
AREA VIABILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA, ESPROPRI E SIS

DETERMINAZIONE N. 1271 del 19/06/2018 prot n. 2018/543

Oggetto: Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e 
Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/2016 e succ.. S.P. n.476/2 di Norcia. Lavori urgenti di risanamento 
delle opere d'arte in muratura danneggiate dal km.0+600 al km.9+980. Approvazione quadro 
economico lavori rideterminato, attivazione assicurazione "certificato Merloni" e liquidazione 
G.B.S. General Broker Service Srl.

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;

DATO  atto  che  il  CUP,  Codice  Unico  di  Progetto,  attribuito  all'intervento  è  il  seguente: 
J57H17000150001;
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DATO atto, altresì,  che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori di cui all’oggetto 
è l’Ing. Michele Cesato;

 

RICHIAMATA la  Det.Dir.n.2342 del  14/11/2017,  esecutiva,  con la  quale  è  stato  approvato  il  
progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di € 370.622,00;

 

RICORDATO  che  i  lavori  a  misura  sono  stati  aggiudicati  all’Impresa  "Costruzioni 
Mastrovincenzo di Carlo Mastrovincenzo & C. Sas" con sede in Castiglione Messer Marino (CH) 
per l'importo netto di € 210.270,41 (comprensivo degli  oneri sicurezza non soggetti a ribasso e 
della  manodopera  soggetta  a  ribasso),  giusta  Det.Dir.n.  48  del  01.02.2018,  esecutiva,  di 
aggiudicazione;

 

DATO  atto  che  con  Determinazione  dirigenziale  n.2326  del  01.12.2016,  esecutiva,  è  stato 
aggiudicato il servizio di “Brokeraggio consulenza ed intermediazione assicurativa” al RTI “GBS 
Broker  s.p.a.  –  Sapri  Broker  s.p.a.”  con  capogruppo avente  sede  legale  in  Roma,  Via  Angelo  
Bargoni, n.8;

 

DATO atto altresì, che con Determinazione dirigenziale n.1341 del 27.06.2017, è stato aggiudicato 
in  via  definitiva  l'appalto  dei  Servizi  assicurativi  della  Provincia  di  Perugia  per  il  periodo 
30/06/2017-30/06/2020,  per  -Polizza  RC  Patrimoniale-  a  AIG  Europe  Limited-Rappresentanza 
Generale per l'Italia;

 

CONSIDERATO che si intende attivare il certificato Merloni di cui  all’ex art. 90 comma 5 del 
D.Lgs 163/2006, oggi art.  24 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  a beneficio dei progettisti 
incaricati;

 

CHE, a tal fine,  opportunamente incaricato, il  RTI “GBS Broker s.p.a. – Sapri Broker s.p.a. ha 
Trasmesso  il  Certificato  Merloni  IFL0005071/001319  e  IFL0005655/000543  relativamente  ai 
lavori in oggetto, emessi dall’Agenzia Assicuratrice ASSIB - AIG in data 31.05.2018, significando 
che il totale del premio è pari a € 600,00;

 

DATO atto, inoltre,  che in conseguenza della suddetta spesa, il  quadro economico dei lavori in 
parola risulta rideterminato  come al seguente riepilogo: 

 

 

A) Importo esecuzione delle lavorazioni al netto 
dell'offerta (comprensivo degli importi per 
l’attuazione dei piani di sicurezza e per la 
manodopera):
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 A misura €         210.270,41  

 A corpo €                    0,00  

 In economia €                    0,00  

  Totale a) €           210.270,41

    

B 1) Importi per l’attuazione dei piani di sicurezza
(importi compresi nell’appalto e non soggetti a 
ribasso)

  

 Spese generali (D.Lgs.n.81/2008) €             7.249,28  

 Costi sicurezza (D.Lgs.n.81/2008) €           24.299,13  

 Totale B 1) €           31.548,41  

    

B 2) Costo della manodopera
(importo compreso nell'appalto e non soggetto a 
ribasso)

  

                                                                 Totale B 2) €            50.175,59  

    

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 preliminari, 
comprese le eventuali prove di laboratorio per 
materiali,ecc.

€                    0,00  

C 3 Allacciamenti a pubblici servizi €             3.000,00  

C 4 Maggiori lavori imprevisti €             3.718,66  

C 5 Accantonamento per adeguamento dei prezzi €                    0,00  
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C 6 Acquisizione o espropriazioni di aree o immobili e
pertinenti indennizzi

€             1.000,00  

C7a) Spese tecniche: progettazione direzione lavori, 
assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e 
assistenza ai collaudi, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

€           10.421,28  

C7b) Accantonamento fondo per assicurazioni 
dipendenti ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.n.50/2016 
e s.m.i.

 

 

€                 600,00 

 

C7c) Accantonamento incentivo progettazione
ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.

€              5.376,83  

 Totale C 7) €            16.398,11  

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

€                400,00

 

 

C 9 Spese per commissioni giudicatrici €                    0,00  

C 10 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal Cap.Spec.App., ivi comprese 
le verifiche ordinate dal D.L.

€             7.000,00  

C 11 Spese per collaudi (tecnico-amministrativo, statico 
ed altri collaudi specialistici)

€                  00,00  

C 12 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 
d’arte

€                    0,00  

C 13 I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi 
dovuti per legge

€            46.259,49  

  Totale c) €            77.776,26 

 IMPORTO LAVORI  €          288.046,67 

 ACCANTONAMENTO FONDO

ACCORDI BONARI

 €            11.118,66

 ACCANTONAMENTO FONDO ABBATTIMENTO

RUMORE L.447/95

 €                     0,00

 ECONOMIE DI GARA  €            71.456,67
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 IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO  €          370.622,00

 

CONSTATATO che, rispetto al quadro economico dei lavori in oggetto, rideterminato a seguito 
delle risultanze della gara d’appalto ed approvato con Det. Dir. n.1923 del 21.09.2017, esecutiva, la 
rideterminazione del quadro economico dei lavori in parola comporta le seguenti variazioni:

-    riduzione importo previsto alla voce C4) “Maggiori lavori imprevisti “: da € 4.118,66 a € 
3.718,66: - € 400,00; 

-     aumento dell’importo previsto alla voce C7b) “Accantonamento fondo per assicurazioni” da 
€ 200,00 a € 600,00: + € 400,00; 

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  23.06.2018;

 

DATO atto che con Deliberazione del Presidente della Provincia n.36/2018, esecutiva ai sensi di 
legge,  sono  state  approvate,  ai  sensi  dell'art.3,  commi  7  e  seguenti,  del  D.Lgs.n.126/2014  le 
risultanze del  riaccertamento ordinario dei  residui attivi  e passivi alla  data  del  31.12.2017,  con 
conseguente  registrazione,  nelle  more  dell'approvazione  del  bilancio  di  previsione,  delle 
reimputazioni contabili di cui al comma 7, lettera d);

 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di assumere il sub-impegno di spesa di complessivi 
€ 600,00 sull'impegno 2018/1478 (ex impegno 2017/3547),  come da scrittura contabile in calce 
riportata;

 

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;

 

DATO ATTO che  i lavori di cui all'oggetto sono finanziati con le risorse messe a disposizione per 
l'emergenza  ai  sensi  delle  delibere  del  Consiglio  dei  Ministri  a  partire  dagli  eventi  sismici  del 
24.08.2016, comunicazione in data 08.03.2017 prot.n.DIP/TERAG16/0017608, trasmessa a mezzo 
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PEC, a firma del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

 

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 D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;

 

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 e s.m.i.;

 

VISTA la L.R.n.3/2010: “Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità 
contributiva per i lavori pubblici”;

 

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 e s.m.i. 
che stabilisce che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 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 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;

 

2.  di  approvare  il  quadro  economico  dei  lavori  in  oggetto,  rideterminato  come al  riepilogo  in 
narrativa riportato;

 

3. di prendere atto che  con Determinazione dirigenziale n.2326 del 01.12.2016, esecutiva, è stato 
aggiudicato il servizio di “Brokeraggio consulenza ed intermediazione assicurativa” al RTI “GBS 
Broker  s.p.a.  –  Sapri  Broker  s.p.a.”  con  capogruppo avente  sede  legale  in  Roma,  Via  Angelo  
Bargoni, n.8;

4.  di  prendere  atto  altresì,  che con Determinazione dirigenziale  n.1341 del  27.06.2017,  è  stato 
aggiudicato  in  via  definitiva  l'appalto  dei  Servizi  assicurativi  della  Provincia  di  Perugia  per  il  
periodo  30/06/2017-30/06/2020,  per  -Polizza  RC  Patrimoniale-  a  AIG  Europe 
Limited-Rappresentanza Generale per l'Italia;
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5. di dare atto che, opportunamente incaricato, il RTI “GBS Broker s.p.a. – Sapri Broker s.p.a. ha  
Trasmesso il Certificato Merloni IFL0005071/001319 e IFL0005655/000543  di cui  all’ex art. 90 
comma 5 del D.Lgs 163/2006, oggi art. 24 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, relativamente ai lavori in 
oggetto,  emesso  dall’Agenzia  Assicuratrice  ASSIB  -  AIG  in  data  31.05.2018,  a  copertura  dei 
progettisti incaricati, significando che il totale del premio è pari a € 600,00;

 

6.  di  dare  atto  che  la  suddetta  spesa  di  €.  600,00  è  stata  prevista  alla  voce  C7 b)  del  quadro 
economico dei lavori in oggetto rideterminato ed approvato con il presente atto;

 

7. di dare atto inoltre che con Deliberazione del Presidente della Provincia n.36/2018, esecutiva ai 
sensi di legge, sono state approvate, ai sensi dell'art.3, commi 7 e seguenti, del D.Lgs.n.126/2014 le 
risultanze del  riaccertamento ordinario dei  residui attivi  e passivi alla  data  del  31.12.2017,  con 
conseguente  registrazione,  nelle  more  dell'approvazione  del  bilancio  di  previsione,  delle 
reimputazioni contabili di cui al comma 7, lettera d);

 

8. di assumere a favore del  RTI “GBS Broker s.p.a. – Sapri Broker s.p.a - P.I. 04137451003, 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, sub-impegno di 
spesa di € 600,00 sull’impegno di spesa 2018/1478 (ex impegno 2017/3547), nel quale trova la 
necessaria  copertura  finanziaria  (CIG:Z8B23FAC81),  come  da  scrittura  contabile  in  calce 
riportata;

 

9. di liquidare la suddetta somma di € 600,00 a favore di “GBS Broker s.p.a. – Sapri Broker s.p.a - 
P.I. 04137451003, in qualità di broker dell’Ente sul c/c indicato nella nota del 06.12.2017;

 

10.  di  demandare  al  Servizio  Finanziario  l'emissione  del  relativo  mandato  di  pagamento  con 
imputazione come al visto contabile allegato;

 

11.  di  dare atto  che i  lavori  in  oggetto sono finanziati  con le risorse messe a disposizione per 
l'emergenza  ai  sensi  delle  delibere  del  Consiglio  dei  Ministri  a  partire  dagli  eventi  sismici  del 
24.08.2016, giusta comunicazione in data 08.03.2017 prot.n.DIP/TERAG16/0017608, trasmessa a 
mezzo PEC, a firma del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

 

12. 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;

 

13.  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;
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14.  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;

 

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

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI

SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA, ESPROPRI E SIS

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Obiettivo

Sub Impegno 2018 / 20381/14 2018/1478 600,00
LLPP_J57H1700015

0001

Piano Finanziario (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali

Beneficiario/Debitore (17879) - GBSAPRI S.P.A.
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