
                                                     

                                                   Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                   IL PRESIDENTE 

 
  

 lb 

 COMUNE DI TERNI    DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
Premesso che: 

Con D.G.C. nr. 311 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 delle 

Marmore nel Comune di Terni; 

 

Con D.G.R. nr. 1478 del 21.11.2014 è stata approvata la pre-

adozione della riprogrammazione del Programma Attuativo 

Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007 – 2013 che 

prevede l’assegnazione di contributi al Comune di Terni in qualità 

di soggetto attuatore dell’opera pubblica denominata: 

“Completamento intervento per la mitigazione del rischio 

idrogeologico in loc. Cascata delle Marmore (II lotto)” di € 

1.000.000,00; 

 

In funzione dell’entità del contributo ammesso, con D.D. n. 2890 

del 3.12.2014 veniva aggiornato il nuovo quadro economico del II° 

Lotto, e contemporaneamente accertato e impegnato in bilancio; 

 

Con DGC n. 273 del 02.9.2015 veniva aggiornato il progetto 

preliminare di II° lotto per un importo di € 1.000.000,00; 

 

Con Determina Dirigenziale n. 2636 del 7.10.2015 veniva disposto 

l’avvio della gara ed approvato lo schema della lettera d’invito, 

avviando la procedura di gara dell’appalto integrato complesso art. 

53 c. 2 lettera c) del D.Lgs 163/06 e procedura di gara espletata ai 

sensi dell’art. 83 e art. 84 D.Lgs 163/06 e art. 120 del DPR 207/10 

con valutazione delle offerte secondo il metodo dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

 

 L’anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di settembre alle ore 
10:30 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Vice Sindaco Dott. Andrea Giuli si è riunita la Giunta Comunale, alla 
quale risultano presenti i seguenti Assessori: 

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.  
 

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

Oggetto: P.A.R. – F.S.C. 2007-

2013 – Azione III.2.1. – Interventi 

per la prevenzione dei rischi 

idrogeologici componente frane. 

Completamento intervento per la 

mitigazione del rischio 

idrogeologico in Località Cascata 

delle Marmore. Secondo lotto 

funzionale. Anticipo di cassa per € 

233.237,05 pagamenti 1° SAL.   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio   A   PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia  A    

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  

 

TERNI  

                             

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

  

Per copia conforme all’originale, per uso 
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   IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Dott. Andrea GIULI 

 

_ LL.PP. 

_ Attività 
Finanziarie 

_ Ass. Melasecche  

20.09.2018 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Dott. Andrea GIULI 

Con Determina a contrarre n. 885 del 24/03/2016 veniva avviata la procedura per l’incarico 

professionale di direzione lavori, per i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in località 

Cascata delle Marmore II° Lotto. 

 

Conclusa la procedura di scelta del contraente, con la Determinazione Dirigenziale n. 900 del 

29/03/2016 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori alla Ditta Esseti S.r.l. Sistemi e 

Tecnologie per l’importo complessivo di € 471.027,98 oltre ad IVA di cui: € 422.208,00 per lavori, 

€ 21.196,14 per costi della sicurezza (stimati dalla Ditta in sede di gara) e € 27.623,84 per spese di 

progettazione; 

 

Con Determina Dirigenziale n. 1465 del 09/05/2016 si rettificavano alcuni atti amministrativi per 

constatazione di errori materiali 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 sicurezza 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 l’importo di 

€ 27.623,84 per spese di progettazione; 

 

Con DGC n. 135 del 15/06/2016 veniva approvato il progetto definitivo per “Completamento 

intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico in località Cascata delle Marmore. Secondo 

lotto funzionale”; 

 

Con Determina Dirigenziale n. 2299 del 14/07/2016 veniva definitivamente affidato l’incarico 

professionale per la direzione dei lavori in oggetto al professionista Ing. Giuseppe Scatolini della 

Soc. M&G ENGINEERING SRL con sede in SPOLETO (PG), Via dei Mestieri 06049 PG, P.IVA: 

05654381002 per l’importo offerto di € 9.082,62 comprensivo di spese, oneri contributivi ed IVA al 

22%; 

 

In data 13/09/2016 veniva firmato il contratto con l’impresa Esseti S.r.l. Sistemi e Tecnologie; 

 

Con Determina Dirigenziale n. 3973 del 06/12/2016, prot. 17227 del 04/02/2017, è stato approvato 

il progetto esecutivo dell’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 207/2010; 

 

In data 07/09/2017 è stata ritirata l’Autorizzazione Sismica n. 119045 del 30/05/2017 rilasciata 

dalla Regione Umbria – Servizio Geologico e Sismico; 

 

Con verbale del 2/11/2017 venivano consegnati i lavori; 

In data 31.07.2018 è stato redatto lo Stato Avanzamento Lavori n° 1 ed emesso il Certificato di 

Pagamento n. 1 in data 07/08/2018; 

 

Relativamente ai lavori e servizi sopra descritti, sono pervenute le seguenti fatture elettroniche: 

1) Fattura n. 7_18 del 08/08/2018 prot. 109177 del 08/08/2018 di € 3.633,05 compresi Oneri ed 

IVA 22% emessa dalla M&G ENGINEERING SRL relativa al servizio di direzione dei 

lavori (fattura in acconto); 

2) Fattura n. 24_18 del 24/08/2018 prot. 116447 del 24/08/2018 di € 229.604,00 compresa IVA 

22% emessa dall’impresa Esseti S.r.l. Sistemi e Tecnologie relativa all’esecuzione lavori – 

Stato Avanzamento Lavori n. 1; 

 

Considerato che: 



 

 

      Letto, approvato e sottoscritto 

 
   IL  SEGRETARIO GENERALE                                                                                             IL PRESIDENTE 

  

 

 

3

 Dott. Giuseppe ARONICA Dott. Andrea GIULI 

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 

delle fatture sopra elencate 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 € 233.237,05  a valere sul cap. 3320 cc. 0220-0940 imp. 1412/1 e 1026/1 bil. 2017 con 

l’intesa del reintegro con le somme che verranno erogate dalla Regione Umbria; 

 

VISTO il D.P.R. 207/2010; 

VISTO il D.Lgs. 163/2006; 

VISTO il D.L.gs. 267/00; 

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 Ing. Renato Pierdonati in data 03/9/2018 ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del 

D.Lgs. 267 del 18/8/2000; 

 VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie-

Aziende Dott. Francesco Saverio Vista in data 10/9/2018 ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 

1 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, “Favorevole, si invita l’Ufficio a reintroitare la somma anticipata 

nel più breve tempo possibile, viste le difficoltà di cassa dell’Ente”; 

VISTO l’art. 134 comma 4 ° del Decreto L.g.s. n 267 del 18/8/2000; 

 

  Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di autorizzare l’anticipo di cassa di € 233.237,05, con l’intesa del reintegro con le somme che 

verranno erogate dalla Regione Umbria, necessario alla liquidazione delle seguenti fatture: 

a) Fattura n. 7_18 del 08/08/2018 prot. 109177 del 08/08/2018 di € 3.633,05 compresi Oneri ed 

IVA 22% emessa dalla M&G ENGINEERING SRL relativa al servizio di direzione dei 

lavori (fattura in acconto), al cap. 3320 cc. 0220 imp. 1412/1 bil. 2017; 

b) Fattura n. 24_18 del 24/08/2018 prot. 116447 del 24/08/2018 di € 229.604,00 compresa IVA 

22% emessa dall’impresa Esseti S.r.l. Sistemi e Tecnologie relativa all’esecuzione lavori – 

Stato Avanzamento Lavori n. 1, al cap. 3320 cc. 0940 imp. 1026/1 bil. 2017; 

 

2) Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    

 
******************** 

  

 


