
AREA VIABILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

DETERMINAZIONE N. 2332 del 13/11/2017 prot n. 2017/949

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. Approvazione dello Stato Finale, CRE e 
liquidazione Impresa.

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 deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014,n. 56  e 
s.m.i.) n° 194 del 23/10/2017 avente ad oggetto: “Approvazione Piano esecutivo di Gestione 2017 - 
2019”; 

RICHIAMATE:
 la deliberazione  del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato 

lo stato di emergenza in conseguenza all’evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio 
Marche Umbria Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

 l’ Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016; 

 l’ Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 408 del 15/11/2016, in attuazione 
dell’art.  7 del D.L. n. 205/2016, convertito in Legge n. 229 del 15/12/2016, in base alla 
quale l’Ing. Fulvio Soccodato di ANAS S.p.A. è stato nominato soggetto attuatore per il 
coordinamento  degli  interventi  di  messa  in  sicurezza  e  di  ripristino  della  viabilità  delle 
infrastrutture stradali rientranti nella competenza di ANAS S.p.A. ed, ove necessario, delle 
Regioni e degli enti gestori locali, interessati dagli eventi sismici; 

 

RICORDATO che:

· con  nota  prot.  CDG-0084480-P  del  16/02/2017  il  soggetto  attuatore  ANAS  s.p.a.  ha 
trasmesso il “Programma degli interventi di ripristino della viabilità danneggiata dagli eventi 
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sismici – 1° stralcio” (di seguito “Programma”);

· con nota prot. n.51321 del 06/03/2017 la Regione Umbria ha chiesto al Dipartimento di 
Protezione Civile – Direzione di Comando e di Controllo (Di.Coma.C.) di voler confermare 
che il costo complessivo degli  interventi che saranno eseguiti dalla Provincia, stimato in € 
9.451.466,56,  (oltre  ad € 150.000,00 a completamento degli  interventi  di  importo totale  € 
800.000,00, già assentiti) fosse finanziato con le risorse messe a disposizione dell’emergenza a 
valere sull’Ordinanza 388/2016 e s.m. ed i.;

·  con nota prot. n.DIP/TERAG16/0017608 del 16/03/2017 il Di.Coma.C. ha confermato che 
“…i suddetti interventi  di ripristino e messa in sicurezza della viabilità nella Provincia di  
Perugia saranno finanziati con le risorse messe a disposizione per l’emergenza ai sensi delle  
delibere del Consiglio dei Ministri a partire dagli eventi  sismici del 24 agosto 2016”, per 
l’importo  complessivo  di  €  9.451.466,56,  oltre  €  150.000,00  per  la  rimodulazione  di  un 
intervento già individuato nel Programma;

DATO  ATTO  che  l’intervento  di  cui  all’oggetto  risulta  inserito  nel  suddetto  Programma  per 
l'importo complessivo di €. 35.867,00 , con i seguenti codici

- Codice progetto: P1PG05_E_1706/1

- Codice criticità:  SPPG1001/1

 

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.36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.50 del 18/04/2016 e 
s.m.i.), per l'importo netto 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 all'Impresa 
"ATER Sas" con sede in Costacciaro - Via Ferba n.15 (PG), giusta scrittura privata n.10/2017; 

  

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

(Regolamento Capitolato Generale d’Appalto);

 

VISTI il CIG rilasciato dall'AVCP;
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DATO atto che la spesa di cui al precedente 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 09/02/2018;

 

VISTO il CERTIFICATO di regolarità contributiva-congruità rilasciato dalla Cassa Edile in data 
07/08/2017 relativa al Certificato di regolare esecuzione dei lavori;

 

VISTO il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 12/10/2017 e sottoscritto 
dall' Impresa medesima senza eccezioni o riserve, trasmesso in data 13/10/2017, dal quale risulta 
che i lavori  sono stati definiti nell'importo di €. 28.805,85;

 

CONSIDERATO che a favore dell'Impresa non sono stati  liquidati  acconti,  per cui il  saldo da 
corrispondere all'Impresa risulta essere di netti € 28.805,85;

 

VISTA la relazione sul conto finale, redatta in data 12/10/2017 dal Direttore dei Lavori ai sensi 
dell’art.200, comma 2, del Regolamento di attuazione approvato con D.P.R.n.207/2010 e avallata 
dal R.U.P. in data 12/10/2017; 

 

VISTO il  certificato  di  regolare  esecuzione  dei  lavori,  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data 
12/10/2017, ai sensi dell’art.102 comma 2 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 e s.m.i.  in sostituzione di 
quello di collaudo, e nel quale risultano confermati gli  importi dello stato finale e del saldo da 
corrispondere all'Impresa;

 

VISTO l’art.102, comma 3, 2^ periodo del D.Lgs 50 del 18/04/2016 secondo il quale, il collaudo 
finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o 
deklle prestazioni  e quindi il Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio e assume 
carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo;

 

VISTA  la  fattura  n.PA  1_17  del  02/10/2017,  emessa  dall’Impresa  "ATER  Sas"  con  sede  in 
Costacciaro -  Via  Ferba  n.15 (PG),  relativa  ai  lavori  in  oggetto,  per  l’importo  di  €  35.143,14 
(compresa IVA 22%);

 

RICHIAMATI l'art. 1, comma 32, della L.190/2012 e l'art.23 del D.Lgs. 33/2013 e le indicazioni 
fornite, o che saranno fornite, da AVCP - Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,  
Servizi  e  Forniture  con  proprio  comunicato,  i  quali  pongono  a  carico  delle  pubbliche 
amministrazioni la pubblicazione, sul sito web istituzionale-Sezione “Amministrativa trasparente”, 
delle informazioni relative ai provvedimenti amministrativi, con particolare riferimento, tra l'altro, 
ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori,servizi e 
forniture;  
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DETERMINA

 
1. di approvare lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui alla scrittura  
privata n.10/2017, prendendo atto che i lavori stessi sono stati definiti per l'importo netto  di €. 
28.805,85; 

 

2. di prendere atto ai sensi dell’art.102, comma 3, secondo periodo del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 
(ex art.141, comma 3, secondo periodo del D.Lgs.n.163/2006), che il collaudo e quindi il certificato 
di  regolare  esecuzione  ha  carattere  provvisorio  e  assume carattere  definitivo  decorsi  due  anni 
dall’emissione del medesimo;

 

3. di  liquidare la somma di complessivi € 35.143,14 (netto €. 28.805,85 oltre ad IVA 22% pari a €. 
6.337,29) a saldo della  fattura n. PA 1_17 del 02/10/2017, emessa dall’Impresa "ATER Sas" con 
sede in Costacciaro - Via Ferba n.15 (PG)-(CIG:Z5E1EE6989)-(P.IVA:02526460544) sull'impegno 
2017/1696 assunto con Det.Dir. n.1196 del 07/06/2017,esecutiva;  

 

4.  di  dare atto che la spesa in questione è esigibile  al  31/12/2017 in quanto i  lavori  sono stati 
effettuati  dal  05/06/2017  al  29/06/2017,  come  da  relazione  sottoscritta  dal  D.L.  in  data 
12/10/2017;

 

5.  di demandare al Servizio Finanziario l’emissione del relativo mandato di pagamento;

 

6. di dare atto che la spesa suddetta è 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;

 

7. di riservare a successivo provvedimento la rideterminazione e relativa liquidazione dell’incentivo 
Progettazione; 

 

8. di riservare a successivo provvedimento l’approvazione del consuntivo economico dei lavori, 
successivamente alla definizione di tutte le spese inerenti l’attuazione dei lavori in oggetto;

  

9.   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;

 

10.  di disporre la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente - Sezione “Amministrazione 
trasparente”,  delle  informazioni  relative  al  presente  atto,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  32,  della 
L.190/2012, del D.Lgs. 33/2013 e secondo le indicazioni fornite, o che saranno fornite, da AVCP 
-Autorità  per  la  vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  di  Lavori,  Servizi  e  Forniture  con  proprio 
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comunicato,

 

11. 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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