
AREA VIABILITA' E TRASPORTI

AREA VIABILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE N. 405 del 08/03/2017 prot n. 2017/156

Oggetto: S.P.n.477/1 di Castelluccio. Intervento di Somma Urgenza per la bonifica ed il 
consolidamento pareti rocciose con mitigazione del rischio geologico dal km.8+300 al km.8+900 - 
1^ stralcio - a seguito evento sismico del 24.08.2016 e successivi. Importo complessivo € 
350.000,00. Approvazione progetto esecutivo ai sensi art.163 D.Lgs.n.50/2016, aggiudicazione 
definitiva e provv.to a contrattare (O.C.D.P.C.n.388/16 e succ.)

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-legge n. 244 del 30 dicembre 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 304  del 
30  dicembre  2016,  con  il  quale  è  stata  disposta  la  proroga  dell’approvazione  del  bilancio  di 
previsione 2017 al 31.03.2017 e pertanto è autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 
del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014,n. 56  e 
s.m.i.)  n.  15  del  25/01/2017  avente  ad  oggetto:  Art.  163  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.:"Esercizio 
Provvisorio e Gestione Provvisoria". Indirizzi per la gestione finanziaria 2017; 

DATO ATTO che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra negli stanziamenti del Bilancio 
Provvisorio 2017;

DATO  ATTO  che  il  CUP,  Codice  Unico  di  Progetto,  attribuito  all'intervento  è  il  seguente: 
J57H16000600002;

VISTA la  deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri  del  25  agosto  2016  con  la  quale  è  stato 
dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza all’evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio 
Marche Umbria Abruzzo in data 24 agosto 2016;
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VISTO che, in fasi successive, da parte del personale dell'Area Viabilità e Trasporti della Provincia 
di  Perugia  sono stati  effettuati  sopralluoghi  e  redatti   appositi  relazioni  e  rapporti,  riguardanti 
preliminari  ricognizioni  dei  danni lungo le  strade regionali  e  provinciali  ricadenti  nel  territorio 
colpito dal sisma del 24.08.2016;

CHE da tali ricognizioni e sopralluoghi sono state elaborate delle stime sommarie dei danni rilevati,  
con conseguente invio di richiesta dei finanziamenti alla Protezione Civile;

CONSIDERATO  che,  a  seguito  dei  danni  causati  dal  sisma,  è  stato  necessario  procedere 
all'interruzione temporanea del traffico anche della S.P.n.477 di Castelluccio nel Comune di Norcia, 
con Ordinanza n.3015 del 24.08.2016;

CHE per i lavori da effettuarsi su tale strada, strettamente necessari per consentire la riapertura al  
transito sulla strada,  veniva stimato originariamente un importo complessivo di €.800.000,00; 

VISTA la nota da parte del SOUR – Sezione Sala Operativa Unica Regionale – Unità di crisi – 
Centro Regionale Protezione Civile -del 31/08/2016 con la quale si comunicava l’acquisizione del  
preventivo  nulla  osta  espresso  dal  Coordinamento  Di.Coma.C  a  valere  sui  fondi  di  cui  alla 
Deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Protezione Civile del 
25 Agosto 2016, con la quale è stato , pertanto, comunicato assentibile tale importo di € 800.000,00; 

RITENUTO 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 ravvisava la necessità di procedere alla realizzazione in termini di somma urgenza 
per  l’esecuzione  degli  interventi  che  si  rendono  necessari,  urgenti  ed  improcrastinabili  per  il 
ripristino  delle  condizioni  di  fruibilità  della  strada  in  oggetto, diretti  a  rimuovere  lo  stato  di 
pregiudizio del bene pubblico e a salvaguardare la pubblica incolumità;

CHE,  in  particolare, verificato  che  le  contingenze  di  urgenza  imponevano di  intervenire  senza 
indugio per rimuovere lo stato di pericolo e di nocumento del bene pubblico, attraverso l’esecuzione 
di lavori di bonifica e consolidamento pareti rocciose con mitigazione del rischio geologico – 1^ 
FASE, di cui al seguente elenco, da intendersi necessariamente sommario e indicativo, tant’è che  
avrebbe potuto subire delle modifiche in funzione dell’andamento dei lavori:

 disgaggio  di  massi  rocciosi  instabili:  le  operazioni di  disgaggio  sono  prioritarie  ed 
avverranno essenzialmente a mano e con l’impiego di martinetti;

 individuazione delle situazioni che richiedono chiodature in parete o rimozione mediante 
malte  espansive  (quest’ultimo  intervento  dovrà  necessariamente  avvenire  solo  in  casi 
particolari  e  comunque dovrà  prevedere  l’interruzione  completa  al  traffico  almeno  fino 
all’avvenuta demolizione);

 perlustrazione,  pulizia e disgaggio dei  blocchi rotolati  sul versante durante il  sisma ed a 
seguito delle operazioni di disgaggio. Andrà valutata poi con attenzione l’eventuale parziale 
o  totale  rimozione  degli  ingenti  quantitativi  di  materiale  deposto  al  piede  delle  pareti  
rocciose;

 posa di reti in aderenza o di reti e funi negli eventuali tratti che richiedono un intervento di 
imbrigliamento in parete;

Restavano  salvi,  comunque,  gli  eventuali  ulteriori  lavori  che  si  sarebbero  ritenuti  utili 
all’occorrenza, a fronte dell’evoluzione e avanzamento delle operazioni di disgaggio e di indagini 
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più approfondite,  nonché anche a causa di circostanze eccezionali  o fatti  nuovi sopravvenuti  in 
corso d’opera, che sarebbero stati contenuti nella perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza 
da redigere a cura di questo Ufficio a norma del disposto dell’art. 163 comma 4 del D.Lgs 50/2016 
o in eventuali successive varianti in corso d’opera;

RIBADITO che la situazione richiedeva di essere fronteggiata con mezzi e poteri straordinari in 
deroga alla vigente normativa;

VISTA l’ Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388/2016 e nello specifico gli art.1, comma 
2 e  5, comma 3;

CONSIDERATO che ricorrevano le condizioni di cui all’art.163 del D.Lgs.n.50/2016, comma 6,  in 
quanto si era in attuazione della Legge 225 del 24 febbraio 1992;

VISTO che per l’esecuzione dei  lavori di somma urgenza si poteva fare ricorso alla previsione 
normativa  di  cui  all’art.63  del  D.Lgs.n.50/2016,  comma  2  lettera  c),  in  quanto  i  termini  e  le 
procedure di negoziazioni delle procedure ordinarie non consentivano la risoluzione rapida della 
rimozione dell’esito di interruzione al transito della strada; 

PRESO atto che con nota in data 17.10.2016, prot.n.UC/TERAG16/0054820 trasmesso a mezzo 
PEC  e assunto al prot.archivio con n.2016/0060573 del 18.10.2016 , la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile – questa Provincia è stata “ legittimata ad avvalersi  
delle deroghe e delle procedure contemplate nelle disposizioni de quibus per la realizzazione degli  
interventi di propria competenza necessari a garantire il superamento del contesto emergenziale”; 

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n.1795 del 29.09.2016, esecutiva, con la quale è 
stata disposta l'attivazione di consultazione tra operatori  economici individuati,  compatibilmente 
con  la  situazione  attuale,  anche  nell’elenco  regionale  di  cui  alla  D.D  n.  2692/2016,  per 
l’ottenimento della miglior offerta per l’esecuzione dei lavori in somma urgenza da eseguirsi sulla 
S.P.n.477 di Castelluccio (nel  Comune di  Norcia),  da affidare con ribasso percentuale espresso 
sull’elenco prezzi regionali e sugli altri prezzari vigenti;

CONSIDERATO che la consultazione avveniva tra n.11 operatori economici, ricadendo pertanto 
tale procedura, visto l'importo presunto dei lavori, anche nei casi previsti all'art.36, comma 2, lettera 
c) del D.Lgs.n.50/2016;

RICHIAMATA, altresì,  la Determinazione dirigenziale n.1949 del 20.10.2016, esecutiva, con la 
quale:
- si è preso atto delle risultanze della consultazione tra gli operatori economici invitati a mezzo PEC 
in data 03.10.2016, espletata ai fini dell'affidamento dei lavori di somma urgenza di cui all'oggetto, 
approvandone il relativo verbale di gara redatto in data 07.10.2016;

- è stata aggiudicata in via provvisoria l'esecuzione degli stessi all'Impresa “ FORTI s.r.l. con sede 
legale in  Fraz. Bazzano Inferiore – Spoleto (PG) – P.IVA: 06561901007,   sensi  dell'art.163 del 
D.Lgs.n.50 del 18.04.2016, per l'importo netto presunto di € 225.000,00, al netto del ribasso del 
87,998% e compresi i costi e gli oneri per la sicurezza nonché i costi previsti per la manodopera e  
oltre a IVA al 22%;

- si è demandato a successivo atto l'approvazione della perizia giustificativa dei lavori di somma 
urgenza,  redatta  ai  sensi  dell'art.163,  comma 4  del  D.Lgs.n.50/2016,  nonché la  determinazione 
dell'importo contrattuale e l'assunzione del relativo impegno  di spesa;
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VISTO, inoltre:
- che, a seguito degli eventi sismici alla fine del mese di ottobre 2016, in particolare quello del 
30.10.2016,  in  data  31.10.2016  veniva  disposta  la  sospensione delle  lavorazioni  considerati  gli 
ulteriori notevoli danneggiamento delle strade e la difficoltà di accesso ai luoghi;

- che con successive note e comunicazioni, in particolare in data 04.10.2017 e in data 23.02.2017, la 
Provincia ha chiesto alla Regione Umbria e alla Direzione Comando e Controllo (Di.Coma.C.) del 
Dipartimento Protezione Civile, la possibilità di proseguimento dei tre interventi di somma urgenza 
avviati sulla S.P.n.477, comprendendo, gli stessi interventi, lavorazioni comunque necessarie alla 
riapertura della strada;

-  che  con  nota   trasmessa  a  mezzo  PEC prot.n.40856  del  03.03.2017,  la  Direzione  regionale: 
Governo del  Territorio e Paesaggio,  Protezione Civile,  Infrastrutture e Mobilità,  a seguito della  
richiesta inoltrata da questa Provincia – Area Viabilità e Trasporti – con nota in data 04.01.2017 
prot.n.222 e  ai  successivi  contatti  intercorsi,  fa  presente  che  “sulla  base  degli  approfondimenti 
effettuati e ferma restando la valutazione tecnica favorevole da parte del RUP e del Direttore dei  
Lavori della  Stazione appaltante , circa la possibilità di configurare le opere di somma urgenza 
avviate, quali stralci del successivo intervento generale di riapertura della strada, si è del parere che  
possano essere proseguite e portate a compimento le predette opere di somma urgenza, precedute da 
consultazione di operatori economici, avviate sulla S.P.n.477 dopo l'evento sismico del 24 agosto 
2016 e sospese dopo quello del 30 ottobre 2016”;

-  che le opere previste nell'intervento in oggetto, come già detto, sono del tutto configurabili come 
stralcio del successivo intervento generale di riapertura della strada e, pertanto, le stesse possono 
essere proseguite e portate a compimento;

VISTO,  quindi,  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  cui  all'oggetto,  redatto  dall'Area  Viabilità  e 
Trasporti   di  questa  Provincia  in  data  31.01.2017,  ai  sensi  dell'art.163,  comma  4  del  
D.Lgs.n.50/2016, per una spesa complessiva di € 350.000,00,  ripartita come al seguente quadro 
economico:

A) Importo delle lavorazioni 

A misura €         529.942,00 

A corpo €                    0,00

In economia €                    0,00

                                   Importo lordo lavori €         529.942,00 

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

(importo compreso nell’appalto e non soggetto a    
 ribasso)

Costi sicurezza (D.Lgs.n.81/08) €              4.385,00 

Oneri per la sicurezza (D.Lgs.n.81/08) €            11.217,42 

                                                 Totale B 1) €            15.602,42 
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B 2) Costo della manodopera 
 (importo compreso nell’appalto e soggetto a    
    ribasso)

                                                     Totale B 2) €          218.933,17 

A detrarre ribasso del 87,998% su € 295.406,41

(importo lordo lavori depurato degli oneri

sicurezza  e dei costi per la manodopera non 

soggetti a ribasso) 

€          259.951,73 

Importo netto

lavori

€        35.454,68             

Costi sicurezza
€        15.602,42             

Costi manodopera
€      218.933,17

Importo

Complessivo

lavori aggiudicati

€      269.990,27            

C) Somme a disposizione stazione appaltante per:     

C 1 Lavori in economia previsti in progetto ed 
Esclusi dall’appalto €                    0,00

C 2 Rilievi, accertamenti ed indagini
€                    0,00

C 3 Allacciamenti a pubblici servizi
€                    0,00

C 4 Maggiori lavori imprevisti
€                542,97

C 5 Accantonamento per adeguamento dei prezzi 
€                    0,00

C 6 Acquisizione o espropriazioni di aree o 
immobili e pertinenti indennizzi €             1.000,00
C 7 a) Spese tecniche: progettazione 
direzione lavori, assistenza giornaliera, 
contabilità, liquidazione e assistenza ai
collaudi, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione €             8.000,00 

C 7

C 7 b) Accantonamento fondo per 
assicurazioni dipendenti art.24 del D.Lgs.n.
50 del 18.04.2016

€                    0,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



C 7 c) Accantonamento incentivo per
funzioni tecniche art.113 del D.Lgs.n.50
del 18.04.2016

€           10.068,90

                                            
                                    Totale  C 7 €           18.068,90

C 8 Spese per attività tecnico amministrative
connesse alla progettazione, di supporto 
al R.U.P. e di verifica e validazione

€                    0,00

C 9 Spese per commissioni giudicatrici
€                    0,00

C10 Spese per accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche previste dal Capitolato
Speciale d'Appalto

€             1.000,00

C11 Spese per collaudi (tecnico-amministrativo, 
statico ed altri collaudi specialistici) €                   0,00

C12 Spese per pubblicità e, ove previsto, per
 opere d’arte €                   0,00

C13 I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi
dovuti per legge €          59.397,86

                                                  Totale c) €         80.009,73 
   IMPORTO LAVORI €       269.990,27 

ACCANTONAMENTO FONDO 
ACCORDI BONARI

€                  0,00 

IMPORTO COMPLESSIVO €       350.000,00 

PRESO atto che il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi è costituito dai seguenti documenti:

1. relazione tecnica-illustrativa. 

2. relazione paesaggistica. 

3. valutazione di incidenza ambientale.

4. documentazione fotografica. 

5. computo metrico estimativo.

6. elenco dei prezzi unitari.

7. stima incidenza della manodopera

8. quadro economico. 

9. capitolato speciale d’appalto.

10. stima dei costi e determinazione degli oneri della sicurezza.

11. tav. 01 – inquadramento generale dell’area.
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12. tav. 02 – planimetria degli interventi.

 all. 1 – verbale sopralluogo Dott. Andrea Motti – R.U.

 all. 2 – rapporto tecnico Dott. Bernetti dopo evento 24/08/16 

 all. 3 – rapporto tecnico Dott. Bernetti dopo evento 30/10/16

VISTA  la  relazione  tecnica  descrittiva  delle  modalità  di  esecuzione  dei  lavori  in  parola  che 
prevedono: 
- perlustrazione, pulizia e disgaggio dei blocchi rotolati sul versante durante il sisma ed a seguito 
delle operazioni di disgaggio. Parziale rimozione del detrito posto al piede delle pareti rocciose;

-  disgaggio di massi rocciosi instabili: le operazioni di disgaggio sono prioritarie ed  avverranno 
essenzialmente a mano e con l’impiego di martinetti;

- demolizione mediante microcariche o malte espansive;

- chiodature dei singoli blocchi e rivestimento con pannelli di fune ove necessario; 

-  posa di reti  in aderenza o di reti  e funi nei tratti  che richiedono un intervento immediato di 
imbrigliamento in parete;

- rimozione del materiale dal piano viabile e trasporto in discarica;

- in fase di esecuzione, quando saranno ancora più dettagliate le informazioni sul versante e sulle 
situazione di maggior criticità, gli interventi potranno essere in parte rimodulati, pur mantenendo le 
tipologie indicate in progetto, stante la complessità e vastità dell’area interessata dai crolli.

- le situazioni di volumi rocciosi instabili, evidenziate nella Relazione del Dott. Bernetti, sono state 
ben definite e per la zona B,C,D è prevista la demolizione con microcariche. 

- la porzione A invece verrà in parte disgaggiata (la zona alta e i volumi più importanti) e, a seguire,  
si  provvederà  a  chiodare il  piede  del  volume instabile;  potranno anche essere  necessari  alcuni  
pannelli di funi. 

In ogni caso qualora dovessero verificarsi ulteriori crolli è previsto il posizionamento a valle 
di una barriera paramassi (FASE SECONDA) a protezione della  strada e prima della riapertura 
della stessa.

Terre e rocce da scavo: i massi prodotti dal disgaggio e pulizia verranno portati in discarica 
o cava autorizzata nel rispetto della normativa in vigore. 

DATO atto, inoltre, come si evince dalla richiamata relazione tecnica, che il tratto di strada oggetto 
d’intervento  ricade  all’interno  di  un  ambito  molto  sensibile  dal  punto  di  vista  naturalistico, 
paesaggistico e ambientale e, in particolare si evidenziano i seguenti vincoli, che interessano in tutto 
o in parte la porzione di territorio dove si andrà ad operare:

 Parco Nazionale dei Monti Sibillini D. Lgs. 42/2004 Art. 142 lettera f);

 SIC IT5210071 (ora ZSC zone speciali di conservazione);
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 ZPS IT5210071 (zone di protezione speciale);

 Elevata diversità floristico vegetazionale;

 Zone montane sopra i 1200 mt. D. Lgs. 42/2004 Art. 142 lettera d) ;

 Zone boscate D. Lgs. 42/2004 Art. 142 lettera g) ;

 Usi Civici D. Lgs. 42/2004 Art. 142 lettera h);

  Viabilità storica – PTCP

 Variante tematica n° 1 al PTCP

 E' presente, nell'intera area d'intervento, il Vincolo Idrogeologico – R.D. del 30 dicembre 
1923, n° 3267

 Nel  presente  progetto  non  è  previsto  l’abbattimento  di  alberature,  tranne  nel  caso  di 
rimozione di alberi già in parte abbattuti dai massi caduti.

 Per gli aspetti paesaggistici e naturalistici sono stati redatti due elaborati, allegati al progetto, 
che sono in effetti relativi sia alla prima che alla seconda fase di intervento poiché nei due 
progetti l’area interessata è la stessa;

DATO atto che  con nota trasmessa a mezzo PEC in data 02.03.2017 prot.n.4913 il Comune di 
Norcia ha attestato la compatibilità urbanistica  dei lavori in oggetto alle prescrizioni urbanistiche 
del  Programma  di  Fabbricazione  e  del  P.R.G.  PS  adottato  con  Deliberazione  del  Consiglio 
comunale n.25/2016, ai sensi dell’art.212, comma 1, lett. d) della L.R. 21.01.2015, n.1;

RICHIAMATA, altresì, la determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di servizi di cui 
all’art.14-ter,  comma  7  della  L.n.241/1990  e  s.m.i.  sul  progetto  dei  lavori  in  oggetto,  come 
risultante  dal  relativo  verbale  in  data  28.02.2017  e  dalla  determinazione  dirigenziale  n.400 del 
07.03.2017, esecutiva, di approvazione del provvedimento finale con le  prescrizioni nello stesso 
riportate;

DATO atto, come anche riportato nel verbale della Conferenza di servizi di cui sopra, che i lavori in 
parola sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità;

ATTESO  che  l'ammontare  della  spesa  occorrente  rientra  negli  stanziamenti  del  Bilancio 
Provvisorio 2017  di cui alla Deliberazione di Giunta provinciale n.15 del  25.01.2017 avente ad 
oggetto:  “Art.163  D.Lgs.n.267 del  2000  e  s.m.i.:  Esercizio  provvisorio e  Gestione  Provvisoria. 
Indirizzi per la gestione finanziaria 2017” , e verrà ricompresa nel bilancio di previsione per l’anno 
2017;

RITENUTO  pertanto  di  assumere  con  il  presente  atto  impegni  di  spesa  per  complessivi  € 
350.000,00 ed il corrispondente accertamento di entrata al bilancio 2017 come da scrittura contabile 
in calce riportata;

RITENUTO,  altresì,  di  aggiudicare  in  via  definitiva  l'esecuzione  dei  lavori  di  cui  all'oggetto 
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all'Impresa “ FORTI s.r.l.  con sede legale  in  Fraz. Bazzano Inferiore – Spoleto (PG) – P.IVA: 
06561901007,   sensi  dell'art.163 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016, per l'importo di € 269.990,27 (al 
netto del ribasso del 87,998%, comprensivo di € 15.602,42 per costi complessivi per la sicurezza e 
di € 218.933,17 per costi  previsti  per la manodopera, oltre a € 59.397,86 per IVA al 22%, per 
complessivi € 329.388,13;

VISTO che l'importo aggiudicato definitivamente, rispetto a quello aggiudicato provvisoriamente 
con Det.Dir.n.1949 del 20.10.2016, è anche compreso nel limite di cui all'art.106, comma 12 del 
D.Lgs.n.50/2016;

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 08.03.2017;

VISTO che l'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs n.50/2016 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; 

RITENUTO  di  autorizzare  il  Servizio  Stazione  Appaltante  alla  stipula  del  relativo  contratto 
d’appalto con l’Impresa “FORTI” s.r.l. con sede in Spoleto (PG), in base alle disposizioni contenute 
nel  relativo  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  redatto  in  conformità  a  Nuovo Capitolato  Generale 
d’Appalto approvato con Decreto del Ministero LL.PP. n.145/2000; ;

RITENUTO, inoltre, di approvare il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art.163 del 
D.Lgs.n.50 del 18.04.2016; 

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;

VISTO l’art.192 del D.Lgs. 18.08.2000,  n.267 recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli  
Enti Locali;

VISTO il Decreto Min. LL.PP. 19 Aprile 2000, n.145;

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

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto in premessa specificato;

2. di approvare il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto, ai sensi dell’articolo 163, comma 4 
del D.Lgs.n.50/2016, costituito dai documenti elencati in premessa, per l'importo complessivo di € 
350.000,00, come da quadro economico in premessa riportato;

3. di dare atto che,  con nota trasmessa a mezzo PEC in data 02.03.2017 prot.n.4913, il Comune di 
Norcia ha attestato la compatibilità urbanistica  dei lavori in oggetto alle prescrizioni urbanistiche 
del  Programma  di  Fabbricazione  e  del  P.R.G.  PS  adottato  con  Deliberazione  del  Consiglio 
comunale n.25/2016, ai sensi dell’art.212, comma 1, lett. d) della L.R. 21.01.2015, n.1;

4. di prendere atto, altresì, della determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di servizi di 
cui all’art.14-ter,  comma 7 della  L.n.241/1990 e s.m.i.  sul progetto dei  lavori  in oggetto,  come 
risultante  dal  relativo  verbale  in  data  28.02.2017  e  dalla  determinazione  dirigenziale  n.400 del 
07.03.2017, esecutiva, di approvazione del provvedimento finale con le  prescrizioni nello stesso 
riportate;

5. di dichiarare, pertanto,  i lavori in oggetto indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, come anche 
riportato nel verbale della Conferenza di servizi di cui al precedente punto 4.;

6. di dare atto che il presente provvedimento costituisce autorizzazione a contrarre ai sensi e per gli 
effetti dell'art.192 del D.Lgs.n.267/2000;

7. di aggiudicare in via definitiva l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto  all'Impresa “ FORTI s.r.l. 
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con  sede  legale  in  Fraz.  Bazzano  Inferiore  –  Spoleto  (PG)  –  P.IVA:  06561901007,  ai sensi 
dell'art.163 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016, per l'importo di € 269.990,27 (al netto del ribasso del 
87,998%, comprensivo di € 15.602,42 per costi complessivi per la sicurezza e di € 218.933,17 per 
costi  previsti  per  la  manodopera),  oltre  a  €  59.397,86  per  IVA  al  22%,  per  complessivi  €  
329.388,13;

8.  di dare atto che  l'ammontare della spesa prevista per la realizzazione  dell'intervento in parola, 
pari  a  €  350.000,00 rientra  negli  stanziamenti  del  Bilancio  Provvisorio  2017  di  cui  alla 
Deliberazione di Giunta provinciale n.15 del 25.01.2017 avente ad oggetto: “Art.163 D.Lgs.n.267 
del 2000 e s.m.i.: Esercizio provvisorio e Gestione Provvisoria. Indirizzi per la gestione finanziaria 
2017” , e verrà ricompresa nel bilancio di previsione per l’anno 2017;

9. di accertare la somma complessiva di € 350.000,00 al bilancio provvisorio 2017,  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 movimento 
contabile in calce riportato;

10.  di  impegnare  a  favore  della  Ditta  “FORTI”  s.r.l.  P.IVA:  06561901007,  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 € 
329.388,13 al bilancio provvisorio 2017 come da movimento contabile in calce riportato  (Codice 
CIG 7003328118);

11. di prenotare, sempre 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 residua somma di € 20.611,87 al bilancio provvisorio 2017 come da movimento 
contabile in calce riportato;

12. di dare atto che la suddetta spesa ha carattere di urgenza e indifferibilità ai fini dell'esecuzione 
dei lavori in oggetto;

13.  di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  350.000,00  in  considerazione  dell’esigibilità  della 
medesima la cui scadenza è al 31.12.2017;

14. di dare atto 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;

15. di dare atto, altresì, 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;

16.  di  adottare  formale  provvedimento  a  contrattare  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.192  del  
D.Lgs.n.267/2000, dando atto che:

- Trattasi di intervento di somma urgenza per il ripristino della transitabilità sula tratto stradale 
di cui all'oggetto;
- Il contratto di appalto da stipulare dovrà essere conforme a tutte le disposizioni contenute nel  
Capitolato Speciale d’Appalto;
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17.  di  autorizzare  il  Servizio  Stazione  Appaltante  di  questa  Provincia  alla  stipula  del  relativo 
contratto d’appalto, in base alle disposizioni contenute nel relativo Capitolato Speciale d’Appalto, 
redatto in conformità a Nuovo Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero 
LL.PP. n.145/2000;

18. di  dare atto  che il  finanziamento dei  lavori  in  oggetto  è previsto  con i  fondi che verranno 
appositamente  stanziati  dalla  Regione  Umbria,  a  valere  sulle  risorse  di  cui  all'O.C.D.P.C. 
n.388/2016 e successive;

19. di prendere, altresì,  atto  che con nota  trasmessa a mezzo PEC prot.n.40856 del 03.03.2017, la 
Direzione  regionale:  Governo  del  Territorio  e  Paesaggio,  Protezione  Civile,  Infrastrutture  e 
Mobilità,  fa  presente  che  “sulla  base  degli  approfondimenti  effettuati  e  ferma  restando  la 
valutazione  tecnica  favorevole  da  parte  del  RUP  e  del  Direttore  dei  Lavori  della  Stazione 
appaltante, circa la possibilità di configurare le opere di somma urgenza avviate, quali stralci del  
successivo  intervento  generale  di  riapertura  della  strada,  si  è  del  parere  che  possano  essere 
proseguite e portate a compimento le predette opere di somma urgenza, precedute da consultazione 
di operatori economici, avviate sulla S.P.n.477 dopo l'evento sismico del 24 agosto 2016 e sospese 
dopo quello del 30 ottobre 2016”;

20.  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;

21.  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;

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

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI

AREA VIABILITA' E TRASPORTI

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Obiettivo

Accertamento 2017 / 1848/14 350.000,00

Piano Finanziario
(4.03.10.02.001) - Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e 
province autonome
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Beneficiario/Debitore (2277) - REGIONE DELL' UMBRIA

Impegno 2017 / 20438/14 329.388,13

Piano Finanziario (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali

Beneficiario/Debitore (11964) - FORTI SRL

Impegno 2017 / 20438/14 20.611,87

Piano Finanziario (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali

Beneficiario/Debitore () - 
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