
AREA EDILIZIA AMBIENTE E TERRITORIO

SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N. 533 del 21/03/2018 prot n. 2018/351

Oggetto: ITC e Centro Convegni “Capitini” di Perugia – Lavori di somma urgenza, ai sensi 
dell’art. 163 D.lgs 50/2016, di ripristino dell’impianto idrico antincendio - Importo € 67.000,00 - 
CUP J93B18000050003 - CIG 7389300343. Impegni di spesa.

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 29 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285  del 6 dicembre 
2017, con cui è stata disposta la proroga dell’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 al 
28.02.2018 e pertanto  è  autorizzato  l’esercizio  provvisorio ai  sensi dell’art.  163 del  D. Lgs.  n. 
267/2000 e s.m.i.;

VISTO il decreto 9 febbraio 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018, 
con cui  è stata disposta la proroga dell’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 al 31 
marzo 2018 e pertanto è 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.  7  del  23/01/2018 avente  ad oggetto:  “Art.  163 D.  Lgs.  267/2000 e s.m.i.:  "Esercizio 
Provvisorio e Gestione Provvisoria". Indirizzi per la gestione finanziaria 2018-2020”; 

VISTA la deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014,n. 56  e 
s.m.i.) n. 10 del 25/01/2018 avente ad oggetto: "Peg provvisorio 2018 - Approvazione.";

RICHIAMATA  la Deliberazione del Presidente n. 27 del 13.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale sono stati approvati, ai sensi dell’art. 163 del D.lgs 50/2016, i lavori di somma urgenza 
presso  l’ITC  e  Centro  Convegni  “CAPITINI”  di  Perugia  di  ripristino  dell’impianto  idrico 
antincendio, approvando altresì il Verbale di Somma Urgenza redatto in data 13/02/2018 dal RUP 
Ing. Francesco Marozzi;

DATO ATTO che all’intervento in oggetto è stato attribuito il seguente  CUP (Codice Unico di 
Progetto): J93B18000050003; 
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ATTESO  che  i lavori sono stati stimati  in via presuntiva e provvisoria per un importo massimo 
complessivo di € 67.000,00 distribuiti come al quadro economico sotto riportato:

A) IMPORTO LAVORAZIONI 

A1) A MISURA (inclusa manodopera e lordo ribasso) 74.311,30

A2) A detrarre il ribasso del 24,28% 18.042,78

IMPORTO NETTO RIBASSO                                       TOTALE A) 56.268,52

B) COSTI SICUREZZA E MANODOPERA

B1) Costi aggiuntivi sicurezza 1.994,80

B2) Manodopera 22.414,68

                                                            TOTALE B)  24.409,48  

TOTALE IMPORTO LAVORAZIONI NETTO RIBASSO                             
(TOTALE A + B) 58.263,32

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

C1) LAVORI DI MIGLIORAMENTO E FINITURE – di cui all’art. 106 del 
D.lgs 50/2016

C2) RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI

C3) ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI

C4) IMPREVISTI 145,08

C5) ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI E PERTINENTI INDENNIZZI

C6) SPESE TECNICHE RELATIVE A: 
progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, 
nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed in fase di esecuzione, alle conferenze di servizi, alla direzione 
lavori, assistenza giornaliera e contabilità

C7)  ACCANTONAMENTO FONDO ASSICURAZIONI PER DIPENDENTI (D.lgs 
50/2016 e s.m.i.)  calcolato sull’importo lordo dei  lavori  a base 
d’asta pari ad € 58.263,32 100,00

C8) ACCANTONAMENTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ai sensi art. 113, 
comma 2,  D.Lgs. 50/2016 calcolato sull’importo lordo dei lavori a 
base d’asta di € 58.263,32, di cui:
- 80% fondo ripartito tra rup e altre funzioni tecniche (art.113, 
comma 3) € 932,22
- 20% fondo per acquisto di beni,  strumentazioni e tecnologie 
(art.113, comma 4) € 233,05

1.165,27

C9) SPESE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA  O DI SUPPORTO AL RUP E DI 
VERIFICA E VALIDAZIONE

C10) EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI 

C11) SPESE PER PUBBLICITÀ E/O PER OPERE ARTISTICHE

C12) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE 
PREVISTE DAL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO,  COLLAUDO TECNICO-
AMMINISTRATIVO,  COLLAUDO STATICO ED ALTRI EVENTUALI COLLAUDI 
SPECIALISTICI

1.500,00
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C13) IVA ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE  5.826,33

TOTALE  C):   8.736,68  

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO / FINANZIAMENTO 67.000,00

DATO ATTO che si provvederà, con successivo atto, all’eventuale rideterminazione dell’importo 
dell’incentivo  per  funzioni  tecniche  di  cui  sopra,  in  conformità  alle  disposizioni  recate  dal 
Regolamento  provinciale  per  l’erogazione  degli  incentivi  ai  dipendenti  che  svolgono  funzioni 
tecniche ai sensi dell’art. 113 del D. lgs 50/2016;

RICORDATO che, al fine dell’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, con la citata Delibera n. 
27/2018:

- l’importo complessivo di  € 67.000,00 è stato prelevato, ai sensi degli artt. 166, comma 2 e 176 del 
D.lgs n. 267/2000, dal fondo di riserva iscritto nel bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2018 
in regime di esercizio provvisorio, al Cap. 22041/4 (Miss. 20 – prog. 1 – PdC U.1.10.01.01.001) 
denominato “Fondo di riserva”, integrando le dotazioni del capitolo di spesa 20310/4 (Miss. 04 – 
Prog. 02 – PDC U.2.02.01.09.000) denominato “Beni immobili”;

- i lavori sono stati affidati alla ditta  Gervasi Impianti Tecnology S.r.l., con sede in Zona ind.le 
Via Navello  snc -  06038 Spello (PG) – P.  IVA 03539520548, per  l’importo  complessivo di  € 
58.263,32 oltre IVA 10%, per un totale di € 64.089,65;

RITENUTO, in forza e per gli effetti della citata Delibera n. 27/2018 che demandava al Dirigente 
del Servizio Patrimonio l’assunzione del relativo impegno a regolarizzazione della spesa:

-  di prenotare  la somma complessiva di € 67.000,00 al bilancio 2017-2019 - annualità 2018 in 
regime di esercizio provvisorio, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 
successive modificazioni, come da movimenti contabili in calce riportati;

- di demandare al Servizio Finanziario l’assunzione del sub-impegno di spesa di € 64.089,65 a 
favore della  ditta  Gervasi Impianti Tecnology S.r.l., con sede in Zona ind.le Via Navello snc - 
06038 Spello (PG) – P. IVA 03539520548, a fronte della prenotazione assunta col presente atto;

DATO ATTO che  la spesa di € 67.000,00 viene prenotata ai sensi dell’art. 163 del D.lgs 50/2016 e 
dell’art. 191, comma 3 del  D.lgs 267/2000 come modificato dalla Legge 213/2012;

VISTA la regolarità contributiva della Ditta  Gervasi Impianti  Tecnology S.r.l.  tramite il DURC 
prot. INAIL_10226241 in corso di validità con scadenza a tutto il 17/05/2018; 

RILEVATO che  la  liquidazione  avverrà  dietro  presentazione  di  regolare  fattura,  a  seguito 
dell’attestazione,  da parte del R.U.P., circa la regolarità  delle  prestazioni  e la rispondenza delle 
stesse ai requisiti richiesti e ai termini e alle condizioni pattuite, ai sensi dell’art. 210 del D.P.R.  
207/2010 e subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva tramite l’acquisizione del 
DURC in corso di validità; 

DATO ATTO che la Ditta ha assunto gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 136/2010 e 
s.m.i.  ed  ha  prodotto  dichiarazione  sostitutiva  relativa  ai  requisiti  di  cui  all’art.  80  del  d.lgs. 
50/2016;

VISTO il CIG 7389300343 assunto in ANAC;

ATTESO che la spesa impegnata con il presente atto non soggiace alle limitazioni di cui all’art. 6, 
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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, comma 1, del D.L. n. 78/2009 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; 

VISTO il D.lgs 267/2000;

VISTO il D.lgs 50/2016;

VISTA la legge 190/2012 e s.m.i.;

VISTO il d.p.r. 62/2013 e il codice di comportamento adottato da questo Ente in applicazione dello 
stesso;

VISTI gli obblighi di pubblicazione di cui all’art.1, c.32 l.190/2012, al d.lgs.33/2013 e s.m.i. e al 
d.lgs.50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

per quanto in premessa in premessa indicato, che si intende integralmente richiamato

1)  di  prendere  atto  della  Deliberazione  del  Presidente  della  Provincia  di  Perugia  n.  27  del 
13.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati, ai sensi dell’art. 163 del 
D.lgs 50/2016, i lavori di somma urgenza presso l’ITC e Centro Convegni “Capitini” di Perugia di 
ripristino dell’impianto idrico antincendio per l’importo complessivo di € 67.000,00;

2) di dare atto che la spesa di € 67.000,00 trova copertura finanziaria a seguito di prelevamento dal 
fondo di riserva iscritto nel bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2018 in regime di esercizio 
provvisorio, come dettagliato in premessa;

3) di prendere atto che i lavori di somma urgenza sono stati affidati alla ditta Gervasi Impianti 
Tecnology S.r.l.,  con  sede  in  Zona  ind.le  Via  Navello  snc  -  06038  Spello  (PG)  –  P.  IVA 
03539520548,  per  l’importo  complessivo  di  €  58.263,32  oltre  IVA  10%,  per  un  totale  di  € 
64.089,65;

4) di prenotare  la somma complessiva di € 67.000,00 al bilancio 2017-2019 - annualità 2018 in 
regime di esercizio provvisorio, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 
successive modificazioni, come da movimenti contabili in calce riportati;

5) di demandare al Servizio Finanziario l’assunzione del sub-impegno di spesa di € 64.089,65 a 
favore della  ditta Gervasi Impianti  Tecnology S.r.l.,  con sede in Zona ind.le Via Navello snc - 
06038 Spello (PG) – P. IVA 03539520548, a fronte della prenotazione assunta col presente atto;

6)  di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  67.000,00  in  considerazione  dell’esigibilità  della 
medesima entro l’anno in corso;

7) di dare atto che si provvederà, con successivo atto, all’eventuale rideterminazione dell’importo 
dell’incentivo per funzioni tecniche di cui al  quadro economico, in conformità alle disposizioni 
recate  dal  Regolamento  provinciale  per  l’erogazione  degli  incentivi  ai  dipendenti  che svolgono 
funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D. lgs 50/2016;
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8) di dare atto che la somma di € 67.000,00 di cui al presente atto viene prenotata ai sensi dell’art. 
163 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 191, comma 3 del  D.lgs 267/2000 come modificato dalla Legge 
213/2012;

9) di  dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 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; 

10) di dare atto che, ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i.:

- la ditta assume l’obbligo espresso di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e, a tale scopo, 
ha comunicato gli estremi identificativi del conto bancario, le generalità e il codice fiscale delle 
persone delegate a operare sullo stesso e si è impegnata a utilizzare tale strumento;

- il mancato utilizzo da parte della ditta degli strumenti indicati dalla normativa per garantire la 
tracciabilità dei flussi finanziari è causa di risoluzione del rapporto contrattuale che si instaura tra 
la stessa e la Provincia di Perugia; 

- l’Autorità  Nazionale Anticorruzione – A.N.AC. – ha assegnato il  Codice Identificativo Gara 
(CIG) n. 7389300343 al presente lavoro; 

- la  ditta  si  impegna  a  trasmettere  alla  Provincia  di  Perugia  i  contratti  sottoscritti  con  i 
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al lavoro 
in questione, nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con 
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

- la  ditta  si  impegna,  inoltre,  a  dare  immediata  comunicazione  alla  stazione  appaltante  e  alla 
Prefettura-Ufficio  Territoriale  del  Governo  della  provincia  di  Perugia  della  notizia 
dell’inadempimento  della  propria  controparte  (subappaltatore/subcontraente)  agli  obblighi  di 
tracciabilità finanziaria;

11) di  demandare  a  successivi  atti  dirigenziali  la  liquidazione  e  la  richiesta  di  emissione  di 
mandato di pagamento della somma spettante alla ditta affidataria, dietro presentazione di regolare 
fattura, debitamente riscontrata in ordine alla regolarità delle prestazioni e alla rispondenza delle 
stesse  ai  requisiti  quantitativi/qualitativi,  nonché  ai  termini  e  alle  condizioni  pattuite  e 
subordinatamente  all’acquisizione  del  DURC attestante  la  regolarità  contributiva  della  ditta,  in 
corso di validità;

12) di dare atto che ai sensi del “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, approvato con 
d.p.r. 62/2013 e del Codice di comportamento approvato dalla Provincia, la violazione dello stesso 
da  parte  di  collaboratori  a  qualsiasi  titolo  della  ditta  comporterà  la  risoluzione  del  rapporto 
contrattuale;

13) di disporre la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente – Sezione “Amministrazione 
Trasparente – Interventi Straordinari e di Emergenza”, 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;

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

15)  di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativo-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 Patrimonio; 
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16) di dare atto che, ai sensi dell’art.  31 del D.lgs 50/2016, il R.U.P. degli interventi di cui al 
presente provvedimento è stato individuato nella persona dell’Ing. Francesco Marozzi; 

17) di rendere noto che, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del presente 
procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Gori. 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI

SERVIZIO PATRIMONIO

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Obiettivo

Impegno 2018 / 20310/4 67.000,00
LLPP_J93B1800005

0003

Piano Finanziario (2.02.01.09.003) - Fabbricati ad uso scolastico

Beneficiario/Debitore () - 
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