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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI  MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 2654 del 23/09/2021
OGGETTO: Messa in sicurezza idraulica passerella ciclopedonale di via del Cassero.
Determinazione a contrarre peraffidamento
l
dei lavori e prenotazione impegno di spesa.

(CUP F47H20001420005)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2021
Imputazione della spesa di: €. 665.000
CAPITOLO:
3315
CENTRO DI COSTO:
IMPEGNO:

940

prenotazione 2501/2021
CONTO FINANZIARIO
U. 2.02.01.09.014
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
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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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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto: “Messa in sicurezza idraulica passerella ciclopedonale di via del Cassero.”
Determinazione a contrarre per l’affidamento dei lavori e prenotazione impegno di spesa.
(CUP F47H20001420005)
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 del Sindaco n. 185425 in data 27.12.2019, è stata attribuita al sottoscritto la
responsabilità della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni;
Premesso che:
•

con delibera di Consiglio comunale n. 109 in data 27.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il DUP per il periodo 20212023;

•

Con delibera di Consiglio comunale n. 110 in data 28.04.2021, esecutiva, e successive
modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo
20212023;

•

con delibera di Giunta comunale n. 129 in data 25.05.2021, esecutiva, è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione 20212023 e disposta l’assegnazione delle risorse ai
dirigenti/responsabili dei servizi;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 215 in data 22.09.2021, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale, ricorrendo i presupposti di cui al comma 4 dell’art. 23 D. Lgs. 50/2016, ultimo
periodo, e stanti le motivazioni tecniche ivi riportate, si è approvato il progetto esecutivo relativo ai
lavori di “Messa in sicurezza idraulica passerella ciclopedonale di via del Cassero” (CUP:
F47H20001420005) disponendo di finanziare la spesa di €. 665.000,00 occorrente per realizzare i
lavori in parola con il contributo del Ministero dell’Interno ex L. n. 145/2018 di cui al Cap. 03315
C.C. 0940 della Missione 11, Progr. 1, Tit. 2, M.A. 2 del Bilancio di esercizio dell’Ente, annualità 2021 (acc. n.
773/2021);
Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, e in particolare i punti 5.3 e 5.4. relativi ai criteri di
impegno delle spese di investimento e alla costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese di investimento in
corso di perfezionamento;
Visto il seguente Quadro Economico di Spesa dell’intervento suddetto:
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QUADRO ECONOMICO
MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI VIA DEL CASSERO - TERNI

A

LAVORI

A.1

Importo computo

€
.

429.920,17

Di cui:
€
.
€
.
€
.

A.2

Costi manodopera

A.3

Importo degli oneri sicurezza

A.4

Importo soggetto a ribasso d'asta

A.5

Costi manodopera

A.6

Importo degli oneri sicurezza

A.7

Costi della sicurezza

A.8

Importo non soggetto a ribasso d'asta

€
.
€
.
€
.
€
.

127.620,46
12.744,67
289.555,04

.
.
.

SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1

IVA sui lavori 22% su A.

B.2

Fondo funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. 50/2016
Spese tecniche (iva ed oneri incl.) – Quota a valere
su q.e. di progetto

B.3
B.4
B.5
B.6

Spese amministrative ed Anac
Interferenze servizi a rete
Imprevisti ed arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISP.NE AMM.NE
APPALTANTE B.

TOTALE A. + B.

€
.
€
.
€
.
€
.
€
.
€
.
€
.

289.555,04

127.620,46
12.744,67
23.683,80
164.048,93

TOTALE LAVORI A.

B.

€
.

€
.
€
.

453.603,97

€
.

211.396,03

€
.

665.000,00

164.048,93

99.792,87
9.072,08
42.000,00
2.000,00
51.000,00
7.531,08
211.396,03
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Attesa la necessità di avviare la procedura prevista dal D.L. n. 76 del 16.07.2020 come convertito in L. 11 settembre
2020 n. 120 a e s.m.i., per l’affidamento dei lavori nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti di
cui al D. Lgs. n. 50/2016;
Visto l’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che la stipula dei contratti venga
preceduta da apposita determinazione indicante:
•

il fine che con il contratto si intende perseguire;

•

l’oggetto, la forma e le clausole essenziali;

•

le modalità di scelta del contraente;

Precisato che:
•

il fine che con il contratto si intende perseguire è la realizzazione dei lavori di sollevamento della quota di imposta
della passerella in oggetto che consentiranno di ridurre sensibilmente il rischio idraulico cui sono esposte le aree
centrali della città;

•

il contratto, che sarà stipulato mediante scrittura privata, ha per oggetto la realizzazione dei lavori di “Messa in
sicurezza idraulica della passerella ciclopedonale di via del Cassero”, approvato con DGC n. 215 del 22.09.2021;

•

le clausole essenziali sono riportate nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto ed in generale nel
complesso degli elaborati costituenti il progetto esecutivo approvato con la sopracitata D.G.C. n. 215 del 22.09.2021;

•

il contraente verrà scelto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, di cui all’art. 63 del
D.Lgs. n. 50/2016 previa consultazione di n. 10 operatori economici, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. cbis)
del D.Lgs. n. 50/2016 in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020 come modificato
dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021. Al fine di garantire il rispetto dei principi di cui
all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e tenuto conto dei
ridotti termini a disposizione stabiliti dal decreto del Ministero dell’Interno di concessione del finanziamento che
non consentono l’espletamento di una apposita manifestazione di interesse, gli operatori economici da invitare a
presentare offerta verranno selezionati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, fra quelli che hanno
recentemente partecipato alla manifestazione di interesse dell’appalto dei lavori di completamento del
“Collegamento viario Gabelletta – Maratta”, avente ad oggetto lavori della stessa categoria prevalente di quella del
presente appalto, e che risultino in possesso di adeguate qualificazioni riferite a lavori analoghi a quelli oggetto di
affidamento. Il contraente verrà selezionato con il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 9bis del medesimo
art. 36 del codice dei contratti;

Considerato che:
•

L’accertamento d’entrata relativo all’intero finanziamento dell’investimento risulta perfezionato
al n. 773/2021 del Bilancio dell’Ente;

•

l’intervento in oggetto è inserito nell’ultimo Programma Triennale LL.PP. approvato dall’Ente;

•

è stato approvato, come richiamato in narrativa, il progetto esecutivo dell’intervento;

•

risultano pertanto soddisfatte tutte le condizioni di cui ai capoversi a), b) e d) del punto 5.4.9. del
principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, che regola “La conservazione del Fondo
Pluriennale Vincolato per le spese non ancora impegnate”;

Ritenuto necessario provvedere in merito e di:
•

avviare la procedura per l’affidamento dei lavori;

•

assumere la conseguente prenotazione di spesa a carico del bilancio;
•

riservarsi di richiedere alla competente Direzione Attività Finanziarie di costituire il Fondo
Pluriennale Vincolato per il finanziamento dell’opera;
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Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste:
•

al Cap./Art. 3315/940 denominato “Utilizzo contributi in c/capitale dello Stato – Protezione
civile ” del bilancio di previsione finanziario 20212023, sufficientemente capiente;
DETERMINA

1) Di prendere atto dell’approvazione avvenuta con DGC n. 215/2021 del progetto esecutivo
relativo ai lavori di “Messa in sicurezza idraulica della passerella di via del Cassero”
depositato agli atti dell’ufficio, finanziato per l’intero importo di €. 665.000,00 con contributo
del Ministero dell’Interno ai sensi della L. n. 145/2018 di cui si riporta il quadro economico di
spesa:
QUADRO ECONOMICO
A

LAVORI

A.1

Importo computo
Di cui:
Costi manodopera
Importo degli oneri sicurezza
Importo soggetto a ribasso d'asta

€.

429.920,17

€.
€.
€.

127.620,46
12.744,67
289.555,04

Costi manodopera
Importo degli oneri sicurezza
Costi della sicurezza
Importo non soggetto a ribasso d'asta
TOTALE LAVORI A.

€.
€.
€.
€.

127.620,46
12.744,67
23.683,80
164.048,93

€.

99.792,87

€
€
.
€
.
€
.
€
.

9.072,08

A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8

B.
B.1

B.3
B.4

Spese amministrative ed Anac

B.5.

Interferenze servizi a rete

B.6.

289.555,04

€.
€.

164.048,93
453.603,97

€.

211.396,03

€.

665.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA sui lavori 22% su A.
Fondo funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs.
50/2016
Spese tecniche (iva ed oneri incl.) – Quota a
valere su q.e. di progetto

B.2.

€.

Imprevisti ed arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISP.NE AMM.NE
APPALTANTE B.

TOTALE A. + B.

€.

42.000,00
2.000,00
51.000,00
7.531,08
211.396,03

2) Di procedere, nell’ambito di tale intervento, ai sensi dell’art 192 D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.., a
contrattazione per l’affidamento dell’appalto dei lavori di cui in oggetto attraverso procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 con
consultazione di almeno n. 10 operatori economici selezionati, nel rispetto del criterio di
rotazione degli inviti, fra quelli che hanno recentemente partecipato alla manifestazione di
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interesse dell’appalto dei lavori di completamento del “Collegamento viario Gabelletta –
Maratta”, avente ad oggetto lavori della stessa categoria prevalente di quella del presente appalto.
Si procederà ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. cbis) del D.Lgs. n. 50/2016 in combinato
disposto con l’art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma
1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021, aggiudicando l’appalto con il criterio del minor
prezzo ai sensi del comma 9bis del medesimo art. 36 del codice dei contratti;
3) Di prenotare, 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, le
somme di seguito indicate:
Eserc. Finanz.
Cap./Art.

2021
3315/940

Descrizione

11/1

PdC finanz.

Utilizzo contributi in c/capitale dello Stato – Protezione
civile
U. 2.02.01.09.014

X
Spesa non ricorr.
940
2021
Compet. Econ.
Da acquisire dopo esecutività presente atto
F47H20001420005
CUP
Da individuare a seguito procedura scelta contraente in esecuzione presente atto
Esecuzione di opera pubblica: “Messa in sicurezza idraulica passerella via del Cassero”
Contributo Ministero Interno ex L n. 145/2018 (acc. Finanz. da FPV

Modalità finan.
n. 773/202).
V. allegato
Importo
Frazionabile in

665.000,00
Imp./Pren. n.
impegni
12
Miss./Progr.
Centro di costo
CIG
Creditore
Causale

4) Di dare atto che risultano soddisfatte le condizioni di cui ai capoversi a), b) e d) del punto 5.4.9.
del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, che regola “La conservazione del
Fondo Pluriennale Vincolato per le spese non ancora impegnate”;
5) Di riservarsi di richiedere con successivo atto alla Direzione Attività Finanziarie dell’Ente la
costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato per il finanziamento dell’opera per l’importo del
progetto approvato pari ad €. 665.000,00 le cui dotazioni in parte spesa sono previste al Cap.
3315 denominato “Utilizzo contributi in c/capitale dello Stato – Protezione civile” del bilancio di
previsione dell’esercizio in corso (Miss. 11 Prog. 1, Tit. 2, Macr. 2, PdC U. 2.02.01.09.014);
6) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile 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;
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 alla prenotazione di cui sopra, comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente
consistenti nella necessità di assumere gli impegni di spesa conseguenti all’aggiudicazione
dell’appalto e relativi alla realizzazione del progetto come da quadro economico approvato con
conseguente accrescimento del patrimonio dell’ente e che sarà pertanto sottoposto al controllo
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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;
9)

Di dare atto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è
l’Ing. Leonardo Donati;

10) 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 copertura finanziaria

della spesa.
Flusso n. 5367/2021

Il Dirigente
Arch. Piero Giorgini
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COMUNE DI TERNI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 2654 del 23/09/2021
ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

prenotazione
2501

anno
2021

* Documento sottoscritto con firma digitale

Importo
prenotato
665.000,00

bilancio.codificaDP
R118
11012.02.033150940

