
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 3960 del 27/12/2018

OGGETTO:  Programma  comunale  di  riqualificazione  ambientale  2014     2019. 
Riqualificazione Via dell Argine. Affidamento lavori stradali nell area compresa tra il parco e 
la carreggiata di Via dell Argine.

Codice CUP: F41E15000250004; Codice CIG: ZCD25CC544

Aggiudicazione definitiva della procedura aperta telematica, tramite RdO sul MEPA, ai sensi 
dell art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e affidamento dei lavori; Impegno 
somme imprevisti e ribasso d asta.

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

ESERCIZIO 2018

Imputazione della spesa di:  €. 

CAPITOLO: 13742
CENTRO DI COSTO: 880
IMPEGNO: 32061984/2018 

32061985/2018 per ditta
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



IL DIRIGENTE

Premesso che:

– con DGC n. 81/2014 la Giunta Comunale di Terni ha approvato il Programma comunale per la 
Riqualificazione Ambientale 2014 - 2019;

– con DGC   n.   163/2016   la   Giunta   Comunale   ha   approvato   il   progetto   esecutivo   per   la 
Riqualificazione dei giardini di Via dell’Argine, lavori in fase di ultimazione;

– durante l’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di sistemare la fascia stradale compresa 
tra il parco e la carreggiata di Via dell’Argine, secondo il progetto elaborato dagli uffici tecnici 
dell’A.C.;

– con DGC n. 116/2018 veniva approvata la variazione di € 48.800,00 al bilancio 2018, per 
consentire il finanziamento del progetto sopra richiamato;

– tale finanziamento risulta finanziato al Cap. 08012.02.137420880 del Bilancio dell’Ente, C.F. 
U.2.02.01.09.999 prenotazione n. 32061509;

– con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 3579 del 03/12/2018 ai sensi degli artt. 32 del 
D.Lgs. 50/2016 e 192 del D.Lgs. 267/2000  è stata indetta una procedura  aperta telematica, 
tramite RdO sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, commi 2 lettera a) e 6, del D.Lgs. n. 50/2016, da 
aggiudicare a corpo mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, per l’effettuazione dei 
lavori   riguardanti   la   fascia   stradale   compresa   tra   il   nuovo   parco   e   la   carreggiata   di   Via 
dell’Argine, così come meglio illustrato dalla relazione tecnica allegata alla DGC n. 116/2018;

– alla procedura aperta summenzionata, entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte 

alla RdO MEPA fissato per il giorno 20 alle ore 12.00, sul sito internet www.acquistinretepa.it, 

rispondevano le seguenti 5 ditte:

− Arpe Appalti s.r.l.

− Ditta Piconi Evidio di Piconi Gian Carlo

− GBL Costruzioni S.r.l.

− Paci Costruzioni S.r.L.

− Tecnoservice Costruzioni Generali S.r.L:

– A  seguito dell’apertura  delle  buste economiche   risultava aggiudicataria  provvisoria  la  Ditta 
Tecnoservice Costruzioni Generali S.r.l. –  via dell’Assino, 651 – 06024 Gubbio (PG) P. IVA 
03244880542 con un ribasso del 18,12% come da graduatoria che si riporta:

– Tecnoservice Costruzioni Generali S.r.L – ribasso 18,12%:
– Arpe Appalti s.r.l. – ribasso 15%
– Ditta Piconi Evidio di Piconi Gian Carlo – ribasso 15%
– GBL Costruzioni S.r.l. – ribasso 12,56%

− Paci Costruzioni S.r.L. – ribasso 5,10%

– il QTE del progetto in seguito all’offerta di cui sopra risulta così configurato:

Importo lavori dopo ribasso € 30.295,60
Importo attuazione p. sicurezza €   2.000,00

Totale lavori € 32.295,60
Iva 22% €   7.105,03
Imprevisti €   1.220,00
Ribassi d’asta €   8.179,37



Importo totale progetto € 48.800,00
Visto:

– l’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, che prevede che l'aggiudicazione definitiva diventi 
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016;

Vista:

– la sotto elencata documentazione relativa alla verifica effettuata dei requisiti di ordine generale 
relativi alla ditta Tecnoservice Costruzioni Generali S.r.l. in parte già in possesso ed in corso di 
validità dal Comune di Fratta Todina per un appalto recente e similare, richiesti dal RUP in data 
20.12.2018 e forniti in data 21.12.2018:

la Visura del Registro delle Imprese rilasciata da Camera di Commercio Industria Artigianato 
e  Agricoltura   circa   l’insussistenza   di   stato   di   fallimento,   liquidazione   coatta,   concordato 
preventivo, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. b) e m) del D.Lgs. 50/2016;

la Dichiarazione sostituiva della Certificazione Antimafia, ai sensi dell’art. 80 comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016;

il   Certificato   del   Casellario   Giudiziale   n.4569049/2018/R   rilasciato   dal   Ministero   della 
Giustizia relativo al sig. Bei Riccardo del 06/11/2018, ai sensi dell’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 
50/2016;

la   Visura   presso   il   Casellario   delle   Imprese   qualificate   istituito   presso   l’ANAC   delle 
annotazioni riservate, effettuata in data 21/12/2018, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. h), a), 
c), h), g) e l) e comma 12 del D.Lgs. 50/2016;

la Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate in data 29/10/2018, relativa all’inesistenza in 
capo   all’impresa   di   violazioni,   definitivamente   accertate,   rispetto   agli   obblighi   relativi   al 
pagamento delle imposte e tasse, ai sensi dell’art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

il   Documento   Unico   di   Regolarità   Contributiva   prot.   INAIL_12963180,   rilasciato   in   data 
31.08.2018 con scadenza validità in data 29/12/2018, ai sensi dell’art. 80 comma 4 del 
D.Lgs. 50/2016;

– la regolarità della documentazione suddetta, relativa ai requisiti di ordine generale ai sensi 
dell’art. 80 c.5 del D.Lgs. 50/2016 relativa all’impresa Tecnoservice Costruzioni Generali S.r.l. – 
via dell’Assino, 651 – 06024 Gubbio (PG);

Visto:

– il D.Lgs. 267/2000;
– il D.Lgs. 50/2016;
–
Tutto ciò premesso, per le motivazioni e le considerazioni di cui sopra;

DETERMINA

1. di approvare le risultanze della procedura aperta telematica, tramite RdO sul MEPA, ai sensi 
dell’art. 36, commi 2 lettera a) e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori stradali 
nell’area compresa tra il parco e la carreggiata di Via dell’Argine;

2. di   dichiarare   efficace   l’aggiudicazione   definitiva   dei   lavori   in   oggetto   in   favore  della  ditta 
Tecnoservice Costruzioni Generali S.r.l. – via dell’Assino, 651 – 06024 Gubbio (PG), vista la 
regolarità della documentazione acquisita agli atti, relativa ai requisiti di ordine generale ai 
sensi dell’art. 80 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;



3. di affidare definitivamente alla ditta Tecnoservice Costruzioni Generali S.r.l. – via dell’Assino, 
651 – 06024 Gubbio (PG), i lavori in oggetto per l’importo di € 32.295,60 oltre IVA 22% per un 
totale complessivo di € 39.400,63;

4. di   impegnare,   la   somma   complessiva   di   €   39.400,63   in   favore   della  ditta  Tecnoservice 
Costruzioni Generali S.r.l. – via dell’Assino, 651 – 06024 Gubbio (PG);

5. di   prendere   atto   che   la   somma   di   €   39.400,63  trova   copertura   finanziaria   al  Cap. 
08012.02.137420880 del Bilancio dell’Ente, C.F. U.2.02.01.09.999 prenotazione n. 32061509;

6. di   impegnare   gli   imprevisti   ed   il   ribasso   d’asta   per   un   totale   di   €   9.399,37   al Cap. 
08012.02.137420880 del Bilancio dell’Ente, C.F. U.2.02.01.09.999 prenotazione n. 32061509;

7. di approvare il QTE del progetto come di seguito configurato:

Importo lavori dopo ribasso € 30.295,60
Importo attuazione p. sicurezza €   2.000,00

Totale lavori € 32.295,60
Iva 22% €   7.105,03
Imprevisti €   1.220,00
Ribassi d’asta €   8.179,37

Importo totale progetto € 48.800,00

8. di comunicare, ai sensi del D.lgs. 118/2011, che il cronoprogramma dei pagamenti prevede 
che gli stessi avvengano nell’anno 2019;

9. di dichiarare che la spesa ricade tra quelle previste all’art. 3 comma 18 della L. 350/03;

10. di   liquidare   la   fornitura   e   le   lavorazioni   in   oggetto   con   appositi   atti   di   liquidazione,   su 

presentazione di regolari fatture.

Il Responsabile del Procedimento 
(Arch. Piero Giorgini)

Il Dirigente
(Ing. Renato Pierdonati)



COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 3960 del 27/12/2018

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Importo Bilancio

Missione. Programma. 

Titolo. macroaggregato

Capitolo Conto finanziario Estremi 

impegno/accertamento

48.800,00 08.01.2.02 137420880 U.2.02.01.09.999 32061984/2018

39.400,63 08.01.2.02 137420880 U.2.02.01.09.999 32061985/2018

* Documento sottoscritto con firma digitale
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Missione. Programma. 

Titolo. macroaggregato
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* Documento sottoscritto con firma digitale
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