
AREA EDILIZIA AMBIENTE E TERRITORIO

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGETTAZIONE EDILIZIA

DETERMINAZIONE N. 933 del 11/05/2018 prot n. 2018/601

Oggetto: ITIS A. Volta di Perugia. Lavori di somma urgenza consistenti nella sostituzione 
generatori di calore. CUP CUPJ92B17000200003-CIG ZBA214EE65. Approvazione certificato di 
regolare esecuzione lavori e Liquidazione a saldo a favore della ditta "Engie Servizi S.p.a." per 
l'importo complessivo di Euro 28.987,30

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;

EMESSO che con Delibera del Presidente n.248 del 12.12.2017 venivano approvati, ai sensi dell’art 
163 D.Lgs. 50 del 2016 :

• I  lavori  di  somma  urgenza  di  sostituzione  generatori  di  calore  presso  l’immobile  sede 
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dell’ITIS  “A.  Volta”  di  Perugia indispensabili  al  fine  di  garantire  la  continuità  delle 
condizioni minime di confort dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e di esercizio 
delle strumentazioni presenti in loco ed a servizio della scuola; 

• ai sensi dell’art. 191, comma 3 D. Lgs. 267/2000 come modificato dalla legge 213/2012 e 
dell’art 163 del D.Lgs 50/2016, il verbale di somma urgenza redatto in data 01/12/2017 dal 
Per. Ind. Gabriele Cerbella; 

• la perizia dei lavori – computo metrico estimativo - che prevedeva un ammontare dei lavori 
– al netto del ribasso offerto dalla ENGIE SERVIZI S.p.A.-  di € 23.760,08 oltre IVA 22% 
per un totale complessivo € 28.987,30; 

• l'affidamento dei lavori di somma urgenza  , ai sensi dell'art. 163 D.Lgs. 50/2016  alla ditta 
ENGIE SERVIZI S.p.A. - P.I. 07149930583 -, per l’importo di € 23.760,08 (oltre IVA)  per 
un totale di € 28.987,30; 

RICHIAMATA, inoltre, la Det.Dir.n°2883 del 21/12/2017 con la quale è stato assunto al Capitolo 
di spesa 20220/4, per l'importo di E. 28.987,30 (IVA inclusa) a favore della ditta “ENGIE SERVIZI 
S.p.A.” , l’Impegno di spesa n°2017/4295;

DATO ATTO che il CUP, Codice Unico di progetto è il seguente: J92B17000200003;

CHE  che l’importo di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria dal prelevamento 
del fondo di riserva 2017 disposto con Delibera del Presidente n. 264 del 18/18/17 ; 

VISTO  il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, redatto in data  08/02/2018 
dal  RUP,  Per.Ind.Gabriele  Cerbella   dal  quale  si  evince  che  i  lavori  sono  stati  regolarmente 
eseguiti , gli impianti sono stati sottoposti a collaudo e sono regolarmente funzionanti;

VISTA la fattura n.2200004419 del 17/04/2018 emessa da ENGIE SERVIZI S.P.A. con sede legale 
in  Viale  Giorgio  Ribotta,  31  -ROMA  – C.F.  07149930583  dell'importo  complessivo  di  E. 
28.987,30;

VISTO il  DURC prot.n°INPS-9633013, acquisito con modalità elettronica, in corso di validità alla 
data odierna con scadenza fino a tutto il 16/06/2018;

ATTESO che  la ditta ha assunto l’obbligo espresso di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari 
ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.  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;

VISTO il CIG n. ZBA214EE65 acquisito in ANAC;

VISTO l’art. 184 del D.lgs n. 267/2000; 

VISTO il D.lgs 50/2016  e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 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; 

RITENUTO di  provvedere alla  pubblicazione  sul  portale  istituzionale  nella  sezione 
Amministrazione trasparente in ottemperanza alla  L. 190/2012, in particolare ai sensi dell’art 1, 
comma 32- e ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013 ;

Documento informatico firmato digitalmente.



DETERMINA 

per quanto espresso in narrativa

1. di  approvare il  certificato  di  regolare  esecuzione  dei  lavori  di  somma  urgenza  di 
sostituzione generatori  di  calore presso l’immobile sede dell’ITIS “A.  Volta” di Perugia 
autorizzati  con  Delibera  del  Presidente  n.248  del  12.12.2017  e  Det.Dir.n°2883  del 
21/12/2017;

2. di liquidare,  conseguentemente,  a favore dell'Impresa   ENGIE SERVIZI S.P.A. ,con sede 
legale in Viale Giorgio Ribotta ,31 -ROMA - P.I 01698911003- la somma di  € 28.987,30 
(compresa IVA), giusta fattura n.2200004419 del 17/04/2018  dell'importo complessivo di 
E. 28.987,30 emessa da ENGIE SERVIZI S.P.A.   ai fini del pagamento a saldo;

3. di  demandare al Servizio Finanziario, verificata la regolarità contributiva della Ditta sopra 
citata tramite acquisizione del DURC in corso di validità alla data odierna e con scadenza a 
tutto il 16/06/2018, l’emissione del relativo mandato di pagamento a fronte dell'Impegno di 
spesa n°2017/4295 assunto con la citata  Det.Dir.n°2883 del 21/12/2017;

4. di dare atto che la spesa in parola è esigibile al 31/12/2107;

5. di dare atto  inoltre, che trattasi di intervento di manutenzione straordinaria e che lo stesso è 
è  finanziato  con  prelevamento  del  fondo  di  riserva  2017  disposto  con  Delibera  del 
Presidente n. 264 del 18/18/17;

6. 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 Edilizia Scolastica e Progettazione Edilizia;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale istituzionale dell’Ente nella sezione 
‘Amministrazione  trasparente’  in  ottemperanza  alla  L.  190/2012,  in  particolare  ai  sensi 
dell'art. 1, comma 32, e ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013;

8. di  rendere  noto,  ai  sensi  dell'art.  5  della  legge  241/1990,  che  il  responsabile  del 
procedimento è la Dott.ssa Elisabetta Gori.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGETTAZIONE EDILIZIA
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