
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 162   DEL 6.08.2020 

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. I° lotto funzionale. Anticipo di cassa per € 63.642,54, per 

pagamento stato di avanzamento lavori n. 1 

 

L’anno duemilaventi il giorno sei del mese di agosto alle ore 15,30 si è riunita la 

giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Vice Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore assente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore assente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore assente 

 

PARTECIPA il Vice Segretario Generale del Comune Dott.ssa Emanuela De Vincenzi 
in collegamento telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 92571 DEL 04.08.2020 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI 

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. I° lotto funzionale. Anticipo di cassa per € 63.642,54, per 

pagamento stato di avanzamento lavori n. 1 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore ai Lavori Pubblici ing. Benedetta Salvati, 

PREMESSO CHE:  

- Con D.G.C. n° 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.C. n° 147 del 13.5.2015 veniva approvato l’aggiornamento del progetto 

preliminare riferito al primo lotto funzionale finanziato; 

- Con D.D. n. 513 del 26.2.2016 veniva disposta l’aggiudicazione definitiva dei 

lavori alla Ditta Fioretti Fiorello sas per l’importo complessivo di € 497.513,20 

oltre ad IVA di cui € 434.880,0 per 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 definitivo dell’opera 

ai sensi dell’art. 168, comma 1 del DPR 207/2010, precisando che la procedura di 
approvazione del progetto di esecutivo è quella prevista dall’art. 168, comma 2 e 

segg. del DPR 207/2010; 
- Con D.D. nr. 2878 del 12.9.2016 veniva approvato, ai sensi dell’art. 168, comma 

2 e 5 del DPR 207/2010, il progetto esecutivo dell’opera in oggetto e relativa 
variazione rispetto al livello di progettazione definitivo per l’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 finanziaria al cap. 3320 
c.c. 940; 

- Con la stessa Determinazione veniva assestato, con la fase di approvazione del 

progetto esecutivo, l’impegno della spesa a favore della ditta appaltatrice (Ditta 
Fiorello Fioretti sas) per l’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 
autorizzate dal RUP ai sensi dell’art. 5, comma 4 del contratto di appalto); 

- Con D.D. n. 761 del 12/03/2018 veniva approvata la presa d’atto della cessione 
ramo d’azienda della Ditta Fiorello Fioretti Sas alla ditta Fioretti Costruzioni Srl 

con sede in Roma P.IVA: 14548581009; 
- in data 28/02/2019 con nota prot. 31297, il Tribunale di Terni, Cancelleria 

Fallimentare comunicava l’avvenuto deposito della Sentenza di Fallimento n. 
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11/19 per la Ditta Fioretti Costruzioni Srl con sede in Roma, P.IVA: 14548581009 

e nominato come Curatore fallimentare l’Avv. Renato Ferrara; 
- Con D.G.C. n. 118 del 06/05/2019 veniva disposto lo scioglimento del contratto ai 

sensi dell’art. 81 RD 16/03/1942, n. 267 e variazione di bilancio ai sensi dell’art. 
175 c. 5 quat e r lett. B) del D.Lgs 267/2000; 

- Con D.D. a contrarre n. 3676 del 04/11/2019 venivano avviate le procedure per 

l’avvio della nuova gara per l’ultimazione delle opere, da attivarsi ai sensi dell’art. 

36 c. 2 lettera b) sul portale Mepa; 

- Con DD n. 4690 del 30/12/2019 veniva approvata l’aggiudicazione non efficace 

alla Ditta Esse.Ti Srl Sistemi e Tecnologie di Terni P.IVA: 01255010553, e 

contestuale impegno delle somme; 

- Con D.D. n. 816 del 10/03/2020 l’aggiudicazione assumeva l’efficacia nei 

confronti della Ditta Esse.Ti Srl Sistemi e Tecnologie di Terni P.IVA: 

01255010553; 

- In data 11/03/2020 prot. 34786 veniva stipulato il contratto telematico; 

- Con D.D. n. 1051 del 8/4/2020 veniva richiesta l’escussione della polizza 

fideiussoria n. IB000553 emessa dalla ABC ASIGURARI REASIGURARI S.A. per la 

Ditta Fiorello Fioretti Sas/Fioretti Costruzioni Srl, il cui importo veniva accertato 

ed impegnato con la determinazione dirigenziale n. 2070/2020; 

- In data 10/06/2020 veniva redatto lo Stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 

09/06/2020 per un totale di lavori netti eseguiti pari ad € 60.908,62 oltre € 

3.053,20 per costi della sicurezza con la ritenuta per infortuni pari ad € 319,81, 

per un ammontare netto da liquidare pari ad € 63.642,01 oltre IVA al 22% per € 

14.001,24, quindi per complessivi € 77.643,25; 

- La Ditta Esse.ti Srl emetteva le fatture n. 11_20 del 25/06/2020 per € 63.642,54 

(IVA compresa) e la Fattura n. 12_20 del 25/06/2020 per € 14.000,71 (IVA 

compresa); 

- Ai fini della conclusione della rendicontazione del contributo comunitario tramite la 

Regione Umbria, occorre procedere al pagamento della sopracitata fattura n. 

11_20 del 25/06/2020 mentre la fattura n. 12_20 del 25/06/2020 verrà liquidata 

separatamente utilizzando le maggiori somme introitate in seguito alla escussione 

della polizza fidejussoria in seguito al fallimento dell’appaltatore originario; 

- Considerato che il pagamento in anticipazione di cassa, consentirà l’invio dei 

mandati di pagamento quietanzati necessari per ottenere l’erogazione del 

contributo concesso Regione Umbria, relativo ai lavori in oggetto; 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 

Legge 241/90 è il dott. Federico Nannurelli; 

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione Lavori 

Pubblici – Manutenzioni, nonché di regolarità contabile espresso dal Dirigente della 
Direzione Attività Finanziarie, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;  

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività (qualora si 
ritenga necessaria l’immediata esecutività), ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell’urgenza. 

- Visto il D.Lgs. 267/2000 

PROPONE 
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1. Di autorizzare l’anticipo di cassa per complessivi € 63.642,54 necessario per il 

pagamento della Fattura n. 11_20, con l’intesa del reintegro con le somme che 

verranno erogate dalla Regione Umbria, al seguente impegno di spesa n. 

32065142/2019 riacc. 2020 al cap. 3320 c.c. 940 – C.F.: U.2.02.01.09.014. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(dott. Federico Nannurelli) 

 

IL DIRIGENTE  

(Arch. Piero Giorgini) 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 92571 del 04.08.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Vice Segretario con appello nominale effettuato in 
modalità telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli 

all’unanimità 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

2. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

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

 

IL Vice SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Emanuele De Vincenzi 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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