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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 588 del 01/03/2021
OGGETTO: POR FESR 2014/2020 Programma AGENDA URBANA Asse VI  Azione
6.3.1.  Interventi di Realizzazione pista ciclabile del tratto di Via Campofregoso. Affidamento
ai sensi dellart. 1 comma 1 lettera a) della L. 120/2020. Rimodulazione quadro economico e
aggiornamento elaborati progettuali. Determina a contrarre e approvazione dei documenti di
gara.
CIG: 8652905B16 CUP: F41B17000300001
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2021
Imputazione della spesa di: €. 60.550
CAPITOLO:
2065
CENTRO DI COSTO:
770
IMPEGNO:
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, presa d'atto del finanziamento
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POR FESR 2014/2020 Programma AGENDA URBANA Asse VI – Azione 6.3.1. – Interventi di
Realizzazione pista ciclabile del tratto di Via Campofregoso. Aggiornamento elaborati progettuali e
rimodulazione quadro economico. Determina a contrarre e approvazione dei documenti di gara,
affidamento diretto dei lavori di cui all’art. 1 comma 1 lettera a) della L. 120/2020.
CIG: 8652905B16 CUP: F41B17000300001
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. 156 in data 22.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il DUP per il periodo 20202022;

•

Con delibera di Consiglio comunale n. 164 in data 22.07.2020, esecutiva, e successive
modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo
20202022;

•

con delibera di Giunta comunale n. 155 in data 27.07.2020, esecutiva, è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione 20202022 e disposta l’assegnazione delle risorse ai
dirigenti/responsabili dei servizi;

•

l’art. 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267come novellato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118 e ss.mm.ii., che disciplina la gestione finanziaria degli enti locali in caso di esercizio
provvisorio o di gestione provvisoria;

•

il Decreto del Ministero dell’Interno, 13 gennaio 2021 (GU n.13 del 18/1/2021), con cui è
stato disposto il differimento al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di
previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, autorizzando, così, l’esercizio provvisorio ai
sensi del comma 3 dell'art. 163 del TUEL;

•

Visto il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno
alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID19” (c.d. Decreto Sostegni) relativamente al rinvio al 30 aprile del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

•

Vista la DGC n. 81 del 02/04/2021 di approvazione dello schema di bilancio di previsione
20212023 (art. 11 D.Lgs n. 118/2011);
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•

Con DGR n. 750/2016 e DGC n. 171/2016 che approvano lo Schema di Convenzione tra
Regione Umbria e Comune di Terni per l’attuazione del Programma di sviluppo urbano
sostenibile (POR FESR Asse VI e Asse VII) e la delega al Comune stesso delle funzioni da
svolgere in qualità di Organismo Intermedio;

•

Con Determinazione Dirigenziale n. 1 LL.PP. EMERGENZA del 05/06/2019 veniva
riapprovato il quadro economico generale dell’intera Azione 6.3.1. di complessivi €
2.239.539,70, all’interno del quale è previsto l’intervento di Completamento/collegamento piste
ciclabili urbane per un importo complessivo di € 550.000,00 così suddiviso:
Fondi UE e Stato
€ 466.055,00
Cofinanziamento comunale
€ 83.945,00
di cui quota cofinanziamento cash
€ 83.945,00
di cui quota cofinanziamento in
€
0,00
personale
Totale importo stimato per l’intervento
€ 550.000,00
 con nota PEC prot. 5184 del 14/01/2021 la Regione Umbria rilasciava parere positivo per la
riprogrammazione dei percorsi ciclabili, a seguito dell’approvazione della D.C.C. n. 248 del
14/12/2020 che approvava le modifiche ai tracciati ciclabili riportati nel PUMS mediante
l’allegata tavola aggiornata;


che i tecnici del gruppo di lavoro approvato con DGR N. 132/2019 hanno redatto il progetto
esecutivo per il tratto di pista ciclabile che va da via dell’Argine fino alla rotonda di via
Umberto Elia Terracini per complessivi € 60.550,00;



il progetto della nuova pista ciclabile di via Campofregoso consentirà finalmente di collegare la
pista ciclabile esistente che arriva da via dell’Argine al nuovo tratto, recentemente realizzato
con fondi di Agenda Urbana, di via Lungonera Savoia I e II Lotto;



Con Delibera n. 16/2021 veniva approvato il progetto esecutivo del tratto di pista ciclabile di
Via Campofregoso, (da via dell’Argine alla rotonda di via Umberto Elia Terracini), per €
60.550,00, come da seguente quadro economico:

LAVORI
A) IMPORTO LAVORI
A.1a) di cui per manodopera
B) COSTI SICUREZZA non soggetti a ribasso
IMPORTO COMPLESSIVO
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA 10%
ANAC
INCENTIVO PROGETTAZIONE 2%
IMPREVISTI
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE


€ 47.131,47
€ 10.662,57
€ 3.535,44
€ 50.666,91
€ 5.066,69
€
30,00
€ 1.013,34
€ 3.773,06
€ 9.883,09
€ 60.550,00

Dato atto che successivamente all’approvazione del progetto sono stati avviati sia i lavori di
riqualificazione all’interno del parco, sia i lavori di sistemazione di entrambi i marciapiedi del
tratto a monte di Viale Campofregoso, a seguito dell’abbattimento delle alberature di pinus
pinea, ormai pericolose.
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A seguito dei suddetti interventi occorre approvare alcune modifiche al progetto originario,
anticipando l’attraversamento ciclo pedonale che da via dell’Argine collega il parco di
Campofegoso, subito dopo il ponte;
Inoltre all’interno del parco a seguito del rinvenimento di un vecchio tratto di pavimentazione
con selci alla romana, occorre apportare modifiche di dettaglio agli elaborati di progetto e di
conseguenza aggiornare il quadro economico approvato;
Si è deciso di attestare la pista ciclabile alla stessa quota dei selci alla romana e adiacente ad
essi, per consentire un migliore deflusso delle acque;
Per quanto sopra i tecnici dell’Ufficio hanno aggiornato gli elaborati progettuali con le
modifiche suddette e il quadro economico viene rimodulato nel seguente modo:

LAVORI
A) IMPORTO LAVORI
A.1a) di cui per manodopera
B) COSTI SICUREZZA non soggetti a ribasso
IMPORTO COMPLESSIVO
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA 10%
ANAC
INCENTIVO PROGETTAZIONE 2%
IMPREVISTI
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE

€ 49.412,63
€ 10.154,07
€ 3.535,44
€ 52.948,07
€ 5.294,81
€
30,00
€ 1.058,96
€ 1.218,16
€ 7.601,93
€ 60.550,00



Il finanziamento dell’opera per complessivi € 60.550,00 è finanziato al cap. 2065 cc. 770 bil.
2018 riaccertato al 2021 impegno n. 32064938/2019 e accertato al n. 11990450 al cap. 2075 bil.
2018 riaccertato 2021;



che l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;



che ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della L.120/2020 l’affidamento dei lavori avverrà
tramite affidamento diretto con Richiesta di offerta (RdO) sul MEPA rivolto ad uno o più
operatori regolarmente iscritti sul portale telematico, nel rispetto del principio di rotazione degli
inviti e degli affidamenti e in possesso della specifica qualificazione per la realizzazione di
interventi rientranti nella cat. generale OG3 e puntuale classifica relativa all’importo;



che tale scelta di affidamento è dettata da tempistiche stringenti, al fine di non creare ritardi ai
lavori di sistemazione del parco, in quanto la quota della pista ciclabile è strettamente connessa
alla sistemazioni delle aiuole del parco, pertanto, si prevede fin d’ora di effettuare una consegna
in via d’urgenza dei lavori;

−

che l’appalto ha per oggetto la sola esecuzione di lavori, verrà aggiudicato con il criterio del
prezzo più basso di cui all’art. 36 comma 9bis del D.Lgs. 50/2016 ed il relativo contratto verrà
stipulato a misura;
che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 non si applica il termine
dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo (stand still period);

−
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−

−

che ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento Comunale recante norme e criteri per la ripartizione
del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016” si riporta
la seguente tabella di ripartizione dell’incentivo:
Responsabilità unica del
Federico Nannurelli
RUP
procedimento
Collaboratore ammnistrativo Elena Bussetti
Collaboratore tecnico
Silvia Ferrantini
Collaboratore tecnico
Lilia Barzagli
Programmazione della spesa
Alessia Almadori
Responsabile
Collaboratore amm.vo
Elena Bussetti
Collaboratore amm.vo
Angela Mattioli
Collaboratore amm.vo
Riccardo Sabatini
Verifica preventiva del Progetto
Federico Nannurelli
Responsabile
Collaboratore
Lilia Barzagli
Collaboratore
Silvia Ferrantini
Predisposizione del bando e degli
Federico Nannurelli
Responsabile
elaborati di gara, controllo gestione Collaboratore
Silvia Ferrantini
delle procedure di scelta del
Collaboratore
Lilia Barzagli
contraente
Direzione dei Lavori
Silvia Ferrantini
Direttore dei Lavori
Direttore Operativo
Mauro Passalacqua
Ispettore di cantiere
Giorgia Trovato
Collaudo tecnicoamministrativo
Collaboraz. Collaudo tecnico Silvia Ferrantini
e/o statico
amministrativo
Collaboratore
Lilia Barzagli
1. Che ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. "a" del D.Lgs. 50/2016, sono ammesse modifiche
contrattuali che non alterino la natura complessiva del contratto stesso, per un valore
massimo pari al 50% del valore contrattuale per lavori analoghi a quelli a base di gara
consistenti in ulteriori tratti di pista ciclabile oppure in maggiori o minori lavori derivanti da
eventi impreviti o imprevedibili;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste: al Cap./Art. 2065/770 denominato “(CV)
UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR 14.20 AGENDA URBANA  PARTE
INVESTIMENTI” del bilancio di previsione finanziario 20202022, 2021 sufficientemente
capiente
visto il D.Lgs. n. 50/2016;

−

visto l’art. 1 comma 32 L. 190/2012;

−

visto l’art.107 del D.Lgs. 267/2000;

−

Tutto ciò premesso:
DETERMINA
2. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di approvare la rimodulazione del quadro economico di spesa come riportato nelle
premesse;
4. Di approvare gli elaborati di progetto aggiornati sulla base delle modifiche progettuali sopra
esposte;
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5. Di approvare gli atti di gara, che ancorchè non allegati verranno pubblicati insieme alla
Determina nella sezione “Amministrazione Trasparente” del Comune di Terni;
6. Di approvare la modalità di selezione del contraente tramite ricorso al M.E.P.A. e
l’attivazione di una Trattativa diretta tramite Richiesta di Offerta con uno o più operatori
economici in possesso di specifica qualificazione per la categoria OG3 e opportuna
classifica in relazione all’importo lavori, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della L.
120/2020;
7. Di dare atto che l’appalto ha per oggetto la sola esecuzione di lavori e verrà aggiudicato con
il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 36 comma 9bis del D.Lgs. 50/2016 mediante
ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara ed il relativo contratto verrà
stipulato a misura;
8. Di procedere alla regolarizzazione del rapporto giuridico ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
Codice, tramite la documentazione prodotta ad esito della procedura di gara sulla
piattaforma telematica e comunque tramite sottoscrizione di contratto d’appalto;
9. Di dare atto che il progetto approvato per complessivi € 60.550,00 è finanziato al cap. al
cap. 2065 cc. 770 bil. 2018 riaccertato al 2021 impegno n. 32064938/2019, accertato al n.
11990450 al cap. 2075 bil. 2018 riaccertato 2021 (C.F. U. 2.02.01.09.999, C.F.
E.4.02.01.01.999);
10. Di dare atto la stazione appaltante prevede sin d’ora, l’eventualità di introdurre modifiche o
varianti al contratto che non alterino la natura complessiva del contratto, secondo quanto
disposto dall’art. 106 comma 1 lett. “a” del D.Lgs. 50/2016 per un valore massimo pari al
50% del valore contrattuale, per lavori analoghi a quelli a base di gara consistenti in ulteriori
tratti di pista ciclabile oppure in maggiori o minori lavori derivanti da eventi impreviti o
imprevedibili;
11. 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;
12. 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 a quanto 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 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;
13. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
14. Di dare atto che la somma complessiva di € 60.550,00 è esigibile nel corso dell’esercizio
corrente;
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15. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento Comunale recante norme e criteri per
la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs.
50/2016” di cui alla D.G.C. 19/2019, il gruppo di lavoro è quello indicato in premessa;
16. 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 c.8, del TUEL;
17. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è Dott. Federico Nannurelli;
18. 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)

