
AREA VIABILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

DETERMINAZIONE N. 1258 del 18/06/2018 prot n. 2018/534

Oggetto: Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e 
Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/16 e success. S.P.n.477/3 di Castelluccio. Lavori di Somma Urgenza 
per la bonifica della scarpata di monte al km. 5+300. Parziale rettifica D.D.n.2332/2017 in ordine 
liquidazione saldo finale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO 

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente

~~~

DATO  ATTO  che  il  CUP,  Codice  Unico  di  Progetto,  attribuito  all'intervento  è  il  seguente: 
J57H17000310001;

DATO ATTO inoltre che, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori in oggetto è il  
Geom. Cesare Fioriti;

PREMESSO  che  con  Det.Dir.n.1196  del  07/06/2017,  esecutiva,  venne  approvato  il  progetto 
esecutivo dei lavori di somma urgenza di cui all'oggetto per l'importo complessivo di € 35.867,00 
spesa finanziata  con le  risorse messe a disposizione per l'emergenza ai  sensi delle  delibere  del  
Consiglio dei Ministri a partire dagli eventi sismici del 24.08.2016, nel complessivo importo di € 
9.451.466,56, giusta comunicazione in data 08.03.2017 prot.n.DIP/TERAG16/0017608, trasmessa a 
mezzo PEC, a firma del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

RICORDATO inoltre che con la stessa Det.Dir.n.1196 del 07/06/2017, esecutiva, i lavori in parola 
sono stati affidati, ai sensi dell’art.163 e dell'art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 
e s.m.i., all'Impresa “ATER Sas” con sede in Costacciaro - Via Ferba n.15 (PG) per l'importo netto 
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di €. 28.805,85 (comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre a € 6.337,29 
per IVA al 22% per un totale complessivo di €. 35.143,14 , giusta scrittura privata n.10/2017; 

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 2332 del 13.11.20917, esecutiva, con la quale 
sono stati approvati gli atti di contabilità finale e disposto il pagamento del saldo finale a favore 
dell’Impresa “ATER Sas” di Tommaso Salvatori & C. con sede in Costacciaro - Via Ferba n.15 
(PG);

RILEVATO che, per mero errore materiale, l’importo netto definitivo dei lavori è stato indicato in € 
28.805,85 anziché in € 28.661,82, come si evince dallo stato finale dei lavori in oggetto emesso 
dalla D.L. in data 12.10.2017;

DATO atto, altresì, che a fronte del certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, emesso 
dal Direttore dei Lavori in data 12.10.2017, si è provveduto a pagare la fattura n.PA_3 emessa 
dall’Impresa  “ATER Sas” di Tommaso Salvatori & C. con sede in Costacciaro - Via Ferba n.15 
(PG) in data 25.10.2017 dell’importo netto di € 28.661,82 oltre a € 6.305,60 per IVA 22%, per un  
totale complessivo di € 34.967,42, in sostituzione della  fattura n.PA 1_17 del 02/10/2017  emessa 
dall’Impresa “ATER Sas” di Tommaso Salvatori & C. e  indicata nella succitata Det.Dir.n.2332 del  
13.11.2017, giusto mandato di pagamento n.5664 del 15.11.2017 (codice CIG Z5E1EE6989);

VISTI gli obblighi di pubblicazione di cui all’art.1, c.32 L.n.190/2012, al D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i. e 
al D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto in premessa specificato;

2. di precisare che l’importo netto definitivo dei lavori in oggetto è di € 28.661,82, come si evince  
dallo stato finale dei lavori in oggetto emesso dalla D.L. in data 12.10.2017, anziché di € 28.805,85 
come erroneamente indicato nella Det.Dir.n.2332 del 13.11.2017, esecutiva;

3. di dare atto che, a fronte del certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, emesso dal 
Direttore  dei  Lavori  in  data  12.10.2017,  si  è  provveduto  a  pagare  la  fattura  n.PA_3  emessa 
dall’Impresa  “ATER Sas” di Tommaso Salvatori & C. con sede in Costacciaro - Via Ferba n.15 
(PG) in data 25.10.2017 dell’importo netto di € 28.661,82 oltre a € 6.305,60 per IVA 22%, per un  
totale complessivo di € 34.967,42, in sostituzione della fattura n.PA 1_17 del 02/10/2017  emessa 
dall’Impresa “ATER Sas” di Tommaso Salvatori & C. ed indicata nella succitata Det.Dir.n.2332 del 
13.11.2017, giusto mandato di pagamento n.5664 del 15.11.2017 (codice CIG Z5E1EE6989);

4. di ritenere parzialmente rettificata la Det.Dir.n.2332 del 13.11.2017 in tal senso;

5.  di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui 
all’articolo  147-bis,  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  disporre la  pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente – Sezione “Amministrazione 
Trasparente”, come prevista dalla legge 190/2012 e s.m.i., dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i. e dal d.lgs. 
50/2016;
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7. di dare atto che la Dott.ssa Stefania Zaffera è responsabile dell’istruttoria della presente attività 
amministrativa.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
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