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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE MANUTENZIONI - PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 1062 del 27/03/2019
OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE PANCHINE DISLOCATE IN
VARIE VIE E PIAZZE DELLA CITTÀ.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2019
Imputazione della spesa di: €. 14.000
CAPITOLO:
0505
CENTRO DI COSTO:
0230
IMPEGNO:
PRENOTAZIONE IMP. 32063033/2019
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:
FAVOREVOLE
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OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE PANCHINE DISLOCATE IN VARIE VIE E
PIAZZE DELLA CITTÀ.
IL DIRIGENTE REGGENTE

- In previsione del recupero di alcune panchine del centro urbano di Terni, attualmente vandalizzate si
rende necessario un intervento di manutenzione;
- I siti presso i quali si dovrà intervenire per la manutenzione delle suddette panchine sono posizionati
in piazza Solferino, Piazza della Repubblica, Corso Cornelio Tacito, Piazza Cornelio Tacito, Piazza
San Francesco e Largo San Lorenzo;
- La lavorazione consisterà nella manutenzione di alcune panchine attualmente presenti in Largo San
Lorenzo e nella fornitura e posa in opera di altre panchine in tutti gli altri luoghi sopra elencati;
- Per l’esecuzione del sopra descritto intervento l’Ufficio Aree di Pregio, Infrastrutture a Rete, Verde
Pubblico, Decoro Urbano, Salute Pubblica, ha redatto un progetto che prevede un importo
complessivo pari ad €. 14.000,00 così suddivisi:
A.1 Importo lavori
A.2 Di cui per oneri della sicurezza
A.3 Di cui per costi della sicurezza
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI

€. 10.847.92

€.
348,59
€.
471,00
€. 10.847,92

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1 IVA sui lavori 22%
B.4 Imprevisti e arrotondamenti

€. 2.386,54
€.
765,54

SUBTOTALE VOCE B
TOTALE GENERALE

€. 3.152,08
€. 14.000,00

- Il suddetto progetto è composto dalla seguente documentazione:
o Computo metrico estimativo;
o Elenco prezzi;
o Capitolato Speciale di Appalto;
o Relazione Tecnica descrittiva;
Per quanto sopra premesso e considerato:
Richiamato l’art. 107 del D.lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e
responsabilità dei Dirigenti;
Dato atto che l’art. 192 del D.lgs. 267/2000 ha disposto che per gli Enti Locali la determinazione a
contrarre stabilisce il contenuto minimo essenziale dell’appalto;
Dato atto altresì che l'art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri
ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determinazione a contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte;
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Ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione della gara aperta mediante il MEPA, al fine di
scegliere il soggetto unico con cui stipulare l’accordo quadro;
Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio, ai sensi dell’art. 9, co.1 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009;
Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8, del D.Lgs.
267/2000;
Dato atto che ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Codice dei contratti, l’appalto in oggetto non è
suddiviso in lotti in quanto l’insieme dei servizi da affidare costituisce un’unità funzionale e
prestazionale omogenea non frazionabile;
Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL., approvato con D.lgs. n° 267 del 18.08.2000;
DETERMINA

1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del
presente atto;
2) di approvare gli elaborati del progetto per l’ordinaria manutenzione di alcune panchine
dislocate in varie vie e piazze della città.
3) di avviare la procedura di scelta del contraente mediante il mercato elettronico della p.a.
precisando quanto segue:
a)

Il fine di pubblico interesse è: la realizzazione dell’opera pubblica approvata;

b)

L’oggetto del contratto è: l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 36 –comma 6 del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

c)

La forma del contratto: scrittura privata;

d)
la

I criteri di scelta del contraente: procedura negoziata previa RDO sul MEPA, tramite
convenzione “ Management Urbano ” (art. 36, comma 6 D.Lgs. 50/2016 s.m.i;

e)
I criteri di selezione delle offerte sono: il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art.
95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (il contratto verrà
stipulato a misura);
f)
L’Amministrazione comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
g)
Di avviare l’indagine non vincolante per l’A.C. preordinata a conoscere l’assetto del
mercato, informando i potenziali competitori con la pubblicazione dell’avviso all’albo
pretorio comunale mediante avviso del RUP e avviso sulla Sezione del Sito
www.comune.terni.it;
4) di impegnare l'importo complessivo da q.t.e. di € 14.000,00 cap. Cap. 0505 C.C. 0230
Bil.2018 – c.f. U.1.03.02.09.008;
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5) di avere accertato preventivamente che la 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;
6) di dare atto che le obbligazioni connesse alla presente determinazione saranno perfezionate
ed esigibili nel corso dell’esercizio finanziario 2019;
7) di attestare che trattasi di atto/procedura urgente ed improrogabile al fine di evitare che
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente;
8) di dare atto che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica
amministrativa a cura dell’ufficiale rogante;
9) di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il dott. Federico Nannurelli;
10) di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione “amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti”, all’indirizzo
www.comune.terni.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013.
IL DIRIGENTE REGGENTE
Arch. Mauro Manciucca
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COMUNE DI TERNI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 1062 del 27/03/2019
ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI
N.
IMPEGNO/PR
EN.
32063033

ANNO
2019

* Documento sottoscritto con firma digitale

IMPORTO
IMPEGNO
0,00

IMPORTO
PRENOTAZI
ONE
14.000,00

CAP/ART
01061.03.0050502
30
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