
AREA VIABILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

DETERMINAZIONE N. 807 del 23/04/2018 prot n. 2018/335

Oggetto: SP n.472 di Vallo di Nera . Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della 
parete rocciosa al Km 0+210 lato DX. Assunzione impegno di spesa e provv.to a contrarre.

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.";

CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 è scaduto, 
l’Ente si trova in regime di gestione provvisoria;

VISTI in particolare, del d.lgs. 267/2000:

• l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa 

• l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare 
per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si  
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intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare:

• l’articolo  30,  sui  principi per  l'aggiudicazione e  l’esecuzione di  appalti  e concessioni  di 
lavori, forniture e servizi; 

• l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento  e in particolare il comma 2, il quale 
prevede  che,  prima  dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 
individuando gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di  selezione  degli  operatori 
economici e delle offerte;

• l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;

• l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

• l’art.80 sui motivi di esclusione;

• l’art.95 sui criteri di aggiudicazione;

PREMESSO che con Deliberazione del Presidente n.37 del 10.04.2018, esecutiva, è stato approvato il 
verbale  di Somma Urgenza  redatto in data 04.03.2018 e Ordine di esecuzione dei lavori di Somma 
Urgenza  redatto  in  data  05.03.2018,  ai  sensi  dell’art.163  del  D.Lgs  n.50/2016,  nonché  disposto  il 
prelevamento della somma di € 20.254,62 dal Fondo di Riserva;

RILEVATO che con la medesima determinazione n.37/2018 è stata approvata, altresì,    la perizia di 
spesa  dei lavori di cui all’oggetto per l’importo complessivo di € 20.254,62 come da quadro economico  
sotto riportato e i lavori affidati  alla ditta “Fioretti Costruzioni srl” con sede legale  in Via Stresa, 92 
-ROMA -per l’importo di netti € 16.602,15:

A) Importo delle lavorazioni 

A misura €           20.377,84 
A corpo €                    0,00
In economia €                    0,00
                                   Importo lordo lavori €           20.377,84 

B  1)  Importo  per  l’attuazione  dei  piani  di 
sicurezza 

 

(importo compreso nell’appalto e non soggetto 
a  ribasso)
Costi (D.Lgs.n.81/08)- non soggetti a ribasso €              1.499,40 
Oneri (D.Lgs.n.81/08) – soggetti a ribasso €                 761,11 
                                                 Totale B 1) €              2.260,51 

B 2) Costo della manodopera 
 (importo compreso nell’appalto e soggetto a    
    ribasso)
                                                     Totale B 2) €           18.878,44 

A detrarre ribasso del 20,00% su € 18.878,44
Al netto dei costi pe rla sicurezza non 
soggetti a ribasso) €              3.775,69 
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Importo netto
lavori

€     15.102,75 

Costi sicurezza €       1.499,40 
Importo
Complessivo
lavori aggiudicati €     16.602,15 

C) Somme a disposizione stazione appaltante per: 

Lavori in economia previsti in progetto ed 
Esclusi dall’appalto €                  0,00
Rilievi, accertamenti ed indagini €                  0,00
Allacciamenti a pubblici servizi €                  0,00
Maggiori lavori imprevisti €                  0,00
Accantonamento per adeguamento dei prezzi €                  0,00
Acquisizione o espropriazioni di aree o 
immobili e pertinenti indennizzi

€                  0,00

C7 a)Spese tecniche: progettazione 
direzione lavori, assistenza giornaliera, 
contabilità, liquidazione e assistenza ai
collaudi, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione

€                   0,00

C7 b)Accantonamento fondo per 
assicurazioni dipendenti art.24 del D.Lgs.n.
50/2016 e s.m.i.

€                   0,00

Accantonamento incentivo progettazione
 art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.

€                   0,00

                                            Totale  C 7 €                   0,00
Spese per attività tecnico amministrative
connesse alla progettazione, di supporto 
al R.U.P. e di verifica e validazione €                   0,00
Spese per commissioni giudicatrici €                   0,00
Spese per accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche previste dal Capitolato
Speciale d'Appalto €                   0,00
Spese per collaudi (tecnico-amministrativo, 
statico ed altri collaudi specialistici) €                   0,00
Spese per pubblicità e, ove previsto, per
 opere d’arte €                   0,00
I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi
dovuti per legge €             3.652,47
                                                  Totale c) €        20.254,62 

   IMPORTO LAVORI €                 0,00 
ACCANTONAMENTO FONDO ACCORDI 

BONARI
€                 0,00 

IMPORTO COMPLESSIVO €        20.254,62 

RILEVATO, altresì,  che  con la citata deliberazione n.37/2018 è stato disposto di demandare a 
successivo  provvedimento  dirigenziale  l’assunzione  del  relativo  impegno  di  spesa  finanziario, 
successivamente  all’integrazione  delle  dotazioni  al  capitolo  di  spesa  20400/4  denominato  “ 
Manutenzione  ordinaria  e  riparazioni”a  seguito  di  prelevamento  dal  fondo di  riserva  ai  sensi 
dell’art.166, comma 2 e176 del S.Lgs n.267/2000; 
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DATO ATTO che l’integrazione  delle dotazioni sopradette è avvenuta con Delibera del Presidente n.37 
del  10.04.2018,  esecutiva,  e  pertanto,  la  spesa,  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  negli  
stanziamenti aggiornati del Bilancio 2017-2019 - annualità 2018; 

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  ad oggi è in corso di validità;

CONSIDERATO  che  l’affidatario  deve  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.80  del 
D.Lgs.n.50/2016 e smi e che, a tal fine, la ditta in parola ha  prodotto la dichiarazione sostituiva di cui al 
DPR 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 smi;

DATO atto che la  liquidazione della  prevista spesa avverrà dietro presentazione di regolare  fattura, 
debitamente  controllata  per  la  regolarità  della  prestazione  eseguita  e  la  rispondenza  della  stessa  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)  attestante  la  regolarità 
contributiva della ditta medesima; 

VISTA  la  L.R.n.3  del  21.01.2010  “Disciplina  regionale  dei  lavori  pubblici  e  norme in  materia  di  
regolarità contributiva per i lavori pubblici”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.; 

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;

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

VISTO il D.P.R.n.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.n.33/2013 e s.m.i. e al 
D.L.lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

1.di   prendere  atto  che  con  Deliberazione  del  Presidente  n.37  del  10.04.2018,  esecutiva,  è  stato 
approvato il verbale  di Somma Urgenza  redatto in data 04.03.2018 e Ordine di esecuzione dei lavori di 
Somma Urgenza  redatto in data 05.03.2018, ai sensi dell’art.163 del D.Lgs n.50/2016, nonché disposto 
il prelevamento della somma di € 20.254,62 dal Fondo di Riserva;
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2.  di dare atto che il presente provvedimento è autorizzazione a contrarre ai sensi e per gli effetti  
dell'art.192 del D.Lgs.n.267/2000;

3.  di  impegnare a favore della  Ditta  “Fioretti  Costruzioni  srl”  con sede legale   in  Via  Stresa,  92 
-ROMA - , 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, la 
somma complessiva di € 20.254,62 (€ 16.602,15 oltre ad € 3.652,47 per IVA 22%) - al Bilancio 
2017/2019  –  annualità  2018 –  in  regime di  gestione  provvisoria  come da  movimenti  in  calce 
riportati;

4. di imputare la spesa complessiva di € 20.254,62 al Bilancio 2017/2019 – annualità 2018 – in regime 
di  gestione  provvisoria  in  considerazione  dell’esigibilità  della  medesima  la  cui  scadenza  è  al 
31.12.2018;

5.di liquidare la prevista spesa dietro presentazione di regolare fattura, debitamente controllata per 
la regolarità della prestazione eseguita e la rispondenza della stessa 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) attestante la regolarità contributiva delle ditte medesime;

6. 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;

7. 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;

8.  di  dare  atto  che  la  somma viene  impegnata  ai  sensi  dell'art.163  del  D.lgs  267/2000  c.5  e  smi 
trattandosi di spesa necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente a  
seguito  dell’interruzione  del  mantenimento  del  livello  operativo  e  quantitativo  dei  servizi  esistenti 
previsto dal medesimo art.163 del D.lgs 267/2000;

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  del  presente  atto  sul  portale  istituzionale  dell'ente  nella  sezione 
“Amministrazione trasparente” in ottemperanza alla L. 190/2012 e s.m.i., dal d.lgs.33/2013 e s.m.i e dal  
d.lgs.50/2016 e smi;

11. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e smi, il R.U.P. degli interventi di cui al 
presente provvedimento è il Geom. Fabio Remigi;

12. di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che  responsabile della presente attività 
amministrativa è la D.ssa Stefania Zaffera.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI
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SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Obiettivo

Impegno 2018 / 20400/4 20.254,62 2018_D33000_OB01

Piano Finanziario
(1.03.02.09.012) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e 
beni materiali non prodotti

Beneficiario/Debitore (19772) - FIORETTI COSTRUZIONI S.R.L.
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