
AREA VIABILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

DETERMINAZIONE N. 2127 del 05/10/2018 prot n. 2018/944

Oggetto: S.P.n.310/1 di Paciano. Lavori di Somma Urgenza per la sistemazione del ponte stradale 
al km.4+600. Approvazione Consuntivo Economico e accertamento economie.

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;

VISTA la delibera del Consiglio Provinciale n. 16 del 29/06/2018 avente ad oggetto: “Documento 
Unico di Programmazione 2018 -  2020,  Bilancio di Previsione 2018- 2020 e relativi  allegati  e 
salvaguardia degli equilibri di bilancio. Approvazione.”;

VISTA la deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014,n. 56  e 
s.m.i.) n. 101 del 29/06/2018 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018 - 
2020”;

ATTESO che, con Det. Dir. n. 2266 del 06/11/2017, esecutiva, venne approvato il verbale di lavori 
di Somma Urgenza ed affidati all’Impresa "F.lli Trovati Snc" di Trovati Lamberto e Valeriano con 
sede in Perugia Strada Pievaiola n.211/C (PG),  l’esecuzione dei lavori di Somma Urgenza relativi 
alla sistemazione del ponte stradale al km. 4+600, sulla S.P. n.310/1 di Paciano, per l'importo netto  
di € 52.114,89, oltre a IVA 22% pari a € 11.465,28 per un ammontare complessivo di € 63.580,17,  
e contratto Rep.n.17221 del 06/12/2017;  
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DATO  ATTO  che  il  CUP,  Codice  Unico  di  Progetto,  attribuito  all'intervento  è  il  seguente: 
J67H17000780003;

 

DATO ATTO che il  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori in oggetto è l'Ing. 
Giovanni Solinas;

 

DATO ATTO inoltre, che con Det.Dir.n.1352  del 28/06/2018, esecutiva, sono stati approvati lo 
stato finale ed  il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, nonché disposto il saldo 
spettante all’Impresa suddetta;

 

PRESO atto che i lavori stessi sono stati ultimati e che sono state definite, altresì, tutte le altre spese 
inerenti i lavori medesimi; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che dal consuntivo economico dei lavori emerge una economia di spesa 
di € 2.240,85  rispetto all'importo preventivato per i lavori in oggetto pari a € 66.000,00, come di 
seguito riepilogato:

 

SOMMA STANZIATA  €          66.000,00 

SPESE SOSTENUTE PER:   

a) Importo stato  finale lavori €               51.681,60   

b) IVA 22% su lavori €               11.369,95  

c) Esecuzione prove di laboratorio ( ISTEDIL) €                    707,60  

 TOTALE SPESE 
SOSTENUTE

€          63.759,15

 TOTALE 
ECONOMIA

€            2.240,85

 

DATO atto che con la Determinazione Dirigenziale n.2958 del 29/12/2017, esecutiva ai sensi di 
legge,  con la quale è stata disposta la variazione di esigibilità agli stanziamenti  del Bilancio di  
previsione Finanziario 2017-2019 relativi al fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) di parte corrente, 
di  parte  capitale  e  gli  stanziamenti  di  spesa  correlati  (.....omissis.....)  imputando  gli  impegni 
all'esercizio in cui l'obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza e le prenotazioni per 
gare in corso in considerazione della loro esigibilità;

 
DATO atto che  i lavori in oggetto sono stati finanziati con  mezzi ordinari di bilancio;

RILEVATO che  il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente 
di cui al 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,  in quanto inerente la mera rendicontazione delle spese sostenute;
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RITENUTO, per le suddette motivazioni, DI NON PROVVEDERE alla pubblicazione sul portale 
istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente in ottemperanza alla L. 190/2012 e ai sensi 
del Decreto Legislativo 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; 

 

DETERMINA

 
1.  di  approvare  il  consuntivo  economico  dei  lavori  in  oggetto  come  al  riepilogo  in  narrativa 
riportato;

 

2. di prendere atto che l'importo finale accertato di spesa per i lavori in oggetto è di € 63.759,15  e 
che,  pertanto,  rispetto  alla  somma  originariamente  prevista  in  €  66.000,00  si  è  verificata  una 
economia di spesa pari a € 2.240,85, come al seguente riepilogo:

USCITA Dettaglio economie

Impegno di spesa  2018/185 (ex impegno 2017/3522) €                   528,62

Impegno di spesa  2018/186 (ex impegno 2017/3523) €                1.712,23

Totale economia di spesa €                2.240,85

3.  di  autorizzare  lo  stralcio,  in  sede  di  rendiconto  di  gestione,  dell'economia  complessiva  di  € 
2.240,85, come da tabella sopra riportata;
 

4. di prendere atto che con la Determinazione Dirigenziale n.2958 del 29/12/2017, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stata disposta la variazione di esigibilità agli stanziamenti del Bilancio di  
previsione Finanziario 2017-2019 relativi al fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) di parte corrente, 
di  parte  capitale  e  gli  stanziamenti  di  spesa  correlati  (.....omissis.....)  imputando  gli  impegni 
all'esercizio in cui l'obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza e le prenotazioni per 
gare in corso in considerazione della loro esigibilità;

  

 5.  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  è  rilevante  ai  fini  dell'amministrazione 
trasparente di cui al 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, in quanto inerente la mera rendicontazione delle spese sostenute;

 

6. di NON PROVVEDERE, per le suddette motivazioni, alla pubblicazione sul portale istituzionale 
nella sezione Amministrazione trasparente in ottemperanza alla L. 190/2012 e ai sensi del Decreto 
Legislativo  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; 
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7. di dare atto che la D.ssa Stefania Zaffera è  responsabile della presente attività  amministrativa.

                                    

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
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