
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 1984 del 14/06/2019

OGGETTO: POR FESR 2014-2020 - Risorse Asse VI Agenda Urbana - Sviluppo Urbano 
sostenibile - Programma di Sviluppo Urbano sostenibile Terni Smart City - Azione 6.4.1. 
PRG1 efficientamento energetico ed infrastrutturazione leggera degli attrattori culturali. 

Determina a contrarre affidamento incarico per redazione progetto impiantistico esecutivo.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2019

Imputazione della spesa di:  €. 

CAPITOLO: 2065
CENTRO DI COSTO: 610
IMPEGNO: prenotazione n. 32063923/2019
CONTO FINANZIARIO U.2.02.01.05.999
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

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: POR FESR 20142020  Risorse Asse VI Agenda Urbana  Sviluppo Urbano 
sostenibile  Programma di Sviluppo Urbano sostenibile Terni Smart City  Azione 6.4.1. 
PRG1 efficientamento energetico ed infrastrutturazione leggera degli attrattori culturali. 
Determina a contrarre affidamento incarico per redazione progetto impiantistico esecutivo.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con DGR n. 211/2015 la Regione Umbria ha ripartito il budget finanziario di Agenda Urbana  
Asse VI del POR Fesr 20142020 Sviluppo Urbano sostenibile tra le Autorità urbane, definendo 
che la quota spettante al Comune di Terni è pari ad € 9.482.578,00 comprensivo della quota di 
cofinanziamento comunale pari al 15% del totale;

 con DGC n. 99/2016 la Giunta comunale di Terni ha approvato il Programma per lo sviluppo 
urbano sostenibile – Agenda Urbana denominato “Terni Smart City” e lo ha trasmesso alla 
Regione con protocollo 0069682 del 10/05/2016;

 con DGR n. 618/2016 la Giunta regionale ha approvato il Programma di sviluppo urbano 
sostenibile del Comune di Terni, denominato “Terni Smart City” per un importo complessivo 
pari ad € 9.482.578,00 comprensivo della quota di cofinanziamento comunale pari al 15% del 
totale;

 con DGR n. 750/2016 e DGC n. 171/2016 è stato approvato 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;

 in data 6 luglio 2016 i rappresentanti della Regione Umbria e del Comune di Terni hanno 
sottoscritto la Convenzione di cui sopra;

 la Convenzione è stata aggiornata ed acquisita alla Raccolta degli Atti della Regione in data 
22.01.2019 al n. 5352;

 con Determinazione Dirigenziale n. 4366 del 29.12.2016 sono state approvate le modalità di 
esecuzione del programma 6.4.1;

Considerato che:

 con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 04.01.2018 si è provveduto all’aggiornamento del 
quadro economico dell’azione 6.4.1;

 l’azione 6.4.1.  efficientamento energetico ed infrastrutturazione leggera degli attrattori culturali 
(PRG1) prevede l’intervento di efficientamento energetico ed infrastrutturazione leggera presso 
la bct – biblioteca comunale terni per un importo pari ad € 254.000,00, come previsto nel piano 
delle OO.PP. approvato con D.G.C. n.17/2019 (opera 1583);

 l’attrattore culturale sopra indicato è oggetto anche dell’intervento “Sistema culturale cittadino 
integrato” previsto nel programma regionale dell’azione 5.2.1 del POR FESR 2014    2020 
approvato con deliberazione della Giunta Regionale Umbra n. 861 del 24.07.2017;

 l’intervento prevede l’efficientamento energetico della BCT tramite la sostituzione dei corpi 
illuminanti   esistenti   con   altri   con   tecnologia   LED,   la   sostituzione   del   gruppo   frigo   e   la 
sostituzione dei termoventilconvettori;

 l’Ufficio del RUP, arch. Piero Giorgini sta predisponendo il progetto architettonico, si rende 
necessaria la redazione del progetto esecutivo impiantistico;



 come   previsto   dall'art.46   del   decreto   legislativo   18   aprile   2016   n.   50   e   ai   sensi   del   DM 
17/06/2016, è stato calcolato il compenso per la redazione del progetto di cui sopra, che risulta 
essere pari ad € 13.121,62 al netto degli oneri (€ 524,86) e IVA (€ 3.002,22) per un totale di € 
16.648,70;

 al fine di procedere all’individuazione delle professionalità cui affidare l’incarico sopra citato, 
con nota prot. n. 75450 del 20/05/2019, si è provveduto ad una ricognizione tra il personale 
tecnico interno all’ente che ha dato esito negativo;

 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;

Ritenuto:

 di procedere attraverso la piattaforma elettronica (MEPA) tramite richiesta di offerta (RdO) per 
l’incarico di progettazione sopra riportato e pertanto, di avviare una procedura aperta ai sensi 
dell’art.   60   del   D.Lgs.   n.   50   del   18   aprile   2016,   per   l'affidamento   della   progettazione 
impiantistica esecutiva per l’efficientamento energetico della BCT;

 che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo sull’importo a base di gara ai sensi 
dell’art. 95 comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;

 che il CUP dell’opera è F42I17000100007 ed il CIG dell’intervento è Z642898A19;

 che   la   copertura   finanziaria   dell’importo   necessario   per   l’intervento,   è   assicurata   al 
Cap.2065/610   (cod.   05022.02.020650610)  del   Bilancio   dell’Ente, risorse   derivanti   da 
accertamento n.11990450/2018;

Visto lo Statuto dell’Ente;
Visti gli artt. 107, 151 IV c. e 183 del d. lgs 267/2000;
Visto il Regolamento Comunale sulla Dirigenza approvato con DCC n. 55 del 17.02.1997;
Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con DCC n. 173 del 05.10.1998;
Visto il D.Lgs. 50/2016
Visti gli atti sopra richiamati

DETERMINA

1. di dare atto, per quanto in premessa specificato, della necessità di avviare le procedure per la 
scelta del professionista cui affidare l’incarico in oggetto;

2. di avviare la procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/16 e art. 192 del 
D.Lgs. n.267/2000 precisando quanto segue:

• il fine di pubblico interesse è la realizzazione dell’opera pubblica così come previsto nel 
programma Agenda Urbana 20142020 POR FESR Umbria approvato con D.G.C n° 99 del 
04/05/2016;

• la   forma   del   contratto   è   la   scrittura   privata   sottoscritta   in   modalità   elettronica   (firma 
digitale);



• la scelta del contraente avverrà attraverso il ricorso alla piattaforma elettronica (MEPA), 
tramite richiesta di offerta (RdO) per l’incarico in oggetto indicato, ricorrendo alla procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

• l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo sull’importo a base di gara ai sensi 
dell’art. 95 comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;

3. di prenotare l’importo pari ad € 16.648,70 al Cap.2065/610 (cod. 05022.02.020650610), risorse 
derivanti da accertamento n.11990450/2018;

4. 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;

5. di   comunicare,   ai   sensi   del   D.lgs.   118/2011,   che   il   pagamento   del   servizio   svolto   dal 
professionista avverrà nell’anno 2019.

                                                                       IL DIRIGENTE



COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 1984 del 14/06/2019

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Importo Bilancio

Missione. Programma. 
Titolo. macroaggregato

Capitolo Conto finanziario Estremi 
impegno/accertamento

16.648,70 05.02.2.02 20650610 U.2.02.01.05.999 Prenotazione 
32063923/2019

* Documento sottoscritto con firma digitale



Importo Bilancio

Missione. Programma. 
Titolo. macroaggregato

Capitolo Conto finanziario Estremi 
impegno/accertamento

* Documento sottoscritto con firma digitale


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6

