COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 474 del 22/02/2022
OGGETTO: POR FESR 2014/2020, PROGRAMMA AGENDA URBANA ASSE VI
AZIONE 6.3.1 SMART MOBILITY NODO 1 INTERSCAMBIO MODALE TRASPORTI 
STAZIONE
REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO DI ATTESTAZIONE
ZONA NORD VIA PROIETTI DIVI per complessivi  693.856,00.
CUP: CUP F41B17000270001  CIG: 907357789B
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2022
Imputazione della spesa di: €. 542.983,73
CAPITOLO:
10052.02.020650770 - 132000770
CENTRO DI COSTO:
770
IMPEGNO:
vedi allegato
CONTO FINANZIARIO
P.Fin. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali - P.Fin.
U.2.02.01.09.000 - Beni immobili
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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, trattasi di sub impegni

POR FESR 2014/2020, PROGRAMMA AGENDA URBANA ASSE VI AZIONE 6.3.1
SMART MOBILITY NODO 1 INTERSCAMBIO MODALE TRASPORTI – STAZIONE
REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO DI ATTESTAZIONE
ZONA NORD VIA PROIETTI DIVI per complessivi € 693.856,00.
CUP: CUP F41B17000270001 – CIG: 907357789B
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE  IMPEGNI DI SPESA

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;
 Vista la delibera di Consiglio comunale n. 109 in data 27/04/2021, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
 Vista la delibera di Consiglio comunale n. 110 in data 28/04/2021, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il
periodo 2021/2023;
 Vista la delibera di Giunta comunale n. 129 del 25/05/2021, esecutiva, con cui è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione degli Obiettivi per gli esercizi finanziari 2021 2023;
 Il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021 (G.U. n 309 del 30.12.21)
“Differimento al 31 marzo 2022 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2022/2024 da parte degli enti locali” che autorizza l’esercizio provvisorio sino al 31 marzo 2022;
Premesso che:
− Che con Determinazione n. 3639 del 13/12/2021 si è preso atto dell’approvazione del progetto
esecutivo con DGC n. 281 del 24/11/2021 per l’importo complessivo di € 693.856,00;
−

Che con la Determinazione n. 3639, di cui sopra, si è impegnato l’importo complessivo di €
693.856,00 come segue:
€ 533.400,00 all’impegno 4190/2021 bil. 10052..02.020650770 (A)
€ 160.456,00 all’impegno 4191/2021 bil. 10052.02.102000770 (B)

−

Che con determina a contrarre 174 del 20/01/2022 è stato disposto di procedere all’affidamento
dell’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) Legge 120/2020 in regime transitorio
e provvisorio deroga l’art. 36 c. 2 – lettera b) del D.Lgs 50/2016 e prevede il ricorso alla
procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno 5 operatori, da attuare attraverso
la piattaforma informatica Net4market in uso presso il Comune di Terni, con specifica richiesta
di offerta rivolta, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, ad almeno 5 operatori
mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 D.Lgs. 50/2016 previa consultazione di operatori
economici in possesso dei necessari requisiti nonché della qualificazione nella categoria OG3 di
III classifica;

−

Che alla procedura di gara associata all’indagine di mercato sopra richiamata, sono stati invitati
n. 8 operatori economici dei quali hanno risposto e presentato la propria offerta entro il termine
indicato solo n. 7;
− Che essendo pervenute e ritenute ammissibili n. 7 offerte si è proceduto al calcolo della soglia di
anomalia in base all’art. 97 c. 2 bis ed è emerso che la migliore offerta è stata quella
dell’operatore economico GEFIM S.r.l. che ha offerto il ribasso del 14,22% che modifica il
quadro economico dell’appalto come segue:
A) IMPORTO LAVORI soggetto a ribasso
B) COSTI SICUREZZA non soggetti a ribasso
IMPORTO COMPLESSIVO
RIBASSO D’ASTA SU A) – 14,22% =

A) Totale (A + B – ribasso) =

€ 543.673,96
€ 16.728,02
€ 560.401,98
€ 77.310,44
€ 483.091,54

€ 483.091,54

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA 10% sui lavori
€ 48.309,15
Contributo ANAC
€ 1.000,00
Spese tecniche (DL, CSE,Collaudo)
compresi oneri e IVA
€ 35.500,00
INCENTIVO PROGETTAZIONE 2%
€ 11.208,04
Economie da ribasso
€ 85.041,49
IMPREVISTI ed arrotondamenti
€ 29.705,78
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 210.764,46
TOTALE GENERALE

€ 210.764,46
€ 693.856,00



Che nella piattaforma Net4Market per la gara di cui all’oggetto la ditta GEFIM S.r.l. con sede in
Via Tuderte, 426 NARNI (TR) P.IVA 00575210554, ha offerto un ribasso del 14,22%
sull’importo a base d’asta di € 543.673,96 ottenendo un importo complessivo di aggiudicazione
€ 483.091,54 oltre IVA 10% per complessivi € 531.400,69;



Che le verifiche previste dall’art.32 del D.Lgs.5072016 hanno dato esito positivo si può
procedere all’aggiudicazione definitiva;
Che l’importo complessivo di aggiudicazione alla ditta GRFIM S.r.l. di € 531.400,69 va
impegnato in modo proporzionale come segue:
all’imp. 4190/2021 punto(A) va impegnato il 77% di € 531.400,69 ovvero € 409.178,53;
all’imp. 4191/2021 punto (B) va impegnato il 23% di € 531.400,69 ovvero € 122.222,16;






Ritenuto quindi di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del
bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011;

Considerato:
 Ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la
verifica dei requisiti di ordine generale e speciale auto dichiarati dall’operatore economico in
sede di gara;
Visto l’art.107 del Decreto Lgs. n.267 del 18/08/2000;
Visto l’art. 32 del D. Lgs. N. 50/2016.

DETERMINA

1. Di prendere atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del presente atto;
2. Di approvare, il Riepilogo Esame delle Offerte delle risultanze di gara elaborato dalla
piattaforma Net4Market e prendere atto che l’offerta presentata dalla GEFIM S.r.l. con sede in
Via Tuderte, 426 NARNI (TR) P.IVA 00575210554 con un ribasso del 14,22% sull’importo a
base d’asta, per un importo complessivo di aggiudicazione di € 483.091,54, oltre IVA al 10% per
complessivi € 531.400,69;
3. Di dare atto e approvare che ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs 50/2016 la ditta aggiudicataria è
GEFIM S.r.l.;
4. Di subimpegnare l’importo complessivo di € 531.400,69 a favore della ditta GEFIM S.r.l.
secondo i due seguenti schemi:
Eserc. Finanz.
Cap./Art.

2022
10052.02.02065
0770

Descrizion
e
Pdc
Finanz.

UTILIZZO AVANZO VINCOLATO AGENDA
URBANAVIABILITA' E CIRCOLAZIONE
P.Fin.
U.2.02.01.09.012
Spesa non ricorr
SI
- Infrastrutture
stradali
Compet. Econ.
2022
F41B17000270001
CUP

Miss./Progr.

10.05

Centro di Costo

770

CIG

907357789B

Creditore

GEFIM S.r.l. NARNI (TR) P.IVA 00575210554

Causale

REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO DI
ATTESTAZIONE ZONA NORD VIA PROIETTI DIVI

Modalità finan.
Acc.n.

Spesa investimenti
Imp. 4190/2021
riaccertato al 2022

Eserc. Finanz.

2022

Cap./Art.

Finanz. da FPV

SI

Fraz. In 12imi

NO

Importo

€ 409.178,53

132000770

Descrizion
e

Miss./Progr.

10.05

Pdc
Finanz.

Centro di Costo

770

CIG

907357789B

UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA MUTUI VIABILITA' E CIRCOLAZIONE
P.Fin.
U.2.02.01.09.000
Spesa non ricorr
SI
- Beni immobili
Compet. Econ.
2022
F41B17000270001
CUP

Creditore

GEFIM S.r.l. NARNI (TR) P.IVA 00575210554

Causale

REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO DI
ATTESTAZIONE ZONA NORD VIA PROIETTI DIVI

Modalità finan.
Acc.n.
7750100/2015 per €
300.000,00

Spesa investimenti
Imp. 4191/2021
riaccertato al 2022

Importo

€ 122.222,16

Finanz. da FPV

SI

Fraz. In 12imi

NO

5. Di subimpegnare ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, l’importo di € 375,00 a favore dell’ANAC, con
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2022

UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA MUTUI VIABILITA' E CIRCOLAZIONE
Spesa non
U. 2.02.01.09.000
SI
ricorr

Cap./Art.

132000770

Descrizione

Miss./Progr.

10 .05

Pdc Finanz.

Centro di
Costo

770

Compet.Econ.

CIG

907357789B

CUP

Creditore
Causale
Modalità finan.

ANAC (Autorità Lavori Pubblici)

Acc.n.
7750100/2015
per € 300.000,00

QUOTA CONTRIBUTO GARA
Contributi regionali
Imp.4191/2021
riaccertato al
Importo
2022

€ 375,00

2022
F41B17000270001

Finanz. da FPV

si

Fraz.in 12imi

NO

6. Di subimpegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme relative all’incentivo ex art. 113 del
D.Lgs. 50/2016, pari ad € 11.208,04, destinato per € 8.966,43 (80%) al personale di cui alla D.D.
n. 174 del 20/01/2022 e per € 2.241,61 (20%) al fondo per l’innovazione, con imputazione agli
esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2022

Cap./Art.

132000770

Descrizione

Imp. 4191/2021
riaccertato al 2022

Importo

Miss./Progr.
Centro di Costo
CIG
Creditore
Causale
Modalità finan.
Imp./Pren. n.

UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA MUTUI VIABILITA' E CIRCOLAZIONE
10 .05
SI
Pdc Finanz. U. 2.02.01.09.000 Spesa non ricorr
770
Compet.Econ.
2022
CUP
F41B17000270001
Personale dipendente (80% e fondo innovazione (20%)
Incentivo personale dipendente art. 113 D.Lgs 50/2016
Spesa investimenti
Finanz. da FPV
si
€ 11.208,04

Fraz. In 12imi

NO

7. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del 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

Scadenza pagamento

Importo

Aprile 2022
Ottobre 2022
Novembre 2022

€ 375,00
€ 531.400,69
€ 11.208,04

8. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, 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. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell’Ente e pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati
alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
10.
Di dare atto che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs

50/2016 saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti”, all’indirizzo www.comune.terni.it
con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.LGS 33/2013;
11.
Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è il dott. Federico Nannurelli;
12.
Di trasmettere il presente provvedimento:
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.
IL DIRIGENTE
(Arch. Piero Giorgini)

COMUNE DI TERNI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 474 del 22/02/2022
ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

impegno

anno
1090
1091
1092
1093

2022
2022
2022
2022

* Documento sottoscritto con firma digitale

Importo
409.178,53
122.222,16
375,00
11.208,04
542.983,73

bilancio.codificaDPR11
8
10052.02.020650770
10052.02.132000770
10052.02.132000770
10052.02.132000770

