COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 1682 del 11/06/2021
OGGETTO: Richiesta di Offerta aperta sulla piattaforma MePA per laffidamento di
Servizi tecnici di Ingegneria ed Architettura relativi al Rilievo topografico, geologico e
geomeccanico di dettaglio e progettazione esecutiva delle opere di riduzione del rischio
idrogeologico area R4  Pendici rocciose sovrastanti labitato di Rocca San Zenone e la S.P. 67
Valserra. Aggiudicazione del servizio ed impegno di spesa.
CUP F46B20000040001 - CIG 8619388FFA
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2021
Imputazione della spesa di: €. 96.378,71
CAPITOLO:
CENTRO DI COSTO:
IMPEGNO:

13310
940
1819/2021
CONTO FINANZIARIO
U.2.02.01.09.999
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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

Oggetto: Richiesta di Offerta aperta sulla piattaforma MePA per l’affidamento di Servizi tecnici di
Ingegneria ed Architettura relativi al “Rilievo topografico, geologico e geomeccanico di dettaglio e
progettazione esecutiva delle opere di riduzione del rischio idrogeologico area R4 – Pendici
rocciose sovrastanti l’abitato di Rocca San Zenone e la S.P. 67 Valserra”. Aggiudicazione del
servizio ed impegno di spesa.
CUP F46B20000040001  CIG 8619388FFA

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.
Visto il decreto prot. n. 185425 del 27/12/2019 di conferimento al sottoscritto dell’incarico di
dirigente della Direzione Lavori Pubblici  Manutenzioni;
Richiamati:
•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;
•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;
•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 20212023.
Considerato che:
− con Determinazione Dirigenziale n. 278 del 02/02/2021 del sottoscritto Dirigente della
Direzione LL.PP.Manutenzioni del Comune di Terni si è avviato il procedimento di scelta del
contraente per l’affidamento del servizio di “Rilievo topografico, geologico e geomeccanico di
dettaglio e progettazione esecutiva delle opere di riduzione del rischio idrogeologico area R4 –
Pendici rocciose sovrastanti l’abitato di Rocca San Zenone e la S.P. 67 Valserra” mediante
Richiesta di Offerta aperta sulla piattaforma di eprocurement MePA gestita da Consip Spa,
rivolta a tutti gli operatori economici iscritti alla categoria “Servizi professionali, architettonici,
di costruzione, ingegneria ed ispezione” nel rispetto dei principi e delle modalità stabilite dal
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
− come stabilito dalla sopra citata determinazione dirigenziale l’affidamento sarebbe avvenuto in
favore del miglior offerente selezionato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

− in date 5, 8, 16, 19 e 24 marzo 2021, giusti relativi verbali, si è proceduto all’esame della
documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici in esito del quale con
provvedimento dirigenziale n. 878 del 27/03/2021 è stata disposta l’esclusione dalla gara di n. 3
operatori economici per le motivazioni specificamente riportate nel richiamato provvedimento;
− in data 26/05/2021 sono stati trasmessi al RUP i verbali delle sedute della Commissione che ha
eseguito la valutazione dell’unica offerta tecnica ed economica rimasta in gara per l’affidamento
del servizio in oggetto in cui si dava atto del seguente risultato:
n. Ordine

Denominazione O.E.

Punteggio complessivo

1

RTP Gia Consulting srl (mandataria) in associazione con
geologo U. Del Vecchio, Centro Tecnico Naturalistico srl,
Negen Società di Ingegneria srl ed L&S Engineering srl

75,43

(mandanti)

− in relazione al ribasso offerto dall’operatore economico sopra indicato pari al 24,42% sulla
somma posta a base d’asta pari ad € 100.503,46, risulta un importo contrattuale di € 75.960,52
oltre contributi (4%) ed IVA (22%) come per legge;
− il cronoprogramma della spesa ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni
giuridiche è il seguente:
Descrizione

Esercizio

Esecuzione del servizio di architettura ed ingegneria in oggetto

Importo

2021

96.378,71

TOTALE

96.378,71

− con Determinazione Dirigenziale n. 1377 del 17/05/2021 sono stati assunti, per il finanziamento
in questione, l’impegno padre n. 1592/2021 di € 135.000,00 ed il subimpegno n. 1593/2021 di
€ 30,00.
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere i conseguenti impegni di spesa 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.
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 13310.0940 denominato “Utilizzo
avanzo vincolato contributi statali per progettazioni – Protez. Civile” del bilancio di previsione
finanziario 2021, sufficientemente capiente (Acc. 5193/2020 – Imp. padre 1592/2021).
Visti gli artt. 107 e 183, commi 1 ed 8, del Decreto Lgs. n.267 del 18/08/00 e s.m.i..
Visti gli esiti sopra ricordati dell’esame delle offerte presentate relativamente alla procedura in
oggetto.
Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni sopra espresse

DETERMINA

1. Di approvare la seguente graduatoria risultante dai verbali di gara espletata per la scelta del
contraente cui affidare il servizio di “Rilievo topografico, geologico e geomeccanico di dettaglio
e progettazione esecutiva delle opere di riduzione del rischio idrogeologico area R4 – Pendici
rocciose sovrastanti l’abitato di Rocca San Zenone e la S.P. 67 Valserra”:
n. Ordine

Denominazione O.E.

1

RTP Gia Consulting srl (mandataria) in associazione con
geologo U. Del Vecchio, Centro Tecnico Naturalistico srl,
Negen Società di Ingegneria srl ed L&S Engineering srl

Punteggio complessivo

75,43

(mandanti)

2. Di individuare quale migliore offerente e quindi di aggiudicare l’esecuzione del servizio in
oggetto al seguente operatore economico: RTP: Gia Consulting srl (mandataria P.I.
07456341218, con sede in Napoli) in raggruppamento temporaneo con Geol. Umberto Del
Vecchio (mandante), Centro Tecnico Naturalistico  Società tra professionisti srl (mandante),
Negen Società di Ingegneria srls (mandante), L&S Engineering srl Società di Ingegneria
(mandante), per l’importo contrattuale di netti € 75.960,52 oltre ad IVA e CNPAIA in quanto
dovuti, determinato applicando il ribasso offerto del 24,42%, all’importo a base di gara ad esso
soggetto.
3. Di precisare che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, l’affidamento diverrà efficace all’esito
favorevole della verifica dei requisiti di ordine generale e speciale in possesso
dell’aggiudicatario.
4. Di subimpegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, a valere sull’impegno
padre 1592/2021, la somma di seguito indicata:
Eserc. Finanz.
Cap./Art.
Miss./Progr.
Centro di costo
CIG
Creditore
Causale
Modalità finan.
Imp./Pren. n.

2021
13310

Descrizione

Utilizzo avanzo vincolato contributi statali per progettazioni –
Protezione civile
11/01
U.2.02.01.09.999 Spesa non ricorr.
X
PdC finanz.
940
2021
Compet. Econ.
8619388FFA
F46B20000040001
CUP
GIA Consulting srl con sede in Napoli, Viale degli Astronauti, 8 (P.I. 07456341218)
Esecuzione servizio di Ingegneria ed Architettura  Rilievo topografico, geologico e
geomeccanico di dettaglio e progettazione esecutiva delle opere di riduzione del rischio
idrogeologico area R4 – Pendici rocciose sovrastanti l’abitato di Rocca San Zenone e la S.P. 67
Valserra
Contributo Ministero Interno (acc. n. 5193/2020) Finanz. da FPV

Imp.

Importo
Frazionabile in 12
96.378,71
(v. allegato)

5. 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 prevista emissione fattura

Scadenza pagamento

Importo

30/07/2021

30/08/2021

20.000,00

30/11/2021
30/12/2021

30/12/2021
30/01/2022
TOTALE

67.000,00
9.378,71
96.378,71

6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile di cui all’art.
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.
7. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e che
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.
8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al D.Lgs. n. 33/2013 e di comunicare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. le risultanze del presente atto agli operatori economici ammessi in
gara. Il presente atto ed i relativi verbali di gara saranno pubblicati e consultabili sul sito
istituzionale del Comune di Terni nella sezione: Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e
Contratti/Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distinti per ogni
procedura/Bandi e Avvisi in Corso e Aggiudicati/Scaduti, nel fascicolo corrispondente alla gara
in questione.
9. Di trasmettere il presente provvedimento:
 all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
 all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della relativa regolarità.

Il RUP proponente
Ing. Leonardo Donati
IL DIRIGENTE
Arch. Piero Giorgini
Flusso 3383/2021

COMUNE DI TERNI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 1682 del 11/06/2021
ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI
IMPEGNO
1819

ANNO

IMPORTO

2021

* Documento sottoscritto con firma digitale

CODIFICA

96.378,71 11012.02.133100940

