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COMUNE DI TERNI

29.tt.2017
Adunanza del giorno

occETro: P.A.R. l-'.S.C. 2007-
l0li AllONt Ill.l.l. . Inlcr\cnri
per la prevenzionc dei rischi
idrogeologici componente l'rane.
complctamento interYento per la
nritigazione del rischio idrogcologico
in Località Cascata delle Marntore.
Secondo lotto funzionale. Anticipo di
cassa per€ I I0.826,75.

La presente deliberazione è posta in
pu bblicazione all'Albo Pretorio:
per l5 gg. consecufivi
a decorrere dal 
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TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Allo dichiarato illlmcdiatalne tc cscguibilc
aj scnsi tlcll'an. ll-l - IV" colll|lìa ucr

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladieciassette il giorno ventinove del mese di novembre
alle ore 9.30 in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza
del Sindaoo Sen. Leopoldo Di Girolanro 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

ll Presidente. constatata la legalità delì"adunanza. dichiara apcrla ìa seduta.

I,A GITJNTA COMUNALT:

D.l-gs. n.267.2000.

Premesso che:
Con D.(ì.C. nr. 3l I dcl 2.10.2013 \'eniva approvaro il progetto
preliminare generale pef i lavori di complctamento intervento per la
mitigazione del rischio idrogeologico in Località Cascata clelle
Marnrore nel Comunc ili Terni:
Con D.G.R. nr. 1478 del 21.11.2014 è staîa appro\.ara la pre-
adozione della riprogrammazions del programrna Attuativo
Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la C'oesione 2007 2013 chc
prevede l'assegnazione di contributi al Comunc di Terni in qualità
di soggetto attuatore dell'opera pubblica denominata:
"Completamento inter\.ento per la mitigazione dcl rischitr
idrogeologico in loc. Cascata delle Mannore (ll lotto)" cli €
1.000.000.00;
In funzione dell'entità del corrtributo ammesso. con D.D. n. 2990
del 3.12.2014 r,eniva aggiornato il nuovo quadro econornico del Il.
Lotto. e contemporanean'ìente acccrtato e impegnato in bilancio:
Con DCìC n. 273 del 02.9.2015 r,eniva aggiornaro il progeto
preliminare di Il" lolto per un importo di € 1.000.000.00:
Con Determina Dirigenziale n.2ó36 del 7.10.2015 r,eniva disposlo
l'awio della gara ed approvato lo schema dclla lettera d'irivito.
avviando la procedura di gara dell'appalto integrato cor.upiesso arl.
53 c. 2 lettera c) del D.l.gs 163/06 e procedura di gara espletata ai
sensi dell'an. 83 e art. 84 D.Lgs 163/06 e arr. 120 del DpR 207110
con valutazione delle ol'fèrte secondo il nretodo dell'ollèrta
economicamente più vantaggiosa;
Conclusa la procedura di scelta del contraente. con la
Determinazione Dirigenziale n. 900 del 29/03i2016 è stata disnosta
l'aggiudicazione definitiva dei lavori alla Ditta Esseti S.r.l. Sist.,rni ..'fecnologie per l'imporîo complessivo di € r171.027.98 olrre ad IVA
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(stimati dalla Ditta in sede di gara) e €27.623,84 per spese di progettazione;

Con Determina Dirigenziaìe n. 1465 del 0910512016si rettificavano alcuni aîti amministrativi per

constatazione di enori materialí e si disponeva la rettifica dell'importo di aggiudicazione pari di €
481.831.84 oltre IVA al 22% di cui € 422.208"00 per lavori netti. € 10.803.86 per oneri della

sicurezza (comprensivi di € 3.231.27 di oneri di sicvezza aziendali. evidenziati dalla ditta in sede di

gara). oltre ad€21.196.14 per costi della sicurezza (stimati dalla ditta in sede di gara) e I'importo di

€ 17.623.84 per spese di progettazione:

Con DGC n. 135 del 1510612016 veniva approvato il progetto delìnitivo per "Completamento

inteNento per la mitigazione del rischio idrogeologico in località Cascata delle Marmore- Secondo

lotto funzionalc"l

ln data 13/09/2016 veniva hrmato il contraîto con I'impresa Esseti S.r.l. Sistemi e Tecnologie:

Con Determina Dirigenziale n. 3973 del 061121201,6, prol. 17227 del 0410212017. è stato approvato

il progetto esecutivo dcll'opera pubblica in oggetto per l'importo complessivo di € 1.000-000-00 ai

sensi dell'art. 168. commi 2' 4 e 6 del DPR 20712010;

In data 07/09/2017 è stata ritirata I'Autorizzazione Sismica n. 119045 del 3010512017 rilasciata

dalla Regione Umbria - Servizio (ieologico e Sismico;

Con verbale del211112017 venivano consegnati i lavori;

con nota prot. 145538 del 0911112017 l'impresa inoltrava la richiesta di pagamento limitatamente

ali:anticipàzione del 20o/o dell'importo contiattuale, ai sensi dell'articolo 7 comma l, decreto legge

n. 2t0 dàl 27 febbraio 2015, e d'epositat a la Polizza fideiussoria per cauzioni N'253827027 del

0811112017 rilasciara da Allianz 
-S.p.A. 

Agenzia principale di Temi a copefiura delle somme

dell'anticiPazione;

E,stataregolarmenteemessalafatturaelettronican.000023-2017-05del11411|12017di€
iro.szo,zs io*p..ru lv A22% relativa all'anticipazione lavori contrartuale;

Considerato che Ai fini della rendicontazione delle spese alla Regione Umbria è necessario

procedere ad efl-ettuare un anticipo di cassa pari alìa somma di € I10.826,75. a valere sul cap 3320

!". oq+o imp. 1026/1 bil. 2017 con l,intesa del reintegfo con le somme che verranno erogate dalla

Regione Umbria;

Visto il D.P.R. 20712010'.

Visto il D.Lgs. 163/2006:
Visto il D.L.gs. 267100;

Visto il regoiamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 173 del 05.10'1998;

Virià if pl^** favorevole ai rególàrita tecnica espresso dal Dirigente della Dire"ione Lavori

puUUlici òott. lng. Renato Pierdon"ati ai sensi ed agli Èffetti dell'aft.49 comma 1 del D Lgs' 267 del

1 8/8/2000 in data 221 | 1 l2ol7 :

vl.ìo lt por.." fa'orevole di regolarità contabile. espresso dal Dirigente incaricato .della 
Direzione

atiivita Èinanziarie - Aziende D'ott.ssa Stefania Finocchio ai sensi ed agli effetti dell'art' 49 comma

1 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 in data 2711112017;

Visto I'ari 134 comma 4 o del Decreto L'gs' n 267 del l8/8/20001

ovdto e soltoscrillo
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Con votazione unanime

DELIBERA

I)i aulorizt.arc l'anticipo di cassa di € I10.82ó.75 necessario per il pagamento all'lmpresa Esseti
S.r.l. Sisterni e T'ecnologie. al cap. 3320 imp. 1026/l bil. 2017 cc. 0940 con l'intesa del reintcgro
con le somme che verranno erogate dalla Regione Umbria:
Con separata ed unanirne 'r'otazione. di dichiarare il presente atto imìnedìatamentc eseguibile ai
sensi dell'art.l34. comma 4. del 'f. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.
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