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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE POLIZIA LOCALE  MOBILITA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 2964 del 20/10/2020
OGGETTO: POR FESR 2014/2020 Programma AGENDA URBANA Asse VI Azione
6.3.2. Aggiudicazione Gara Appalto
d
ad evidenza pubblica, per la fornitura e posa in
opera diPannelli a messaggio variabile
, da collocare nelle strade del territorio del
Comune di Terni.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2020
Imputazione della spesa di: €. 189.380
CAPITOLO:
2065
CENTRO DI COSTO:
IMPEGNO:

0770
5342/2020

5343/2020
CONTO FINANZIARIO
U.2.02.01.09.999
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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 POLIZIA LOCALE – MOBILITA’
Ufficio Mobilità

DETERMINA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA
OGGETTO : Assunzione impegno di spesa per :POR FESR 2014/2020
Programma AGENDA URBANA Asse VI – Azione 6.3.2. – Aggiudicazione Gara
d’Appalto ad evidenza pubblica, per la fornitura e posa in opera di “Pannelli a
messaggio variabile”, da collocare nelle strade del territorio del Comune di Terni.
CUP: F40A19000040006

CIG: 8390118068
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 prot. n. 185427 del 27/12/2019 di conferimento dell’incarico di dirigente della
Direzione Polizia Locale – Mobilità ;
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;
Che 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;
Che 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;
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Che il Programma Agenda Urbana prevede per gli interventi previsti nell’Azione 6.3.2 un budget
comprensivo del cofinanziamento comunale pari ad € 1.114.453,61;
Che 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;
Che in data 6 luglio 2016 i rappresentanti della Regione Umbria e del Comune di Terni hanno
sottoscritto la Convenzione di cui sopra;
Che la Convenzione è stata sostituita ed acquisita al protocollo informatico della Regione con il
numero 5380 del 10.01.2019, stipulata in formato elettronico con firme digitali e acquisita alla
Raccolta degli Atti della Regione con il n. 5352 in data 22.01.2019 (in vigore dal 10.01.2019);
Che con Determinazione Dirigenziale n. 2092 del 3/8/2020 veniva approvato il quadro
economico generale dell’intera Azione 6.3.2. di complessivi € 1.114.453,61, all’interno del quale
è previsto l’intervento in oggetto per complessivi € 222.800,00 di cui € 33.420.00 a titolo di
cofinanziamento comunale in staff cost, quota che non va pertanto impegnata;
Richiamate:
•
la delibera di Consiglio comunale n. 156 in data 22/07/2020, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
• la delibera di Consiglio comunale n. 164 in data 22/7/2020, esecutiva, e successive modificazioni
e integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo
2020/2022;
•
con delibera di Giunta comunale n. 155 in data 27/07/2020, esecutiva, è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022;
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;
Tenuto conto che:
Il fine che con il contratto si intende perseguire è : L’incremento del sistema informativo costituito
dai “Pannelli a messaggio variabile”, ricompreso tra gli obiettivi approvati e finanziati nel Bilancio
di previsione dell’Ente, per l’anno 2020;
Il contratto, stipulato mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A.) ha per oggetto fornitura e posa in opera di “Pannelli a messaggio variabile”, da
collocare nelle strade del territorio del Comune di Terni;
Che le clausole essenziali sono riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato al Bando di
Gara;
VISTO Che con Determina Dirigenziale n. 2122 del 05/08/2020,
stante la necessità
d’incremento del sistema informativo costituito dai “Pannelli a messaggio variabile”, è stata
approvata l’indizione della gara d’Appalto ad evidenza pubblica tramite ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), attraverso Richiesta di Offerta per la
fornitura e posa in opera di “Pannelli a messaggio variabile”, da collocare nelle strade del
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territorio del Comune di Terni;
CONSIDERATO che in forza della Determina a contrarre di cui sopra, in data 27/8/2020 si è
proceduto alla pubblicazione della gara tramite il Portale M.E.P.A (n. RdO 2631642).
PRESO ATTO che alla scadenza dei termini previsti dal Bando è risultata vincitrice la ditta :
“LA SEMAFORICA S.r.l.” Via Ponticello, 17 PADOVA c.f. 00206150286 individuata con
procedimento automatizzato dal portale M.E.P.A. la quale ha proposto un ribasso d’asta pari a
1,498 % da cui scaturisce il seguente quadro economico:
Importo base d’asta soggetto a ribasso
Ribasso d’Asta offerto
Valore dell’offerta
Manodopera non Soggetta a ribasso
Costi per la sicurezza
Oneri per la sicurezza non Soggetti a ribasso e non compresi
nell’offerta
Totale imponibile
I.V.A. 22 %
TOTALE COMPLESSIVO
Incentivi 2 % di cui
a) Personale 80 %
€ 2.424,00
b) Acquisti attrezzature Informatiche 20%
€ 606,00
Totale Incentivi
Imprevisti
TOTALE COMPLESSIVO

€ 99.900,00
1,498 %
€ 98.403,51
€ 44.800,00
€ 2.000,00
€ 4.800,00
€ 150.003,51
€ 33.000,77
€ 183.004,28

€ 3.030,00
€ 3.345,72
€ 189.380,00

Visto il seguente crono programma della spesa ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle
obbligazioni giuridiche:
Descrizione

Esercizio

Importo

Anticipo 20% ai sensi Art. 16
Capitolato Speciale d’Appalto (IVA
Compresa)

2020

€ 30.000,70

1ª Rata entro 30 gg dalla data di
Ultimazione dei lavori (IVA
Compresa)

2021

€ 134.703,58

Saldo al rilascio del Certificato di
Regolare Esecuzione (IVA Compresa)

2021

€ 18.300,00

TOTALE

€ 183.004,28

Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, 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;
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Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste:
al Cap. 2065  C.C. 770 Conto Finanziario U.2.02.01.09.999 Rif. Accertamento n. 11990450/2018
esercizio 2020  Prenotazione n. 4644/2020 sufficientemente capienti;

DETERMINA
1) di procedere all’aggiudicazione della Gara d’Appalto ad evidenza pubblica, per la fornitura e
posa in opera di “Pannelli a messaggio variabile”, da collocare nelle strade del territorio del
Comune di Terni mediante affidamento alla ditta : “LA SEMAFORICA S.r.l.” Via Ponticello, 17
PADOVA c.f. 00206150286 ;
2) di trasformare la prenotazione di imp. N. 4644/20 per € 189.380,00, in impegno di spesa, ai
sensi dell’art. 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato alla
contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate correlate ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate come da quadro economico ;
3) di dare atto dell’aggiudicazione per € 183.004,28 alla ditta “LA SEMAFORICA S.r.l.” Via
Ponticello, 17 PADOVA c.f. 00206150286 ;
Eserc. Finanz.
Cap./Art.
Miss./Progr.
Centro di costo
CIG
Creditore

2020
10052.02.020650770

Descrizione

10/05

U.2.02.01.09.999

PdC finanz.

770

8390118068

CUP

Utilizzo contributo Regionale Por Fesr
Agenda Urbana
Spesa non ricorr.

SI

Compet. Econ.

2020

F40A19000040006

LA SEMAFORICA S.r.l.

Causale

Assunzione impegno di spesa per :POR FESR 2014/2020 Programma AGENDA URBANA
Asse VI – Azione 6.3.2. – Aggiudicazione Gara d’Appalto ad evidenza pubblica, per la
fornitura e posa in opera di “Pannelli a messaggio variabile”, da collocare nelle strade del
territorio del Comune di Terni

Modalità finan.

CONTRIB. RGIONALE RIF. ACC. 11990450/2018 BIL. 20

Imp./Pren. n.

v. allegato
rif. Prenot. N. 4644/20

Importo

189.380,00

Finanz. da
FPV
Frazionabile
in 12

NO
NO

4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000,
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che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica:
Data emissione fattura

Scadenza pagamento

Importo

16/11/2020

Anticipo 20% ai sensi Art. 16
Capitolato Speciale d’Appalto

€ 30.000,70

30/04/2021

1ª Rata entro 30 gg dalla data
di Ultimazione dei lavori

€ 134.703,58

30/06/2021

Saldo al rilascio del
Certificato di Regolare
Esecuzione

€ 18.300,00

5) 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;
6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà 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;
7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
8) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è Arch. Walter Giammari .
9) 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.
Il Dirigente
Dott.ssa Gioconda Sassi
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COMUNE DI TERNI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 2964 del 20/10/2020
ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI
Importo

Bilancio
Missione.

Capitol

Conto

Estremi

o

finanziario

impegno/accertament
o

Programma.

189.380,00

10.05

2065077
0

U.2.02.01.09.99
9

5342/2020

183.004,2
8

10.05

2065077
0

U.2.02.01.09.99
9

5343/2020

* Documento sottoscritto con firma digitale

