
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 2651 del 04/10/2022

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 5 � COMPONENTE 2 � INVESTIMENTO 2.1 �RIGENERAZIONE URBANA�

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE EDIFICIO �CASA 
DELLE  MUSICHE�  VIA  CADORE  IN  TERNI.  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
PROGETTAZIONE  ESECUTIVA  CON  OPZIONE  DELL�AFFIDAMENTO  DI 
DIREZIONE  LAVORI  E  COORDINA-MENTO  PER  LA  SICUREZZA  IN  FASE  DI 
ESECUZIONE. CUP F47H21002880001 � CIG 933101010C.

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL�ART. 33, 
COMMA 1 E ART. 32, COMMA 5 DEL D.LGS 50/2016.

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

ESERCIZIO 2022

Imputazione della spesa di:  €. 31.693,33

CAPITOLO: 2017
CENTRO DI COSTO: 880
IMPEGNO: 3347/2022
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:
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 favorevole
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”

MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  E  RIFUNZIONALIZZAZIONE  EDIFICIO  “CASA  DELLE 
MUSICHE”  VIA  CADORE  IN  TERNI.  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA CON OPZIONE DELL’AFFIDAMENTO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO 
PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CUP F47H21002880001 – CIG 933101010C.
APPROVAZIONE  DELLA  PROPOSTA  DI  AGGIUDICAZIONE  AI  SENSI  DELL’ART.  33, 
COMMA 1 E ART. 32, COMMA 5 DEL D.LGS 50/2016. 

IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.lgs. n. 118/2011;
Visto il D.lgs. n. 165/2001
Visto il D.lgs. n. 50/2016;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il decreto prot. n. 185425 del 27/12/2019 di conferimento dell’incarico di dirigente della  Direzione 
Lavori Pubblici-Manutenzioni;

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n.67 del 31/05/2022 di approvazione del Documento Unico di 
Programmazione 2022-2024;

- con Delibera di Consiglio Comunale n.68 del 31/05/2022 di approvazione del Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024;

- con Delibera di Giunta Comunale n.164 del 22/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il  
Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 e disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili  
dei servizi;

Considerato che:

– con Determinazione Dirigenziale n. 1993 del 19/07/2022 prot. n.122291 del 02/08/2022, è stata avviata  
la procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 32 c.2 del D.Lgs n. 50/2016 e art. 192 del D.Lgs n. 
267/2000;

– con  l’interesse  di  procedere  all’affidamento  del  servizio  in  oggetto,  veniva  pubblicato  in  data 
30/08/2022, sulla piattaforma telematica di negoziazione “Portale Acquisti Umbria” Net4market della  
CSAmed s.r.l., l’avviso di indagine di mercato prot n. 134918/2022 propedeutico all’espletamento della 
procedura di affidamento del servizio di importo inferiore a € 139.000, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e smi, come derogato fino al 30 giugno 2023, in base all’art. 51 comma 1 lett. a) della 
Legge n. 108/2021 (conversione in legge del DL 77/2021 “Decreto Semplificazioni 2021”) che ha a sua 
volta  modificato  l’art.  1  comma  2  della  Legge  n.  120/2020 (conversione  in  legge  del  DL 76/2020 
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“Decreto Semplificazioni  2020”),  per  l’individuazione,  attraverso manifestazione d’interesse,  di  n.  5 
operatori economici;

– l’indagine di mercato è stata espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e 
smi, sulla piattaforma di E-Procurement “Portale Acquisti Umbria” Net4market della CSAmed s.r.l. di  
Cremona (CR);

– con Determina Dirigenziale n. 2480 del 20/09/2022 è stato approvato l’elenco degli operatori economici  
invitati  a  presentare  preventivo  per  l’affidamento  del  servizio  in  oggetto  in  conformità  con quanto 
stabilito nell’avviso di indagine di mercato prot. n. 134918/2022 e  come risulta dal verbale redatto in 
data 19/09/2022 relativo all’esito dell’indagine di mercato e al sorteggio degli operatori nella piattaforma  
net4Market, conservato nel fascicolo informatico della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni per gli 
adempimenti gestionali conseguenti;

– con  verbale  del  29/09/2022  il  RUP a  seguito  della  valutazione  dei  preventivi  pervenuti,  disponeva 
l’aggiudicazione in favore dell’ing. Alessandro Speranza con sede in via Colle di Fossato, 1 – Perugia, 
P.IVA 02910190541  che ha offerto un ribasso del 25,05% sul prezzo a base d’asta per il servizio di  
progettazione di € 33.327,52 (€ 13.692,87 + € 19.634,65) che fa risultare un importo contrattuale di € 
24.978,98  oltre  O.P.  4%  e  IVA  22%  per  un  totale  complessivo  pari  ad  €  31.693,33  –  al  netto 
dell’eventuale  applicazione  dell’opzione  per  l’affidamento  dell’incarico  di  direzione  lavori  e 
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione da attivarsi con apposito atto aggiuntivo agli stessi  
patti e condizioni;

Per quanto sopra:
– si  rende necessario impegnare la somma di € 31.693,33 (O.P. e IVA compresa) per l’esecuzione del 

servizio  di  progettazione  in  oggetto  ed  approvare  le  risultanze  dell’acquisizione  dei  preventivi, 
individuando  l’ing.  Alessandro  Speranza  con  sede  in  via  Colle  di  Fossato,  1  –  Perugia,  P.IVA 
02910190541  quale  operatore  economico cui  affidare  l’esecuzione  del  servizio,  fatto  salvo,  quale 
condizione di efficacia dell’affidamento ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D. Lgs. 50/2016, l’esito favorevole  
della verifica dei requisiti di ordine generale e speciale in possesso dell’affidatario.

Ritenuto  di  provvedere  in  merito  e  di  assumere  il  conseguente  impegno  a  carico  del  bilancio,  con 
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste: 
– al Cap.  2017 denominato  “PNRR - RIGENERAZIONE URBANA – UTILIZZO CONTRIBUTO PER 

MANUTENZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE CASA DELLE MUSICHE”, Imp. padre 2747/2022 
del Bilancio 2022/2023, Acc. 1267/2022 i quali presentano la necessaria disponibilità.

Visto:
– il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
– il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)

Tutto ciò premesso, per le motivazioni e le considerazioni di cui sopra;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di  approvare  il  verbale  del  29/09/2022  relativo  all’esito  della  valutazione  dei  quattro  preventivi  
pervenuti  nella  piattaforma  Net4Market  a  seguito  delle  risultanze  della  manifestazione  d’interesse 
avviata con prot. 134918/2022, conservato agli atti dell’ufficio nel fascicolo informatico della gara;

3. Di dare atto che non sussistono cause d’incompatibilità del RUP ai sensi dell’art 42 del D.Lgs. 50/2016;
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4. Di affidare il servizio di progettazione in oggetto all’ing. Alessandro Speranza con sede in via Colle di 
Fossato, 1 – Perugia, P.IVA 02910190541 per l’importo di € 24.978,98 oltre O.P. 4% e IVA 22% per un 
totale complessivo pari ad € 31.693,33 mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 51 comma 1 lett. 
a) della Legge 108/2021,  con l’eventuale applicazione dell’opzione per l’affidamento dell’incarico di 
direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione da attivarsi con apposito atto  
aggiuntivo agli stessi patti e condizioni;

5. Di sub-impegnare ai sensi dell’articolo 183, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato 
all.  4/2  al  D.Lgs.  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  a  obbligazioni  giuridicamente 
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz. 2022
Cap./Art. 02017 Descrizione PNRR  -  RIGENERAZIONE  URBANA  –  UTILIZZO 

CONTRIBUTO  PER  MANUTENZIONE  E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE  CASA  DELLE 
MUSICHE

Miss./Progr. 08.01 PdC finanz. U.2.02.01.09.
999

Spesa non ricorr No

Centro di costo 0880 Compet. Econ. 2022
CIG 933101010C CUP F47H21002880001

Creditore
ING. ALESSANDRO SPERANZA con sede in via Colle di Fossato, 1 – Perugia 
(P.IVA 02910190541)

Causale
Affidamento servizio di  progettazione esecutiva manutenzione straordinaria Casa delle 
Musiche

Modalità finan.

(PNRR)  –  Missione  5  Componente  2 
Investimento/subinvestimento  2.1 
“Rigenerazione Urbana”
Acc. 1267/2022 
Imp. padre 2747/2022

Finanz. da FPV No

Imp./Pren. n. v. allegato Importo € 31.693,33 Frazionabile in 12 No

6. Di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace ai  sensi dell’art. 32 c. 7 del D. Lgs. 50/2016, con 
l’esito favorevole della verifica dei requisiti di ordine generale e speciale in possesso dell’affidatario;

7. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000, 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
Dicembre 2022 Gennaio 2022 € 31.693,33

8. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147 bis,  
c.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.

9. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000 che il  
presente  provvedimento,  oltre  all’impegno  sopra  riportato,  non  comporta  ulteriori  riflessi  diretti  o 
indiretti  sulla  situazione  economico  finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’Ente  e  che  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;

10. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su Amministrazione 
trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
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11. Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art.  31 del D.Lgs. n. 50/2016, è  
l’Ing. Matteo Bongarzone.

12. Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile e  
dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL DIRIGENTE
(Arch. Piero Giorgini)
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COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*

Numero 2651 del 04/10/2022

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

IMPEGNO anno Importo 
bilancio.codificaDPR11

8
3347 2022 31.693,33 08012.02.020170880

* Documento sottoscritto con firma digitale
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