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DETERMINAZIONE N. 1591 del 31/07/2017 prot n. 2017/641

Oggetto: S.P. n.477/1 di Castelluccio. Intervento di Somma Urgenza per la bonifica e 
consolidamento pareti rocciose con mitigazione del rischio geologico dal km.8+300 al km. 8+900 
-1^ Stralcio - a seguito evento sismico del 24.08.2016 e succ. Approvazione e liquidazione 1^ SAL . 
(O.C.D.P.C. n.388/16 e succ.).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. 
Lgs. 118/2011); 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Provinciale e i regolamenti dell'Ente;

VISTO il decreto-legge n. 244 del 30 dicembre 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 304  del 
30  dicembre  2016,  con  il  quale  è  stata  disposta  la  proroga  dell’approvazione  del  bilancio  di 
previsione 2017 al 31.03.2017 e pertanto è autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 
del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il decreto 30 marzo 2017 del Ministero dell’Interno con il quale è stato differito il termine 
per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione 2017/2019  alla  data  del  30.06.2017  ed  è  altresì 
autorizzato l’esercizio provvisorio fino a tale data; 

VISTO, altresì, il decreto 7 luglio 2017 del Ministero dell’Interno con il quale è stato ulteriormente 
differito  il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  2017/2019  alla  data  del  
30.09.2017 ed è altresì autorizzato l’esercizio provvisorio fino a tale data; 

VISTA la deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014,n. 56  e 
s.m.i.)  n.  15 del  25/01/2017  avente  ad  oggetto:  Art.  163  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.:"Esercizio 
Provvisorio e Gestione Provvisoria". Indirizzi per la gestione finanziaria 2017; 
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RICORDATO  che  con  Det.Dir.n.405  del  08/03/2017,  esecutiva,  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo dei lavori di Somma Urgenza in oggetto per l'importo complessivo di € 350.000,00, spesa 
finanziata con i fondi appositamente stanziati dalla Regione Umbria, a valere sulle risorse di cui all' 
O.C.D.P.C. n.388/2016 e successive;
 

RICORDATO che con la stessa Det.Dir.n.405 del 08/03/2017, esecutiva, i lavori a misura sono 
stati aggiudicati all’Impresa “ FORTI Srl “ con sede in Fraz. Bazzano Inferiore - Spoleto (PG), per  
l'importo netto di € 269.990,27 (comprensivo degli oneri sicurezza e dei costi della manodopera), 
giusto contratto di appalto Rep.n.17172 del 01/06/2017;

                       

VISTO l’art.7 del Decreto Ministero Lavori Pubblici 19 Aprile 2000, n.145 

(Regolamento Capitolato Generale d’Appalto);

 

DATO ATTO che il CUP, Codice Unico di Progetto, attribuito all'intervento è il seguente: 
J57H16000600002;

 

DATO atto inoltre che, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori in oggetto è l'Ing. 
Giampiero Bondi;

 

VISTO il CIG rilasciato dall'AVCP;

 

DATO atto che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla tracciabilità dei flussi  
finanziari ai sensi della Legge n.136/2010 e s.m.i.;

 

DATO atto che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla regolarità contributiva e 
che il DURC è in corso di validità con scadenza a tutto il 08/11/2017;

 

VISTO  il  Certificato  di  regolarità  contributiva-congruità  rilasciato  dalla  Cassa  Edile  in  data 
06/07/2017 relativa allo Stato di Avanzamento dei lavori n°1;

  

ACCERTATA la  regolarità  dei  lavori  effettuati,  come dal  certificato  di  pagamento  emesso  dal 
Responsabile del Procedimento (R.U.P.) in data 12/07/2017, ai fini dell'erogazione del 1^ acconto 
di  €.  268.416,36,  al  netto  delle  ritenute  di  legge, a  favore della  suindicata  Impresa,  per  lavori 
eseguiti come al 1^ Stato avanzamento lavori allegato al certificato di pagamento nonché ai termini 
ed alle condizioni pattuite relative alla  fattura sotto indicata;

 

VISTA la fattura n. 9 del 29/06/2017, emessa dall’Impresa FORTI Srl “ con sede in Fraz. Bazzano 
Inferiore - Spoleto (PG), relativa ai lavori in oggetto, per l’importo di € 327.467,96 (compresa IVA 
22%), debitamente verificata dal direttore dei lavori;  

 

VISTO l'art.1, comma 32 della L.190/2012;
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VISTO il D.Lgs.n.33/2013 come modificato dal D.Lgs.n.97 del 25.05.2016 recante “revisione e 
semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e 
trasparenza”;

 

RICHIAMATO l’art.29  (Principi  in  materia  di  trasparenza)  del  D.Lgs.n.50  del  18.04.2016  che 
stabilisce che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla 
programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, …..., devono essere pubblicati e aggiornati sul 
profilo  del  committente,  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  con  l'applicazione  delle 
disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n.33 e s.m.i.;

 

           determina

 

1.di  approvare  il  certificato  di  pagamento,  emesso  in  data  12/07/2017  dal  Responsabile  del  
Procedimento (R.U.P.) al fine dell’erogazione del 1^ acconto dell’importo netto di € 268.416,36 
(oltre a IVA 22% di € 59.051,60), a favore dell’Impresa FORTI Srl “ con sede in Fraz. Bazzano 
Inferiore - Spoleto (PG), per lavori eseguiti  come al 1^ SAL ;

 

2. di liquidare la somma di complessivi € 327.467,96 (netto €. 268.416,36 oltre ad IVA 22% pari a 
€. 59.051,60) a saldo della  fattura n. 9 del 29/06/2017 a favore dell’Impresa FORTI Srl “ con sede 
in Fraz. Bazzano Inferiore - Spoleto (PG)-(CIG:7003328118), sull'impegno 2017/394, assunto con 
Det.Dir. n.405 del 08/03/2017  ;

 

3. di demandare al Servizio Finanziario l’emissione del relativo mandato di pagamento  a favore 
dell’Impresa FORTI Srl  “ con sede in Fraz.  Bazzano Inferiore,  con imputazione come al visto 
contabile allegato;

 

4. di dare atto che la spesa suddetta è finanziata mediante i  fondi appositamente stanziati dalla 
Regione Umbria, a valere sulle risorse di cui all' O.C.D.P.C. n.388/2016 e successive;

 

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, ai sensi dell’art.29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 
la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  profilo  del  committente  nella  Sezione  “Amministrazione 
trasparente”,  con l'applicazione delle  disposizioni di  cui al decreto legislativo 14.03.2013,  n.33, 
come  modificato  dal  D.Lgs.n.97  del  25.05.2016  recante  “revisione  e  semplificazione  delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;

 

7. di dare atto che la Dott.ssa  Stefania Zaffera è responsabile dell’istruttoria della presente attività 
amministrativa.
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