
AREA EDILIZIA AMBIENTE E TERRITORIO

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGETTAZIONE EDILIZIA

DETERMINAZIONE N. 2883 del 21/12/2017 prot n. 2017/1828

Oggetto: ITIS A. Volta di Perugia. Lavori di somma urgenza consistenti nella sostituzione 
generatori di calore. CUP CUPJ92B17000200003-CIG ZBA214EE65. Assunzione impegno di 
spesa 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;

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”; 

PREMESSO  che  con  Delibera  del  Presidente   n.  248  del  12.12.2017  avente  per  oggetto  :” 
Approvazione verbale di somma urgenza ai sensi art 163 D.Lgs. 50 del 2016 per l’intervento di 
sostituzione generatori di calore presso ITIS A. Volta PG  Approvazione perizia di spesa computo 
metrico  importo € 28.987,30 CIG Z2721398CA -CUPJ92B17000200003” sono stati approvati:

 I  lavori  di  somma  urgenza  di  sostituzione  generatori  di  calore  presso  l’immobile  sede 
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 prevede un ammontare dei lavori – 
al netto del ribasso offerto dalla ENGIE SERVIZI S.p.A. per € 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. con sede in Via Benucci,  59 - Perugia - P.I. 07149930583, per 
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l’importo di € 23.760,08 oltre IVA  per un totale di € 28.987,30; 

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

DATO ATTO che per  il  servizio  di  cui  all’oggetto  è  stato  assunto il  seguente  CODICE CIG: 
ZBA214EE65;

DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla regolarità contributiva e 
che il DURC è in corso di validità alla data odierna;

RILEVATO  inoltre  che  la  Ditta  in  questione  ha  prodotto  dichiarazione  sostitutiva  relativa  ai 
requisiti di cui all’art.  80 del D.Lgs. n. 50/2016 e pertanto si stabilisce,  ai sensi dell’art.  34 del 
“Regolamento Provinciale per la disciplina degli appalti, concessioni e contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”, che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla verifica del 
possesso dei requisiti dichiarati; 

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.; 

CHE si rende necessario impegnare al Bilancio di Previsione 2017/19 , annualità 2017, la somma di 
€ 28.987,30 (IVA compresa) così come da movimenti contabili in calce riportati: D22000 - Cap 
20220/4; 

DATO  ATTO che  la  spesa  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  negli  stanziamenti  del 
Bilancio di Previsione 2017/2019;

DATO  ATTO  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 ; 

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, 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 economico; 

DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla regolarità contributiva e 
che il DURC è in corso di validità odierna che si allega informaticamente al presente atto ;

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;

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 del T.U.E.L.; 
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VISTO il “Regolamento sul controllo delle autocertificazioni della Provincia di Perugia”, approvato 
con D.C.P. n. 53/2012; 

VISTA la Deliberazione di C.P.n.41 del 29/11/2017;

VISTA, inoltre la Delibera del Presidente n.239 del 29/11/2017 di variazione al PEG; 

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

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1.      di dare atto che l’attivita’ tecnica di cui al presente provvedimento e’ stata svolta dal D.L 
Per. Ind. Gabriele Cerbella nonché RUP, ai sensi dell’art 31 del d.lgs 50/2016;

2.      di dare atto che con Delibera del Presidente n. 248 del 12/12/17 si affidava direttamente, ai 
sensi dell’art. 36, c.2, lett.a) del d.lgs. 50/2016, alla ditta Ditta Engie Servizi S.p.a. con sede 
in  Roma,  viale  Ribotta,  31  ,  P.I.  07149930583,  il  lavoro in  oggetto  per  l’importo 
complessivo di €. 28.987,30  in particolare tale lavoro consiste nella  sostituzione generatori 
di calore presso l’ITIS A. Volta di Perugia;

3.      stabilito, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto 
segue:

·        il fine che il contratto intende perseguire è quello di lavoro di sostituzione generatori di 
calore presso l’ITIS A. Volta di Perugia;

·        l’oggetto del contratto è: lavoro di sostituzione generatori di calore presso l’ITIS A. Volta 
di Perugia;

·        il  contratto  verrà  stipulato  con la  sottoscrizione  per  accettazione  del  presente  atto  da 
entrambe le parti;

·        le clausole contrattuali sono quelle previste dal capitolato ed i criteri di affidamento  sono 
quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

4.      di  impegnare,  a  favore della  ditta  Ditta Engie Servizi  S.p.a.  con sede in Roma,  viale 
Ribotta, 31 , P.I. 07149930583, 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  €.28.987,30, al  bilancio  di 
previsione 2017/2019, come da movimenti contabili in calce riportati;

5.      di dare atto che la somma di cui al presente atto rientra negli stanziamenti del Bilancio di 
previsione 2017/2019, approvato con Delibera Consiliare n. 37 del 23/10/2017;

6.      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;

7.      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 economico; 
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8.      di dare atto che, ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i.:

9.      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;

10. 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 

11. 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 
servizio 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;

12. 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;

13. di  demandare a successivi  atti  dirigenziali  la  liquidazione e la richiesta  di emissione di 
mandato di pagamento della suddetta somma 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;

14. 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;

15. 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;

16. 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;

17. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativaa-contabile di cui 
all’articolo  147bis,  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; 

18. di  rendere  noto  ai  sensi  dell’art.  5  della  legge  n°  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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Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Obiettivo

Impegno 2017 / 20220/4 28.987,30

Piano Finanziario (2.02.01.09.003) - Fabbricati ad uso scolastico

Beneficiario/Debitore (11999) - ENGIE SERVIZI S.P.A.
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