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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 3895 del 21/12/2018
OGGETTO: Oggetto: Opere di riduzione della pericolosità idrogeologica area R4
(UM016).
Consolidamento delle pendici rocciose e opere a difesa dellabitato di Cesi. X°
stralcio Lotto I.
Servizio di rilievo aerofotogammetrico, geologico e geomeccanico di dettaglio.
Approvazione metodo di gara.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2018
Imputazione della spesa di: €.
CAPITOLO:
3320
CENTRO DI COSTO:
940
IMPEGNO:
prenotazione 32061929/2018
CONTO FINANZIARIO
U.2.02.01.09.014
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto: Opere di riduzione della pericolosità idrogeologica area R4 (UM016).
Consolidamento delle pendici rocciose e opere a difesa dell’abitato di Cesi. X° stralcio
Lotto I
Servizio di rilievo aerofotogrammetrico, geologico e geomeccanico di dettaglio.
Approvazione metodo di gara.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
•

•

•

•

•

•
•

•

Con D.G.C. n. 18 del 22.01.2014 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo delle
opere di consolidamento delle pendici rocciose a difesa dell’abitato di Cesi X° stralcio per
l’importo complessivo di €. 1.010.030,51.
L’intervento sopra detto era inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2014/16, annualità
2014 e successive, approvato con approvato con D.C.C. n. 93 del 30.09.2014, ed è stato reinserito
nel Programma Triennale delle OO.PP. 2015/2017, approvato con D.C.C. n. 358 del 06.08.2015,
annualità 2015 e successive;
Con le DD.DD. nn. 84 e 218 del 12.01.2017 e 26.01.2017 è stato approvato l’aggiornamento del
progetto definitivo degli interventi, di cui alla D.G.C. n. 18/2014, per l’importo complessivo del
quadro economico di €. 334.338,33;
Con Decreto del Commissario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 29 del 5
aprile 2018 è stato approvato “l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. IV
Atto integrativo. Individuazione dei soggetti attuatori degli interventi, assegnazione dei
finanziamenti dell’importo complessivo di € 11.230.709,88. Definizione delle modalità operative
per l’attuazione degli interventi.” Pubblicato nel BUR n. 16 del 18.04.2018;
Con il citato D.C.D. n. 29/2018 il Comune di Terni è stato individuato tra i soggetti attuatori per
l’intervento di consolidamento delle pendici rocciose ed opere a difesa dell’abitato di Cesi X°
stralcio I° lotto, per l’importo di €. 334.338,33 codice 10IR021 – fonte FSC 20142020, di cui €.
219.945,00 per lavori ed €. 114.393,39 per somme a disposizione;
L’intervento è stato nuovamente inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2018/20,
annualità 2018 e successive, approvato con approvato con D.C.C. n. 26 del 18/09/2018;
Per rispettare le tempistiche imposte dal cronoprogramma dell’intervento trasmesso alla Regione
Umbria e redigere l’aggiornamento del progetto definitivo ed il progetto esecutivo delle opere di
consolidamento e difesa del centro abitato di Cesi risulta necessario redigere un rilievo
aerofotogrammetrico, geologico e geomeccanico di dettaglio dell’area oggetto dell’intervento, a
firma di professionisti abilitati;
Con le DGC n. 121 del 24/10/2018 prot. n. 149953 del 25/10/2018 e DCC n. 125 del 10/12/2018
prot. n. 181504 del 20/12/2018 è stato riaccertato, ai sensi dell’art. 250 comma 2 del D.Lgs.
267/2000, nel bilancio di previsione pluriennale 2017/2019, annualità 2018, alla voce di bilancio
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P.E. n. 40200.01.02034.0000 e P.U. n. 11012.02.03320.0940 l’importo di €. 334.338,33, per il
finanziamento assegnato con Decreto del Commissario Delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico n. 29 del 5 aprile 2018;
Considerato:





















Che l’Amministrazione Comunale, viste anche le professionalità richieste, di tipo altamente
specialistico, non possiede le risorse umane per l’espletamento delle prestazioni in oggetto e che
pertanto è necessario procedere all’affidamento del servizio per la realizzazione di un rilievo
aerofotogrammetrico, geologico e geomeccanico di dettaglio dell’area oggetto dell’intervento;
Che i lavori riguardano interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico,
a tutela della pubblica incolumità e quindi è necessario procedere nei tempi più rapidi possibili
all’avvio delle procedure di affidamento del servizio citato, propedeutico per la redazione dei
progetti definitivo ed esecutivo e consentire l’attivazione della procedura di gara per
l’affidamento e l’esecuzione dei lavori;
Che in caso di mancato rispetto delle tempistiche del cronoprogramma trasmesso alla Regione
Umbria, entro i limiti massimi previsti dal Decreto n. 29/2018, il finanziamento può essere
revocato;
Che la spesa di €. 334.338,33 è stata finanziata con il citato D.C.D. per la mitigazione del rischio
idrogeologico n. 29 del 5 aprile 2018 ed il relativo importo è stato previsto e riaccertato ai sensi
dell’art. 250 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 con le D.G.C. n. 121/2018 e D.C.C. n. 125/2018 alla
voce P.E. n. 40200.01.02034.000;
Che, è stato previsto, nel bilancio di previsione pluriennale 2017/2019, annualità 2018, alla voce
di bilancio P.U. n. 11012.02.03320.0940 l’importo di €. 334.338,33, per la realizzazione
dell’intervento di consolidamento delle pendici rocciose ed opere a difesa dell’abitato di Cesi X°
stralcio I° lotto.
Che ai sensi dell’art.7 c.2 del D.L. n.52 del 7 maggio 2012, le amministrazioni pubbliche per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ( M.E.P.A.);
Che le Linee Guida n. 4 di attuazione del DLgs. 50/2016 e s.m.i. pubblicate in GU n.69 del
23.03.2018 al punto 1.3. “ Oggetto e ambito di applicazione” riporta: “Restano fermi gli obblighi
di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all’articolo 3, comma 1, lettera cccc) del Codice dei
contratti pubblici ……………… anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa ………”
Che sulla piattaforma elettronica gestita da Consip S.P.A. è stata attivata la piattaforma della
categoria “Servizi Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione”;
Che le Linee Guida n. 1 di attuazione del DLgs. 50/2016 e s.m.i. pubblicate in GU n.69 del
23.03.2018 al punto 1.3 “Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 40.000,00” dispongono
che gli stessi possono essere affidati secondo quanto previsto dall’art. 31 comma 8 del codice;
Che ai sensi dell’art. 31 comma 8 del DLgs 50/2016 e s.m.i. gli incarichi professionali di importo
inferiore ad € 40.000,00 possono essere affidati in via diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera
a) del DLgs 50/2016 e s.m.i.;
Che per quanto sopra, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, visti gli importi dell’affidamento si ritiene opportuno procedere
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alla sua aggiudicazione, tramite procedura telematica aperta ricorrendo al Mercato elettronico di
cui all’art. 7 del D.L. n.52 del 7 maggio 2012, con il metodo del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera c) con applicazione
dell’esclusione automatica mediante le procedure previste dall’art. 97 comma 2 e 8 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i;
 Che, ai sensi del DLgs. 118/2011, il cronoprogramma finanziario oggi ipotizzabile è il seguente:
 Liquidazione dell’importo di € 48.800,00 nel primo semestre 2019;
 Liquidazione dell’importo di €. 285.538,33 nell’anno 2020;

Ritenuto pertanto opportuno procedere:
Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, all’affidamento dei servizi sopra detti tramite procedura telematica aperta ricorrendo
al Mercato elettronico di cui all’art. 7 del D.L. n.52 del 7 maggio 2012, previa richiesta di R.d.O
(richiesta di offerta);
 A precisare che la selezione dell’offerta migliore avverrà con il metodo del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera c) con applicazione
dell’esclusione automatica mediante le procedure previste dall’art. 97 comma 2 e 8 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i;
 A prenotare l’impegno complessivo di € 334.338,33 alla voce di bilancio P.U. n.
11012.02.033200940 conto finanziario P,Fin. U.2.02.01.09.000;


Per tutto quanto sopra
Visto l’art.107 del Decreto Lgs. n.267 del 18/08/2000;
DETERMINA
Di procedere, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, all’affidamento del servizio di rilievo aerofotogrammetrico,
geologico e geomeccanico di dettaglio dell’area oggetto dell’intervento, tramite procedure
telematiche aperte ricorrendo al Mercato elettronico di cui all’art. 7 del D.L. n.52 del 7 maggio
2012, previa richiesta di R.d.O (richiesta di offerta);
2. Di precisare che la selezione dell’offerta migliore avverrà con il metodo del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera c) con applicazione
dell’esclusione automatica mediante le procedure previste dall’art. 97 comma 2 e 8 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i;
3. Di prenotare l’impegno complessivo di € 334.338,33 alla voce di bilancio P.U. n.
11012.02.033200940 conto finanziario P,Fin. U.2.02.01.09.000;
4. Di avere 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;
1.
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Di attestare che trattasi di una spesa urgente ed improrogabile al fine di evitare che, in caso di
incidente, siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente;
6. Di dare atto che le obbligazioni connesse alla presente determinazione saranno perfezionate ed
esigibili nel corso dell’esercizio finanziario 2019;
7. Di dare atto che la documentazione di gara, Bando e Disciplinare con i relativi allegati, sarà
oggetto di approvazione con successiva Determinazione Dirigenziale;
5.

Il Dirigente
(Ing. Renato Pierdonati)
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COMUNE DI TERNI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 3895 del 21/12/2018
ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI
Importo

Bilancio

Capitolo

Conto finanziario

Estremi
impegno/accertamento

Missione. Programma.
Titolo. macroaggregato

334.338,33

11.01.2.02

* Documento sottoscritto con firma digitale

33200940 U.2.02.01.09.014

Prenotazione
32061929/2018
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Importo

Bilancio
Missione. Programma.
Titolo. macroaggregato

* Documento sottoscritto con firma digitale

Capitolo

Conto finanziario

Estremi
impegno/accertamento

