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COMLTNE DI TERNI

24.11.2017
Adunanza del giorno

Oggetto: Programma Attuativo
Regionale del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione 2007-
2013. Azione III.2.l. Dilesa
dell'abitato di Cesi IX' Stralcio
II' Lotto. Anticipo di cassa per €
15.336,81 .

La pres€nte deliberazione è posta ln
pubblicazione all'Albo Pretorio:
per l5 gg. consecutivi ^a decorrer€ dat 3 U -ll- U !ìi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

341

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

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

L'anno duemiladieciassette il giomo ventiquattro del mese di novembre
alle ore 13:00 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza
del Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Òomunale,
alla quale risultano presenti i seguenti Assessori:

\f.\L.\F()GLl,\ Franccsca

I)li -\N(ìlìLlS l ìzian:r

Pl-\Cl i,-.,.-1 I D'U ll-\I-Dl Virtorio

CORIL\DI Sanrlro

GI.\CCIIETI I I ìmilio

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

Con D.G.C. nr. 389 del l3ll2l20l I è stato approvaro il progeuo
preliminare generale relativo all'intervento a difesa dell'abitato di
Cesi (lX Stralcio) per l'imporro di € 1.500.000,00;

Con la D.G.C. nr.270 del 251112012 è stato approvaro il progetro
esecutivo dei lavori avviati con procedura di somma urgenza (lX
stralcio - lotto I rispetto agli interventi approvati nella DGC
389/2011). I lavori del I lotto sono stati regolarmente conclusi per
un importo complessivo rendicontato alla Regione dell.Umhria, pari
a€ 492.937.96:

Con Determinazione Dirigenziale n. 1924 del 16/0712015 venivano
approvaîe le risultanze della gara di appalto '.programma Attuativo
Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013.
Azione III.2.l. - Difesa dell'abitato di Cesi IX. Srra.lcio II. Lorto'..
come da relativo verbale prot. 57785 in data 30/0412015 e
successiva verifìca della congruità dell'offèrta presentata. ed affidati
defìnitivamente i lavori in oggetto all'impresa CONSORZIO
TRIVENETO ROCCIATORI a R.L con sede in Fonzaso (BL):

Con D.G.C. nr. 333 del 28/1012015 veniva approvato il progeno
definitivo dell'opera pubblica per l,importo complessivo di €
549.750,00 oltre ad IVA di cui: € 474.600.00 per lavoii. € 35.000.00
per costi della sicurezza e € 40.150.00 per spese di progettazione;
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di cui: € 578.734,16 per lavori. € 35.000.00 per costi della stcurezza e

progetlazione;

Con Determina a contrarîe n. 107 del

I'aff-rdamento dell'incarico di ornitologo
figura di ispettore di cantiere aventi le
parere del 271812015.

1910112016 veniva avviata la
con comprovata esperienza in

caratteristiche prescritte dalla

€ 40.150,00 per spese di

procedura negoziata per

rapaci da equiparare alla
Regione dell'Umbria nel

C.n Determinazione Dirigenziale n. 871 del 221312016 venivano affidati definitivamente. al Dott.

F.nrico cLrrcliner dcl Laborritorio t1i Fìcologia Applicata di Perugia. la prcstazionc proti'ssionalc per il

scn,izro cli ispcttore di cantiere di comprovata esperienza in ambito ornitologico con competenze

specifiche in iapaci, per l"imporro di € 1.260,00 ohrc oueri clclla sicurezzzr (3%). oneri (49'i) ed IVA

(12'%) di lcgge per lur itl.tpotlo cotnplcssivo di € 2 951'5 1:

Con determina a contrarre n. 885 del 2410312016 veniva awiata la procedura per I'incarico

frofessionale di direzione lavori. per i lavori di Difesa dell,abitato di cesi Il' Iotto;

Con Determinazione Dirigenziale n. 1704 del 3l105/2016 venivano affidati definitivamente i servizi

Ji-JiÀrio* dei lavori. peir i tavori di difèsa dell'abitato di Cesi IX'Stralcio lI'lotto all'Operatore

Economico .,CHIAROMONDO Soc. COOP. a r.1.". con sede in Temi' Via Alfieri. 5 P IVA:

00173850553. per l'importo offerto di € 11.964.58 comprensivo di spese. oneri contributivi ed IVA

al 22%. giit imiegnati al cap. 3320 cc' 940 imp l 120/1 bil' 2016;

Al fine di determinare rn maniera cometta le aree che necessitavano l'intervento' anche nell'ottica

della redazione di una eventuale perizia di variante, il Direttore dei l'avori incaricato' ha richiesto la

ó]iiiltra ài .ff.t uu.. delle riprese mediante aeromobile (drone) attraverso un operatore

ip".iàiirr"" e quindi con Determ'inazione Dirigenziale n. 3104 del 2710912016 veniva affidato il

servizio di videorrpresa .on u"rornotir" delle aiee relative agli lnterventi per la prevenzione dei

rischiidrogeologicicomponentefrane.Difesadell'abitatodiCesilX.stralcio.Il.lotto.
all,operatore Studio Assocrato GfosScrvices (clc 2501B56F-40) per € 1 205,36 (iva compresa)

Relativamente ai servizi sopra descritti' sono pervenute le seguenti fatture ele-ttroniche:

l) Fattura n. 2/pA del zinlù.Ot' p*t itO+ a.t ú10112011 di € 1.205,36 compresi Oneri ed

lv A 22% emessa dallo Studio îecnico Associato GFOSSERVICES relativa al servizio di

videoriPresa con aeromobile:

z;rattura,n.2adell0/0s/2017prot.|0424.6del10/08/2017di€2.896,71compresioneried
Iy A22%emessa dal l.aboratàrio di Ecologia Applicata coRDINER-FELICETTI-MARINI

relativa al scrvizio cli ispettore di cantiere dì comprovata esperienza in amb,ilo omitologico;

3) Fatturan.4llpAA"r i'iiOi2'ripror. 134900dj l8ll0l20l7 di€11.234,74 compresiOneri

ed|YA22Yo...,,ndulluCHlARoMoNDoSoc.CooP.diENGINEERINGrelativaal
servizio di direzione dei lavori (acconto fino al Secondo SAL);

considerato che l'erogaztone del contributo concesso dalla Regione Umbria avviene in relazione ai

crono-programmi di spesa ;;;ttt àagli enti attuatori e che pertanto occone procedere alla

liquidazione delle fàtture,o'p* "r.n""r". 
.<J. ai fini della rendicontazione delle spese mediante

trasmissione dei mandati o, pàgu-"nto quietanzati, è necessario procedere ad eTo919 un anticipo

di cassa pari alla somma oi è rT:;à,st à valere sul cap. 3320 cc. 0940 imp. 1120/4 bil. 2016' imp.
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104211 e 1043/l bil. 2017 con l'intesa del reintegro con le somme che verranno erogate dalla
Resione Umbria:

Visto il D.P.R. 20712010:'
Visto il D.Lgs. 16312O06l.

Visto il D.L.gs. 267100;
Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 173 del 05.'10.1998:
Visto il parere favorevole 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
del I 8/8/2000 in data 021 | | /2017 ;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente incaricato della
Direzione Attività Finanziarie - Aziende Dott.ssa S. Finocchio ai sensi ed agli effetti dell'art. 49
comma 1 del D.Lgs.2ó7 del 18.08.2000 indara22llll20l7;
Visto I'art. 134 comma 4 " del Decreto L.s..s. n 267 del 18/8/2000;

Con votazione unanime
DELIBERA

Di autorizzare I'anticipo di cassa di € 15.336,81, con I'intesa del reintegro con le somme che
verranno erogate dalla Regione Umbria, necessario alla liquidazione delle seguenti fatture:
a) Fattura n. 2/PA del 2811212016 prot. 7104 de| l7l0ll20l7 di € 1.205,36 compresi Oneri ed

IVA 22% emessa dallo Studio Tecnico Associato GFOSSERVICES relativa al servizio di
videoripresa con aeromobile, al cap. 3320 imp. ll20/4 bil. 2016 cc. 0940;

b) Fattura n.24 deI 1010812017 proL 104246 del 1010812017 di € 2.896.71 compresi Oneri ed

lV A 22% emessa dal Laboriìtorio di Ecologia z\pplicata CORDINER-FELICETTI-MARINI
relativa al servizio di ispettore di cantiere di comprovata esperienza in ambito ornitologico,
al cap. 332O imp. 1042/1 bil.2017 cc. 0940;

c) Fattura n. 41lPA del 1811012017 prot. 134900 del 1811012017 di€ 11.234,74 compresi Oneri
ed IYA 22V:o emessa dalla CHIAROMONDO Soc. COOP. di ENGINEERING rclativa al
servizio di direzione dei lavori (acconto fino al Sccondo SAL), al cap. 3320 imp. 1043/1 bil.
2017 cc.0940:

Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.l 34. comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.
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