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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE POLIZIA LOCALE - MOBILITA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 1985 del 22/07/2020
OGGETTO: Impegno contributi della Regione Umbria  Protezione Civile al Cap.447 ed al
Cap. 448 C.C. 0940, per laffidamento della manutenzione riguardante la funzionalità interna
dei locali del Centro di Protezione Civile in Via Casale n°3. 1°Stralcio Funzionale.
CUP:F49J20000270006 - CIG:Z2D2DAF8B5
URGENTE ED INDISPENSABILE
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2020
Imputazione della spesa di: €. 15.973,22
CAPITOLO:
CENTRO DI COSTO:
IMPEGNO:

447 - 448
0940
IMP. 4738/2020

IMP. 4739/2020
IMP. 4740/2020
PREN. 4741/2020
PREN. 4742/2020
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:
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FAVOREVOLE
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Impegno contributi della Regione Umbria – Protezione Civile al Cap.447 ed al Cap.
448 C.C. 0940, per l’affidamento della manutenzione riguardante la funzionalità interna dei locali
del Centro di Protezione Civile in Via Casale n°3. 1°Stralcio Funzionale. CUP:F49J20000270006 
CIG:Z2D2DAF8B5
URGENTE ED INDISPENSABILE
IL DIRIGENTE
Vista la D.D. n.3175 del 04/12/2019 con la quale veniva impegnato, un finanziamento concesso
dalla Regione dell’Umbria – Dipartimento della Protezione Civile con D.D. n.2940 del 27.03.2019,
per l’espletamento di una procedura Me.Pa. e RDO n°2442843 del 12/11/2019, inerente lavori di
manutenzione per la nuova distribuzione interna del locali in Via Casale n°3, gli stessi venivano
aggiudicati all’Impresa “The New Picture s.a.s.” – Via Maestri del Lavoro n°09 – Terni – P. IVA
00514610559, per un importo di € 6.285,23 + S. a D., per un totale complessivo di € 8.600,00 
Cap. 447 – C.C. 0940 – Imp. 32064841 – Annualità 2019, per ritardi dovuti all’Impresa
aggiudicataria, con prot. n.43687 del 03/04/2020 veniva rescisso il contratto in essere con la stessa,
stipulato con prot.182316 del 19/12/2019;
Vista la D.D. n. 1076 del 10/04/2020 con la quale si prenotava l’impegno di € 10.000 al Cap. 447 –
C.C.0940 – Imp. 4178, anche questo importo è stato concesso dalla Regione dell’Umbria –
Dipartimento della Protezione Civile con D.D. n.300 del 17.01.2020, con lo stesso atto ne venivano
impegnati €. 5.390.00 all’Imp. 4182 – C.C.0940, necessari ad allestire parte dello stabile per
ospitare prodotti alimentari a supporto dei cittadini maggiormente colpiti dalla crisi indotta dal
lockdown, con successiva DD.1733 del 25.06.2020, per lavori imprevisti, allo stesso capitolo con
Imp.4481 – C.C.0940 venivano impegnati €. 1.352,75, per quanto esposto rimane una prenotazione
d’impegno di € 3.257,25 all’Imp.4178 – Cap.447 – C.C.0940;
Vista la D.D. n.1733 del 25/06/2020 con la quale si prenotava l’impegno di € 20.000 al Cap. 448 –
C.C.0940 – Imp. 4480, con lo stesso atto, per la lavori di manutenzione edile ed impiantistica
complementari e di completamento di quanto eseguito, ne venivano impegnati e successivamente
liquidati con Imp. 4482, Imp. 4483, Imp. 4484 e Imp. 4485 € 14.884,03;
Per quanto esposto, al Cap.448 – C.C. 0940 – Imp. 4480, rimane una disponibilità tra la
prenotazione d’impegno e quanto liquidato pari ad € 5.115,97;
Rilevato che:
 tra quanto non eseguito e quanto non speso rimane una disponibilità economica pari a
(8.600,00+3.257,25+5.115,97) = € 16.973,22, per cui si è proceduto nella redazione di un
progetto di manutenzione riguardante il miglioramento funzionale dei locali del Centro di
Protezione Civile in Via Casale n°3, dal quale è scaturito il seguente quadro tecnico riassuntivo:
•
Importo lavori
•
di cui per oneri sicurezza
745,39
•
di cui per mano d’opera
3.454,32
Costo della Sicurezza
Importo Oggetto di Ribasso:

€ 13.431,96
€
€
€
117,00
€ 13.548,96
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•

(13.431,96 – 745,39 – 3.454,32) =

€

9.232,25

Somme a disposizione della stazione appaltante:
- IVA lavori 10%
- Imprevisti + IVA

€
€

1.354,90
1.069,36

•
Totale somme a disposizione della s.a.:
2.424,26
==================================================================
AMMONTARE COMPLESSIVO

€

€ 15.973,22



sono state invitate a prendere visione dell’elaborato progettuale e dei luoghi d’esecuzione lavori
tre Imprese:
a) prot. n.81315/2020 Impresa Monti Enzo s.r.l. – Terni;
b) prot. n.81327/2020 Impresa Petra s.r.l. – Terni;
c) prot. n.81340/2020 Impresa Piconi Evidio di Piconi Giancarlo – Spoleto (PG);

-

dalla trattativa negoziata espletata con procedura Me.Pa. n.1358777 del 21.07.2020 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 Petra s.r.l. – Via Maestri del Lavoro n°2 – Terni –
P.IVA 001278610553, la quale ha offerto un ribasso sull’importo a base d’asta del – 16,25%,
dal quale scaturisce il seguente quadro tecnico economico:
•

Importo lavori

•
745,39
•
€ 3.454,32

€ 13.431,96
di cui per oneri sicurezza

€

di cui per mano d’opera

Costo della Sicurezza

€

117,00

Importo lavori compreso costo sicurezza

€ 13.548,96

€

117,00

Importo Oggetto di Ribasso:
•

(13.431,96 – 745,39 – 3.454,32) = €

9.232,25

Importo Ribassato
(9.232,25 – 16,25%)

€

7.732,01

Ammontare Lavori Aggiudicati € 12.048,72
Somme a disposizione della stazione appaltante:
- IVA lavori 10%
- Imprevisti + IVA

€
€

•
Totale somme a disposizione della s.a.:
3.924,50

1.204,87
2.719,63
€
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===================================================================
AMMONTARE COMPLESSIVO € 15.973,22

Considerato che:
 il R.U.P. arch. Walter Giammari, a seguito di trattativa negoziata espletata con procedura
Me.Pa. n.1358777 del 21.07.2020, ha provveduto ad aggiudicare i lavori di manutenzione
summenzionati all’Impresa Petra s.r.l. – Via Maestri del Lavoro n°2 – Terni – P.IVA
001278610553, per un importo complessivo di € 12.048,72 oltre ad I.V.A. di Legge e le Somme
a Disposizione dell’Amministrazione per un ammontare complessivo di € 15.073,22;
 che detto importo trova copertura finanziaria all’interno delle cifre rimborsate dalla Regione
dell’Umbria – Dipartimento della Protezione Civile e parte con fondi di bilancio come in
premessa specificato;
Ritenuto:
 pertanto di procedere ad impegnare tale importo per poi utilizzarlo, esso sarà impegnato ai
Capitoli n. 447 e n. 448  Centro di Costo 0940  Conto Finanziario U.1.03.02.09.008  Bilancio
2020;
Visto l’art. 163, comma 3, del D, Lgs. del 18/08/2000 n°167, relativo al ricorso all’esercizio
provvisorio;
Richiamato l’art.107 del D.L. del 17/03/2020 n°18 “Cura Italia” convertito in L. 27/20 che
disposto il differimento del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli
Enti locali al 31 luglio 2020;
Visto: e le Somme a Disposizione dell’Amministrazione per un ammontare complessivo di €
15.073,22
 l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
 la D.C.C. n. 109 del 10 aprile 2017;
DETERMINA
1.

di eseguire una prenotazione d’impegno, per le motivazioni su esposte, pari ad € 15.973,22,
così distribuiti € 5.115,97 al Cap. 448  C.C. 0940, € 8.600,00 più € 2.257,25 al Cap. 447 
C.C. 0940  Conto Finanziario U.1.03.02.09.008  Bilancio 2020 in corso di approvazione, per i
lavori di manutenzione riguardante il miglioramento funzionale dei locali del Centro di
Protezione Civile in Via Casale n°3;

2. di procedere all’impegno dell’importo lavori, compresa IVA, , per le motivazioni su esposte,
pari a complessivi (12.048,72 + IVA 10%) = € 13.253,59, così distribuiti € 5.115,97 al Cap 448
– C.C. 0940 e € 8.137,62 al Cap. 447  C.C. 0940 Conto Finanziario U.1.03.02.09.008 
Bilancio 2020, inerente i lavori di manutenzione per la funzionalità interna dei locali del Centro
di Protezione Civile in via Casale n.3;
3. i restanti importi € 462,38 e € 2.257,25 del Cap. 447  C.C. 0940  Conto Finanziario
U.1.03.02.09.008  Bilancio 2020 saranno impegnati con successivi affidamenti;
4. di impegnare ai predetti Cap. 448 e 447 – C.C. 0940, come sopra specificato, a seguito
dell’aggiudicazione avvenuta mediante trattativa negoziata espletata con procedura Me.Pa.
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n.1358777 del 21.07.2020, l’importo di € 12.048,72 oltre ad I.V.A. di Legge in favore
dell’Impresa Petra s.r.l. – Via Maestri del Lavoro n°2 – Terni – P.IVA 001278610553, per un
ammontare complessivo di € 13.253,59, CUP:F49J20000270006  CIG:Z2D2DAF8B5;
5. di comunicare, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, che il cronoprogramma dei pagamenti prevede
che gli stessi avvengano entro l’anno 2020, la scadenza dell’obbligazione è quindi il 2020;
6.

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

7.

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

8.

di dichiarare che il RUP per i lavori in oggetto è l’Arch. Walter Giammari;

9.

di aver 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, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

10. di dare atto che trattasi di una spesa urgente ed inderogabile al fine di evitare che siano arrecati
danni patrimoniali all’Ente.
IL DIRIGENTE
(dott.ssa Gioconda Sassi)
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COMUNE DI TERNI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 1985 del 22/07/2020
ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI
N.
IMPEGNO/PR
EN.

ANNO

IMPORTO
IMPEGNO

4738

2020

99,00

4739

2020

5.016,97

4740

2020

8.137,62

4741

2020

0,00

4742

2020

0,00

* Documento sottoscritto con firma digitale

IMPORTO
PRENOTAZI
ONE

CAP/ART

11011.03.004480
0,00 940
11011.03.004480
0,00 940
11011.03.004470
0,00 940
11011.03.004470
462,38 940
11011.03.004470
2.257,25 940
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* Documento sottoscritto con firma digitale

