
Comune di Terni 
            Direzione Polizia Locale  

       Ufficio: Mobilità – Trasporti – Protezione Civile 

 

 

OGGETTO: Intervento di manutenzione e nuova distribuzione interna dei locali in Via Casale 

s.n.c., da destinare al Servizio di Protezione Civile 1°Stralcio. Determinazione a contrarre - 
URGENTE ED INDISPENSABILE         
 

 

 

IL DIRIGENTE 

Vista la necessità di procedere all’esecuzione di lavorazioni inerenti l’eliminazione d’infiltrazioni 

dalla copertura che danneggiano alcuni pilastri dell’immobile in oggetto, nonché ad iniziare la 

formazione di una nuova distribuzione interna atta ad ospitare il C.O.M. e le strutture operative del 

Volontariato della Protezione Civile;  

Che l’importo di queste prime lavorazioni ammonta ad € 6.845,56 per lavori, compresi i costi della 

sicurezza, più € 1.754,44, imprevisti ed IVA, per un ammontare complessivo di € 8.600,00; 

Che l’importo sopra indicato pari a € 8.600, complessivi trova copertura finanziaria con fondi del 

Bilancio 2019, Accertamento n°11993920 – Cap. P.E. 419 - D.D.1547 del 09/05/2019; 

Ritenuto pertanto di procedere all’assegnazione dei lavori in oggetto tramite R. di O. - ME.PA. al 

massimo ribasso, aperta all’Imprese M.E.P.A. abilitate;  

Visto che la spesa relativa trova copertura finanziaria al Capitolo 447, Centro di Costo 0940, Conto 

Finanziario U.1.03.02.09.008, Bilancio 2019; 

Visto l’art.107 del D.lgs. 267/2000; 

Vista l’art.36 del D.lgs 50/2016. 

 

 

                  DETERMINA 

1. Di procedere al finanziamento dell’intero Quadro Tecnico Economico di € 8.600,00 che trova 

copertura finanziaria al Capitolo 447, Centro di Costo 0940, Conto Finanziario 

U.1.03.02.09.008, Bilancio 2019  ed all’espletamento di una R. di O. - ME.PA. aperta a tutte le 

Imprese abilitate, come di seguito indicato: 

- R. di O. - ME.PA. al massimo ribasso, per esecuzione di lavori edili per un importo al netto 

degli oneri di sicurezza e del costo della manodopera pari a € 3.735,50, vedasi premessa;              

2. Di dare atto: 

 - che la scadenza della obbligazione giuridica è riferita all’annualità 2019;  
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 - che trattasi di una spesa indispensabile al fine di ottemperare a compiti del Servizio di 

Protezione Civile; 

 - che si è accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di legge 

e/o contrattuali. 

    

Il Dirigente Reggente 

Dott.ssa Alessandra Pirro  

 

 

 

 

Dichiarazione sostitutiva 

 

Il sottoscritto Dott.ssa Alessandra Pirro C.F. PRRLSN67T46L117S nella qualità di Dirigente 

Reggente del Comune di Terni, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445 per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 

 

Di rispettare le disposizioni dell’art.26 c.3 della Legge 488/99, in quanto non sono 

attive/utilizzabili Convenzioni Consip riguardanti le lavorazioni edili compatibili con quelli 

della presente D.D. e procede autonomamente tramite ME.PA. 

 

Il Dirigente Reggente 

Dott.ssa Alessandra Pirro  

 


