determinazione Dirigenziale nr. 2486 del 20.10.2014 r,eniva
accefato il finanziamento dalla Regione Umbria di € L000.000.00
nel bilancio dell'Ente rilerito all'intervento del primo lotto
funzionale suddetto:

Con D.G.C. nr. 147 del 13.5.2015 veniva approvato
I'aggiornamento del progetto preliminare rif'erito al primo lotto
funzionale finanziato:

o per conoscenza
alle Direzioni:

I inanzirrie
,tss. (brr{di

Con Determinazione Dirigenzialc nr. 1485 dcl 27.5.2015 renir,a
disposto l'avvio della gara ed approvaîa la lettera d'inr,ito, con il
sistema dell'appalto integrato complesso ex art. 53. comma 2 -
lettera c) del D.Lgs. 163/06 ed espletamento ai sensi dell'art. 8j e
art. 84 del D.Lgs. 163/06 dell'art. 120 del DPR 207/10 con
valutazione delle offèrte secondo il metodo dell'oflèrta
economicamente piir vantaggiosa;

Con DD. nr. 5 3 del 26.2.2016 veniva disposla I'aggiudicazione
definitiva dei ialla Ditta Fioretti Fiorello sas per I'imoofio
complessivo 497 .513.20 oltre ad IVA di cui € 434.880.0 ner
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lavori e € 32.000,00 per costi della sicurezza e € 30.633,20 per spese di progettazione;

Con D.G.C. nr. 78 del 20.4.2016 veniva approvato il progetto defìnitivo dell'opera ai sensi dell'art.
168. comma I del DPR 20112010. precisando che la procedura di approvazione del progetto di
esecutivo è quella prevista dall'art. 168. comma 2 e segg. del DPR207l20l0;

In seguito alla stipula del contratto di appalto, la ditta Fiorello Fioretti sas con la nota prot. 122003

del 30.8.2016 ha presentato il progetto esecutivo dei lavori per I'approvazione ed ha allegato una

perizia relativa alle variazioni da apportarsi al progetto esecutivo ai sensi dell'art. 168, comma 5 del

DPR 20712010;

Con DD. nr. 2878 del 12.9.2016 veniva approvato, ai sensi dell'art. 168, comma 2 e 5 del DPR

20712010, il progetto esecutivo dell'opera in oggetto e relativa variazione rispetto al livello di
progettazione definitivo per I'importo complessivo di € 1.000.000,00 (€ 519.888,19 per importo
appalto integrato + € 386.912.60 per somme a disposizione della S.A. e € 93.199.21 per

accantonamento a disposizione della Regione Umbria) che trova copertura iìnanziaria al cap. 3320

c.c. 940 (imp. 1349 r.p. bll. 2014 imp. 1329 r.p. bil. 201 5 e imp. I 1 l4 bil. 20'| 6);

Con la stessa Determinazione è stato assestato, con Ia fase di approvazione del progetto esecutivo,

I'impegno della spesa a favore della ditta appaltatrice (Ditta Fiorello Fioretti sas) per I'importo
complessivo di € 643.623,30 (€ 519.888,19 per lavori e progettazione + € 10.344,85 per IVA e

cassa previdenziale su progettazione + € 105.908,63 per IVA sui lavori e € 7.481,63 per indagini
geologiche integrative per la redazione del progetto esecutivo IVA compresa avtorizzate dal RIJP ai

sensi dell'art. 5, comma 4 del contratto di appalto);

Con verbale del 9.11.2016 venivano consegnati i lavori. con I'esclusione dei lavori strutturali fino
all'ottenimento dell'auîorizzazione sismica;

ln data 22.12.2016 prot. regionale n. 265177 veniva rilasciata I'atforizzazione sismica con esito

positivo;
In data 31.01.2017 veniva redatto il Processo Verbale di Consegna Defìnitiva;

In data 03.07.201 7 è stato redatto lo Stato Avanzamento Lavori no 1 sottoscritto in dafa 04'07 .2017

e liquidato previa approvazione dell'anticipo di cassa di cui alla D.G.C. n. 199 del 26.07.2017;

In d;ta 11.10.2017 è stato redatto lo Stato Avanzamento Lavori no 2 sottoscritto in data 19.10.2017:

L'impresa Fiorello Fioretti sas ha regolarmente emesso la seguente fattura eletîronica:

1) Fattura n. l0/PA del 20.10.2017 pror. 136162 del 20.10.2017 di € 98.454,00 compresa IVA
22oA relatjva all'esecuzione lavori - SAL n. 2;

Considerato che l'erogazione del contributo concesso dalla Regione Umbria avviene in relazione ai

crono-programmi di spesa prodotti dagli enti attuatori e che pertanto occorre procedere alla

liquidazione della fattura sopra elencata ed, ai fini della rendicontazione delle spese mediante

trasmissione dei mandati di pagamento quietanzati, è necessario procedere ad effettuare un anticipo

di cassa pari alla somma di € 98.454,00 a valere sul cap.3320 cc. 0940 imp. 132914 bil. 2015 con

I'intesa del reintegro con le somme che verranno erogate dalla Regione Umbria;

- Visto il D.P.R. 20712010'.
- Visto il D.Lgs. 16312006:'

- Visto il D.L.gs. 267100:
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l)

2)

- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 173 del 05.10.1998:
- Visto il parere fàvorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Lavori

Pubblici Dott. Ing. Renato Pierdonati ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma I del D.Lgs.
267 d,el 181812000 in data 0211112017;

- Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso daì Dirigente incaricato della
Direzione Attività Finanziarie - Aziende Dott.ssa S. Finocchio ai sensi ed agli effètti dell'art.
49 comma I del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 in data 22111120171'

- Visto I'art. I 34 comma 4 o del Decreto L.p.s. n 267 del 1 8/8/2000:
Con votazione unanime

DELIBERA
Di autorizzare I'anticipo di cassa di € 98.454,00 necessario per il pagamento all'lmpresa
F-iorello F ioretti s.a.s.. al cap. 3320 imp. 132914bil.2015 cc. 0940 con I'intesa del reintegro con
le somme che verranno erogate dalla Regione Umbria;
Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.l34. comma 4. del T. U. E. L. D. Lgs. 2ó7 del I 8.8.2000.
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