
AREA VIABILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

DETERMINAZIONE N. 2377 del 06/12/2016 prot n. 2016/772

Oggetto: S.P. n.471 di S. Anatolia di Narco. Intervento di somma urgenza per il ripristino della 
transitabilità dal Km.11+500 al km.12+800 in località Gavelli a seguito evento sismico del 
30/10/2016. Affidamento incarico professionale per relazione geologica progettazione specialistica 
barriere e reti paramassi e direzione operativa ai sensi art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016. 
(DGR n.1652-15) (cup:J37H16000170002).

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;

VISTA la deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014,n. 56  e 
s.m.i.)  n.  3  del  19/01/2016  avente  ad  oggetto:  “Esercizio  Provvisorio  2016  –  Assegnazione 
provvisoria delle dotazioni finanziarie”; 

CONSIDERATO che, a seguito dei danni causati dal sisma in data 30.10.2016, è stato necessario 
procedere all'interruzione temporanea del traffico anche della S.P.n.471 di S. Anatolia di Narco,  nel 
Comune di S. Anatolia di Narco , con Ordinanza n.3045 del 07/11/2016;

CHE per i lavori da effettuarsi su tale strada, strettamente necessari per consentire la riapertura al  
transito sulla strada,  è stato stimato necessario un importo complessivo di €.190.000,00; 

CONSIDERATO che l'interruzione del transito sulla S.P.n.471 di S.Anatolia di Narco comporta 
ovviamente notevole disagio per la popolazione e in particolare per gli abitanti e i frequentatori 
della frazione di Gavelli; 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente 
finalizzata  alla  realizzazione  dei  lavori  necessari  alla  rimozione  dello  stato  di  interruzione  del 
transito con conseguente riapertura della strada; 

CHE, pertanto, si ravvisa la necessità, in termini di somma urgenza,  di individuare i professionisti 
cui affidare gli incarichi relativi alle seguenti attività specialistiche:
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 Relazione geologica;
 Progettazione specialistica barriere e reti paramassi;
 Direttore operativo (parte geologica);

ACCERTATO che,  nell’ambito delle  strutture tecniche della  Provincia  di Perugia,  i  soggetti  in 
possesso  dei  necessari  requisiti  sono già  gravati  dalle  incombenze derivanti  dall’attuazione  del 
piano degli  investimenti,  tenuto  altresì  conto  delle  emergenze  verificatesi  a  seguito  dei  recenti  
eventi sismici, per cui appare utile ed indispensabile ricorrere all’impiego di professionisti esterni 
per  consentire  l’espletamento  dei  suddetti  incarichi  con  la  massima  efficacia  ed  in  modo 
tempestivo;

RITENUTO opportuno, stante l’urgenza di provvedere  e tenuto conto dell’importo previsto per la 
prestazione professionale, di affidare gli incarichi in parola alla Società ECO GEO ENGINEERING 
Srl, con sede in Trevi (PG), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016, 
come di seguito riepilogato:
- Relazione geologica (Geol. Claudio Benedetti): per l'importo netto di € 2.888,36, oltre a € 57,77 
per contributi prev.li del 2% e a € 648,15 per IVA 22%;
- Progettazione specialistica barriere e reti paramassi (Ing. Carlo Olivanti): per l'importo netto di € 
1.607,62, oltre a € 32,15 per contributi prev.li del 2% e a € 360,75 per IVA 22%;
- Direzione operativa parte geologica (Ing. Carlo Olivanti): per l'importo netto di € 1.475,23, oltre a 
€ 29,50 per contributi prev.li del 2% e a € 331,04 per IVA 22%;
per una spesa complessiva di € 7.430,57, come da offerta in data 25/11/2016, ritenuta congrua;

RITENUTO  di  stabilire  che  le  modalità  di  svolgimento  dell’incarico  in  questione  verranno 
disciplinate da apposito disciplinare – contratto e capitolato d’oneri, la cui sottoscrizione da parte 
del  legale  rappresentante  della  Società  incaricata  costituirà  l’effettiva  obbligazione 
dell’espletamento dell’incarico;

VISTO il CIG, assunto in AVCP; 

DATO atto che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla  tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi della Legge 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 24/03/2017;

VISTO che l'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs n.50/2016 (ex 
art.38 del D.Lgs.n.163/2006) e che a tal fine la ditta ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di cui al 
D.P.R. n. 445/2000;

DATO atto che l'efficacia del presente provvedimento sarà subordinata alle verifiche di legge in 
ordine al possesso dei requisiti generali secondo quanto disposto dall'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e 
s.m.i; 

CONSIDERATO,  inoltre,  che  l’affidamento  dell’incarico  di  progettazione  è  subordinato  alla 
presentazione della fidejussione di garanzia ai sensi dell’art.111, comma 1 del D.Lgs.n.163/06 e 
s.m.i.; 
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RITENUTO di stabilire che la complessiva spesa di € 7.430,57 dovrà essere prevista tra le somme a 
disposizione del  quadro economico dei lavori di cui all'oggetto, il cui finanziamento è previsto con 
fondi stanziati dalla Regione Umbria;

RITENUTO, inoltre, di stabilire che la liquidazione della spesa complessiva di € 7.430,57 avverrà  
dietro  presentazione di  regolari  fatture debitamente verificate  per  la  regolarità  delle  prestazioni 
eseguite e la rispondenza delle  stesse ai requisiti qualitativi e quantitativi nonché ai termini ed alle 
condizioni  pattuite,  e  subordinatamente  alla  acquisizione  del  D.U.R.C.  (Documento  Unico  di 
Regolarità Contributiva); 

ATTESO che l'ammontare della spesa occorrente  per la realizzazione  dell'intervento in parola, pari 
a  € 190.000,00,  è prevista  nella  gestione dell’esercizio  provvisorio di cui  alla  Deliberazione di 
Giunta  provinciale  n.3  del  19.01.2016  avente  ad  oggetto:  “Esercizio  provvisorio  2016  – 
Assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie” , e verrà ricompresa nel bilancio di previsione 
per l’anno 2016 anche a seguito delle  variazioni al bilancio 2016 provvisorio e al P.E.G. 2016 
provvisorio, apportate rispettivamente con Deliberazione del Presidente, con i poteri del consiglio, 
n.194 del 28.11.2016  e Deliberazione del Presidente n.195 del 01.12.2016;

RITENUTO pertanto di assumere con il presente atto l'impegno di spesa di complessivi € 7.430,57 
ed il corrispondente accertamento di entrata al bilancio 2016 come da tabella in calce riportata;

ATTESO che la spesa impegnata con il presente atto non soggiace alle limitazioni di cui all’art. 6, 
commi da 7 a 14, del d. l. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, n. 122;

ATTESO che, ai sensi dell’art.9, c.1 del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni nella Legge 
n.102/09, il pagamento (o il programma dei pagamenti) previsto dal presente atto è compatibile con 
le  regole  di  finanza  pubblica,  fatti  salvi  ulteriori  vincoli  che  dovessero  insorgere  a  seguito  di 
modificazioni dell’attuale quadro normativo;

DATO  atto  che  la  spesa  in  questione  è  strettamente  necessaria  ad  assicurare  il  regolare 
funzionamento dell’Ente e al fine di non arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente medesimo 
in conformità a quanto dettato dall'art.163 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 "Nuovo Codice degli Appalti";

VISTO il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., limitatamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai  
sensi degli articoli 216 e 217 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016;

VISTA la L.R.n.3/2010: “Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità  
contributiva per i lavori pubblici”;

VISTA la L.R. 21 gennaio 2015, n.1: Testo unico governo del territorio e materie correlate;

VISTO il vigente Regolamento provinciale per la disciplina degli  appalti,  concessioni e contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO, altresì, il “Regolamento sul controllo delle autocertificazioni della Provincia di Perugia” approvato con Del. 
C.P. n.53 del 12.07.2012; 
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RITENUTO,  altresì,  di  adottare  formale  provvedimento  a  contrattare  ai  sensi  e  per  gli  effetti 
dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO l'art.1, comma 32 della L.190/2012;

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 affidare, per le motivazioni in narrativa riportate, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.  a) del 
D.Lgs.n.50 del 18.04.2016, alla Società ECO GEO ENGINEERING Srl, con sede in Trevi (PG), 
Via S. Angelo n.63, l’incarico relativo alle seguenti attività specialistiche:

 Relazione geologica;
 Progettazione specialistica barriere e reti paramassi;
 Direttore operativo (parte geologica)

 come di seguito riepilogato:
- Relazione geologica (Geol. Claudio Benedetti): per l'importo netto di € 2.888,36, oltre a € 57,77 
per contributi prev.li del 2% e a € 648,15 per IVA 22%;
- Progettazione specialistica barriere e reti paramassi (Ing. Carlo Olivanti): per l'importo netto di € 
1.607,62, oltre a € 32,15 per contributi prev.li del 2% e a € 360,75 per IVA 22%;
- Direzione operativa parte geologica (Ing. Carlo Olivanti): per l'importo netto di € 1.475,23, oltre a 
€ 29,50 per contributi prev.li del 2% e a € 331,04 per IVA 22%;
per una spesa complessiva di € 7.430,57, come da offerta in data 25/11/2016, ritenuta congrua;

2. di stabilire che le modalità di svolgimento dell’incarico in questione verranno disciplinate da 
apposito  disciplinare – contratto  e  relativo  capitolato d’oneri,  la  cui sottoscrizione da parte del 
legale rappresentante della Società incaricata costituirà l’effettiva obbligazione dell’espletamento 
dell’incarico;

3. di subordinare, altresì, l’affidamento in parola alla presentazione di fidejussione di garanzia ai  
sensi dell’art.24, comma 4 del D.Lgs.n.50/2016; 

4.  di  stabilire  che  la  complessiva  spesa  di  €  7.430,57 dovrà  essere  prevista  tra  le  somme  a 
disposizione del   quadro economico del  progetto  dei  lavori  di  cui  all’oggetto,  nel  complessivo 
importo di € 190.000,00;
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5. di dare atto che l'ammontare della spesa occorrente  per la realizzazione  dell'intervento in parola, 
pari a € 190.000,00, è prevista nella gestione dell’esercizio provvisorio di cui alla Deliberazione di  
Giunta  provinciale  n.3  del  19.01.2016  avente  ad  oggetto:  “Esercizio  provvisorio  2016  – 
Assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie” e verrà ricompresa nel bilancio di previsione 
per l’anno 2016  anche a seguito delle variazioni al bilancio 2016 provvisorio e al P.E.G. 2016 
provvisorio, apportate rispettivamente con Deliberazione del Presidente, con i poteri del consiglio, 
n.194 del 28.11.2016  e Deliberazione del Presidente n.195 del 01.12.2016;

6.  di  impegnare  ed  accertare  la  spesa  limitatamente  a  €  7.430,57,  spesa  destinata  all'incarico 
professionale di cui al presente provvedimento, al bilancio 2016, come da tabella in calce riportata, 
significando che la  stessa ha carattere  di urgenza  e  indifferibilità  ai  fini  della  progettazione ed  
esecuzione dei lavori in oggetto   (CIG:Z4B1C4800C);

7.  di  liquidare  la  somma  complessiva  di  €  7.430,57 dietro  presentazione  di  regolari  fatture 
debitamente verificate per la regolarità della prestazione eseguita e la rispondenza della  stessa ai 
requisiti qualitativi e quantitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite, al completamento di 
ogni  fase  progettuale  e/o  prestazionale   per  l’importo  relativo  ad  essa  riferentesi  come  sopra 
specificato  e  subordinatamente alla  acquisizione del  D.U.R.C.  (Documento Unico di  Regolarità 
Contributiva) attestante la regolarità contributiva della ditta medesima; 

8.  di  demandare  al  Servizio  Finanziario  l'emissione  del  relativo  mandato  di  pagamento  come 
indicato nel visto contabile allegato;

9. di dare atto, altresì, che la spesa impegnata con il presente atto non soggiace alle limitazioni di  
cui  all’art.  6,  commi  da  7  a  14,  del  d.  l.  n.  78/2010  convertito  con modificazioni  nella  legge 
30.07.2010, n. 122;

10. di dare atto che,  ai sensi dell’art.9,c.1, del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni nella 
Legge  n.102/09,  il  pagamento  (o  il  programma  dei  pagamenti)  previsto  dal  presente  atto  è 
compatibile con le regole di finanza pubblica, fatti salvi ulteriori vincoli che dovessero insorgere a  
seguito di modificazioni dell’attuale quadro normativo;

11.  di  dare  atto  che  la  spesa  in  questione  è  strettamente  necessaria  ad  assicurare  il  regolare 
funzionamento dell’Ente e al fine di non arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente medesimo 
in conformità a quanto dettato dall'art.163 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;

12. di prendere atto che i lavori di cui all'oggetto sono finanziati con i fondi stanziati dalla Regione 
Umbria;

13. 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;
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14 di dare atto che la D.ssa Stefania Zaffera è  responsabile della presente attività  amministrativa.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo Obiettivo
Accertamento 2016 1849/14 7.430,57

Impegno 2016 20440/14 7.430,57
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