
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE POLIZIA LOCALE - MOBILITA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 3371 del 23/11/2020

OGGETTO: Impegno contributo della Regione Umbria � Protezione Civile  al Cap.447 C.C. 
0940, per l�affidamento della manutenzione riguardante la funzionalità degli spazi esterni del 
Centro di Protezione Civile in Via Casale n°3. 

2°Stralcio Funzionale.   CUP:F49J20000270006  - 
CIG:Z5E2F4318E
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ESERCIZIO 2020

Imputazione della spesa di:  €. 8.016,18

CAPITOLO: 447
CENTRO DI COSTO: 0940
IMPEGNO: Prenot. 5421 

imp. 5423 rif. acc. 4914/2020
CONTO FINANZIARIO U.1.03.02.09.008
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell’art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere  
di regolarità contabile:

 Favorevole
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Comune di Terni
            Direzione Polizia Locale 

       Ufficio: Mobilità –Protezione Civile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Impegno contributo della Regione Umbria – Protezione Civile  al Cap.447 C.C. 0940, 
per l’affidamento della manutenzione riguardante la funzionalità degli spazi esterni del Centro di 
Protezione Civile in Via Casale n°3. 
2°Stralcio Funzionale.     CUP:F49J20000270006    
CIG:Z5E2F4318E
URGENTE ED INDISPENSABILE

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;

Premesso che:

- con  decreto  del  Sindaco  n°185427  in  data  27  dicembre  2019,  è  stata  attribuita  alla  sottoscritta  la 
responsabilità della Direzione Polizia Locale – Ufficio Mobilità – Protezione Civile;

- con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n°156  in  data  22  luglio  2020,  esecutiva,  è  stato  approvato  il  
Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022;

- con delibera di Consiglio Comunale n°164 in data 22 luglio 2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio 
di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;

- con  D.D.  n°3203/2020  si  accertava  un  rimborso,  pari  ad  €  10.638,96,  concesso  dalla  Regione 
dell’Umbria, Dipartimento di Protezione Civile, Civile – 11034 – 0031068 – TESUN 0000000A556128 
inerente lavori e servizi svolti sull’intero territorio comunale a tutela della pubblica incolumità durante 
l’emergenze neve degli anni passati;

- con  D.D.  1985  del  22.07.2020  sono  stati  affidati  i  lavori  del  1°Stralcio  Funzionale  riguardanti  la 
manutenzione ed il miglioramento funzionale dei locali del Centro di Protezione Civile in Via Casale  
n°3, gli stessi ultimati il 30 settembre 2020;

- a seguito del contributo regionale accertato con D.D. n°3203/2020 si è proceduto nella redazione di un 
progetto di manutenzione riguardante il miglioramento funzionale dell’area di pertinenza del Centro di 
Protezione Civile in Via Casale,  in modo da renderla accessibile ai mezzi carrabili e poterla utilizzare 
per  operazioni  di  carico e  scarico di  materiali  presso i  locali  magazzino,  nella  gestione dell’attuale 
emergenza epidemiologica e nel caso di ulteriori emergenze e altro; 

- con D.D. n°3332/2020 della Direzione Attività Finanziarie  sono stati trasferiti € 3.133,30 dal Cap. 424 – 
C.C. 0940 al Cap. 447 – C.C. 0940 per complessivi € 10.638,96;

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0159663 del 15/12/2020 - Uscita
Firmatari: SASSI GIOCONDA (155830242638480911438858243356209601380)
Impronta informatica: 96fd94e4f1eb2096e3c10e13feeda3b09fd90f3b803e0f6636e5e7a8a15e1163
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



- da quanto sopra illustrato è scaturito il seguente quadro tecnico riassuntivo:
• Importo lavori              €   9.539,12
• di cui per oneri sicurezza €        529,04
• di cui per mano d’opera €        907,00

€   9.539,12
I  mporto   O  ggetto di   R  ibasso  :  

• (9.539,12 – 529,04 – 907,00) =                   €    8.103,08  

Somme a disposizione della stazione appaltante:

- IVA lavori 10% €        953,91
- Imprevisti + IVA                                        €        145,93  

• Totale somme a disposizione della s.a.:                                       €     1.099,84
=============================================================
AMMONTARE COMPLESSIVO                                                                     €   10.638,96  

- sono state invitate a prendere visione dell’elaborato progettuale e dei luoghi di esecuzione dei lavori le 
seguenti Imprese:
a) Petra s.r.l. Str. delle Campore n°21/C – Terni;
b) Edilmaco2 s.a.s. Via Roma n°164 – Terni;
c) Eredi Cavalletti Gianfranco s.n.c. Str. della Val di Serra n°8 – Terni;
d) Piconi Evidio di Piconi Gia Carlo Loc. Fogliano n°3 – Spoleto;
e) Monto Enzo s.r.l. Str. Statle Valnerina n°150 – Terni;

dopo tale sopralluogo hanno formulato un offerta sui lavori da eseguirsi:

1) prot. n°142093/2020 Petra s.r.l. Str. delle Campore n°21/C – Terni;
2) prot. n°142152/2020 Edilmaco2 s.a.s. Via Roma n°164 – Terni;
3) prot. n°142251/2020 Eredi Cavalletti Gianfranco s.n.c. Str. della Val di Serra n°8 – Terni;
4) prot. n°142454/2020 Piconi Evidio di Piconi Gia Carlo Loc. Fogliano n°3 – Spoleto;
5) prot. n°143676/2020 Monto Enzo s.r.l. Str. Statle Valnerina n°150 – Terni;

- dalla trattativa negoziata espletata con procedura Me.Pa. n°1502164 in data 18 novembre 2020 l’Impresa 
con migliore offerta sull’importo a base d’asta al netto dei costi della manodopera, degli oneri e dei costi  
della sicurezza è risulta l’Impresa Piconi Evidio di Piconi Gian Carlo Loc. Fogliano n°3 – Spoleto     – 
P.IVA 03388330544, la quale ha offerto un ribasso sull’importo a base d’asta del – 27,80%, dal quale 
scaturisce il seguente quadro tecnico economico:

• Importo lavori           €   9.539,12
• di cui per oneri sicurezza € 

529,04
• di cui per mano d’opera € 

907,00

I  mporto   O  ggetto di   R  ibasso  :  

• (9.539,12 – 529,04 – 907,00)   = €    8.103,08

Importo Ribassato
(8.103,08 – 27,80%) =                                                                                          €     5.850,42  

           Ammontare Lavori Aggiudicati  €     7.286,46
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Somme a disposizione della stazione appaltante:

- IVA lavori 10% €         728,65
- Imprevisti + IVA                                        €      2.623,85  

• Totale somme a disposizione della s.a.:                                       €     3.352,50
=============================================================
AMMONTARE COMPLESSIVO                                                                     €   10.638,96  

Ritenuto:
 pertanto di procedere ad impegnare l’importo di € 10.638,96 per poi utilizzarlo, esso sarà impegnato ai  

Capitoli n. 447 - Centro di Costo 0940 - Conto Finanziario U.1.03.02.09.008 - Bilancio 2020;

Considerato che:
 il R.U.P. arch. Walter Giammari, a seguito di trattativa negoziata espletata con procedura Me.Pa., ha  

provveduto ad aggiudicare i lavori di manutenzione da eseguirsi presso l’area di pertinenza del Centro di 
Protezione Civile all’Impresa l’Impresa Piconi Evidio di Piconi Gia Carlo Loc. Fogliano n°3 – Spoleto 
– P.IVA 03388330544, per un importo complessivo di € 7.287,44 oltre ad I.V.A. di Legge e le Somme a 
Disposizione dell’Amministrazione per un ammontare complessivo di € 10.638,96;

 che  detto  importo  può trovare  copertura  finanziaria  all’interno delle  cifre  rimborsate  dalla  Regione  
dell’Umbria – Dipartimento della Protezione Civile come in premessa specificato;
 

Visto il Programma Biennale delle forniture e servizi anno 2020;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il codice civile;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni

DETERMINA

1) di dichiarare le premesse parte integrante del presente atto;

2) di eseguire una prenotazione d’impegno del contributo regionale per le motivazioni espresse in premessa,  
pari a € 10.638,96, al Capitolo 447 – C.C. 0940 - Conto Finanziario U.1.03.02.09.008 - Bilancio 2020, ai 
sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato 
della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n°118/2011, come di seguito indicato:

Eserc. Finanz. 2020

Cap./Art. 447 Descrizione utilizzo contributi regionali per manutenzioni – 
protezione civile

Miss./Progr. 11/01 PdC finanz. Spesa non ricorr.

Centro di costo 0940 Compet. Econ.

CIG Z5E2F4318E CUP F49J2000027000
6

Creditore Servizio di Protezione Civile
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Causale Contributi regionali per manutenzioni – protezione civile

Modalità finan.
Contributo Regionale – Dipartimento 
Protezione Civile

Finanz. da FPV No

Imp./Pren. n.
v. allegato Importo 10.638,96 Frazionabile in 

12
No

3) di  procedere  all’impegno  dell’importo  lavori,  compresa  IVA,  per  le  motivazioni  su  esposte,  pari  a 
complessivi  (7.287,44 + IVA 10%) =  €  8.016,18 al  Capitolo 447 –  C.C.  0940 -  Conto  Finanziario 
U.1.03.02.09.008 - Bilancio 2020, inerente i lavori di manutenzione funzionale da eseguirsi presso l’area 
di pertinenza del Centro di Protezione Civile in Via Casale n°3;

4) il  restante  dell’importo  pari  a  €  2.622,78  del  Capitolo  447  –  C.C.  0940  -  Conto  Finanziario 
U.1.03.02.09.008 - Bilancio 2020 saranno impegnati con successivi affidamenti;

5)  di  impegnare  al  predetti  Cap.447 – C.C. 0940,  come sopra specificato,  a seguito dell’aggiudicazione 
avvenuta mediante trattativa negoziata espletata con procedura Me.Pa. n°1502164 in data  18 novembre 
2020, l’importo di € 7.287,44 oltre ad I.V.A. di Legge in favore  dell’Impresa Piconi Evidio di Piconi  
Gian Carlo Loc. Fogliano n°3 – Spoleto     – P.IVA 03388330544, per un ammontare complessivo di € 
8.016,18, CUP:F49J20000270006  CIG:Z5E2F4318E;

Eserc. Finanz.  2020
Cap./Art. 447 Descrizione utilizzo contributi  regionali  per manutenzioni – 

protezione civile
Miss./Progr. 11/01 PdC finanz. U.1.03.02.09.008 Spesa non ricorr. No
Centro di costo 0940 Compet. Econ. 2020
CIG Z5E2F4318E CUP 

F49J20000270006 

Creditore
Impresa  Piconi  Evidio di  Piconi  Gian  Carlo – Loc.  Fogliano n°3  –  06049 

Spoleto (PG) – P. IVA 03388330544

Causale
Manutenzione funzionale dell’area di pertinenza del Centro di Protezione Civile in 
Via Casale n°03.

Modalità finan. Contributo Regionale Finanz. da FPV No

Imp./Pren. n.
v. allegato Importo 

€ 8.016,18 IVA 
compresa

Frazionabile in 12 No

6) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, c. 8, D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente 
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica:

Data emissione fattura Scadenza pagamento Importo
10 dicembre 2020 10 febbraio 2021 € 8.016,18

7) di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto, stabilendo le seguenti clausole 
essenziali:
luogo di svolgimento: Terni;  
durata/tempi di consegna: 15 gg.;
corrispettivo: €. 7.287,44 oltre a oneri fiscali e contributivi di legge, se e in quanto dovuti;
termini di pagamento: 50 gg.;
tracciabilità dei flussi finanziari:  la ditta esecutrice, come sopra rappresentata assume gli obblighi di  
“tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. (codice  
C.I.G. Z5E2F4318E);

8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0159663 del 15/12/2020 - Uscita
Firmatari: SASSI GIOCONDA (155830242638480911438858243356209601380)
Impronta informatica: 96fd94e4f1eb2096e3c10e13feeda3b09fd90f3b803e0f6636e5e7a8a15e1163
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla  
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente  
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

9) di  dare  atto,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  disposto  dall’art.  147 bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non  
comporta  ulteriori  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico  finanziaria  o  sul  patrimonio 
dell’ente;

10) di dare atto che il presente provvedimento  è rilevante ai fini della pubblicazione su Amministrazione 
trasparente ai sensi del d.Lgs. n. 33/2013;

11) di comunicare, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, che il cronoprogramma prevede la liquidazione degli stessi 
entro l’anno 2020 ed il pagamento entro febbraio 2021;

12) di dichiarare che la spesa ricade tra quelle previste all’art. 3 comma 18 della L.  
350/2003;

13) di liquidare le somme in oggetto con apposito atto di liquidazione, su presentazione di regolare fattura;

14) di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. n.  50/2016, è 
il dipendente Arch. Walter Giammari;

15) di trasmettere il presente provvedimento:

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della 

copertura finanziaria della spesa.

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Gioconda Sassi)
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 COMUNE DI TERNI

     DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
    Numero 3371 del 23/11/2020

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

N. 
IMPEGNO/PR

EN.

ANNO IMPORTO 
IMPEGNO

IMPORTO
PRENOTAZIO

NE

CAP/ART

5421 2020 0,00 10.638,96 11011.03.0044709
40

5423 2020 8.016,18 0,00 11011.03.0044709
40

* Documento sottoscritto con firma digitale
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* Documento sottoscritto con firma digitale
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