
AREA VIABILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

DETERMINAZIONE N. 141 del 04/02/2019 prot n. 2019/67

Oggetto: Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e 
Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/16 e success. S.P. n.477/3 di Castelluccio. Lavori di Somma Urgenza 
per la bonifica scarpata di monte al km.5+300 -Opere di completamento- Approvazione dello Stato 
Finale, CRE e liquidazione Impresa.

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 7 dicembre 2018 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 292  del 17 dicembre 
2018, con cui è stata disposta la proroga dell’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 al 
28.02.2019 e pertanto è autorizzato l’esercizio  provvisorio ai  sensi  dell’art.  163 del  D.  Lgs.  n. 
267/2000 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014,n. 56  e 
s.m.i.) n. 10 del 15/01/2019 avente ad oggetto: “Art. 163 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.: "Esercizio 
Provvisorio e Gestione Provvisoria". Indirizzi per la gestione finanziaria 2019-2021”; 

CONSIDERATO che,  a seguito dei danni causati dal sisma del 24.08.2016 e successivi,  è stato 
necessario procedere all'interruzione temporanea del transito anche della S.P.n.477/3 di Castelluccio 
nel Comune di Norcia, con Ordinanza n. 3043 del 03.11.2016;

VISTA, altresì, l’ Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388/2016;

DATO, atto, altresì, che:
 con note prot. n. 5891 e 5942 del 23/02/2017 questa Provincia ha dichiarato di poter attuare 

direttamente gli interventi di propria competenza (su strade regionali e provinciali) compresi 
nel Programma, ovviamente previa concessione dei necessari finanziamenti sulla base degli 
importi previsti dal soggetto attuatore nel programma stesso;
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 per quanto riguarda gli interventi  previsti  sulla S.P.n.477 di Castelluccio,  vista la grande 
importanza  di  tale  collegamento,  la  Provincia,  al  fine  di  riattivare  quanto  prima  la 
transitabilità  del  percorso  eventualmente  anche  con  provvisorie  limitazioni,  ha  previsto 
l’attuazione  di  interventi  compresi  in  una  prima  fase  operativa  e  in  una  fase  di 
completamento;

VISTA la comunicazione in data 16 maggio 2017 del Servizio Governo del Territorio e Paesaggio 
Protezione Civile Infrastrutture e Mobilità della Regione Umbria nella quale veniva evidenziata la  
necessità  di  intraprendere  ogni possibile  azione volta  alla  riapertura delle  strade interessate  dal  
sisma, compresa quindi anche il terzo tratto della S.P. 477;

DATO atto che il funzionario tecnico incaricato nonché RUP, convenuto sul luogo dei fatti al fine di 
accertare i danni segnalati, gli avvenimenti che hanno determinato l’emergenza, le condizioni di 
rischio e lo stato dei luoghi in generale, aveva intrapreso i necessari provvedimenti urgenti diretti a 
rimuovere  lo  stato  di  pregiudizio  del  bene  pubblico  e  a  salvaguardare  la  pubblica  incolumità, 
nonché 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;

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n.1196 del 07.06.2017, esecutiva, con la quale  è 
stato  approvato il Verbale di Somma Urgenza – Ordine di esecuzione dei lavori di Somma Urgenza 
e  consegna  dei  lavori  di  bonifica  della  scarpata  di  monte  al  km.5+300  della  S.P.n.477/3  di 
Castelluccio,  redatto  in  data  05 giugno 2017 ai  sensi  dell’art.163 del  D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., 
nonché approvato il  progetto esecutivo dei lavori stessi,  ai sensi dell’articolo 163, comma 4 del 
D.Lgs.n.50/2016, per l'importo complessivo di € 35.867,00, 

RICORDATO, altresì, che i lavori di Somma Urgenza vennero affidati all'Impresa “ ATER” s.a.s. 
con sede  in  Costacciaro,  Via  Ferba,  n.15  (PG) – P.IVA:  02526460544,  ai sensi  dell'art.163 del 
D.Lgs.n.50 del 18.04.2016, per l'importo netto di € 28.805,85 (di cui €  26.603,23 per lavori al netto 
del ribasso del 20,20%, compresi € 21.100,55 per costi della manodopera e €  2.202,62 per costi  
complessivi per la sicurezza) oltre a € 6.337,29 per IVA al 22%, per complessivi € 35.146,80;

DATO  atto  che  con  Determinazione  dirigenziale  2332  del  13.1.12017,  esecutiva,  sono  stati 
approvati lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione dei lavori e disposta la liquidazione a 
favore dell’Impresa esecutrice dell’importo netto di € 28.805,85 oltre ad IVA di legge;

PRESO atto che, con nota del 17.04.2018 trasmessa a mezzo PEC  prot.n.16064, venne inoltrata 
ulteriore  richiesta  alla  Regione  Umbria  –  Servizio  Organizzazione  e  Sviluppo  del  Sistema  di  
Protezione  Civile  –  ai  fini  del  finanziamento  di  ulteriori  risorse  quantificate  in  €  14.640,00  a 
copertura delle problematiche sopraggiunte durante l’esecuzione dei lavori di Somma Urgenza di 
cui all’oggetto ed alle necessarie scelte operative che hanno contribuito alla necessità di maggiori 
spese;

VISTA la  nota  trasmessa  dal  Servizio  regionale  “Organizzazione  e  Sviluppo  del  Sistema  di 
Protezione Civile” a mezzo PEC prot.n.0096580 del 10.05.2018, assunta al prot. Archivio prov.le 
con  n.2018-0018597  del  10.05.2018,  con  la  quale  è  stata  autorizzata  l’ulteriore  spesa  di  € 
14.640,00;

DATO  atto  che  la  suddetta  spesa  è  stata  inserita  nel  Bilancio  di  previsione  per  l’anno  2018  
approvato da questa Amm.ne con Deliberazione di Consiglio  provinciale n.16 del  29.06.2018 e 
deliberazione del Presidente della Provincia n.101 del 29.06.2018, per quanto riguarda il P.E.G, 
nonchè inserito nel Piano degli  Investimenti anno 2018;
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DATO  ATTO  che  il  CUP,  Codice  Unico  di  Progetto,  attribuito  all'intervento  è  il  seguente:  
J57H17000310001;

DATO ATTO inoltre che, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori in oggetto è il 
Geom. Cesare Fioriti;

DATO atto che con Det.Dir.n.2189 del 12/10/2018, esecutiva, venne approvato il progetto esecutivo 
delle  opere  di  completamento  dei  lavori  di  somma  urgenza  di  cui  all'oggetto  per  l'importo 
complessivo di € 14.640,00 spesa finanziata  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 trasmessa dal Servizio regionale “Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione 
Civile”  a  mezzo  PEC  prot.n.0096580  del  10.05.2018,  assunta  al  prot.  Archivio  prov.le  con 
n.2018-0018597 del 10.05.2018, con la quale è stata autorizzata l’ulteriore spesa di € 14.640,00;

RICORDATO inoltre che con la stessa Det. Dir. n. 2189 del 12/10/2018, esecutiva, i lavori in parola 
sono stati affidati, ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. a) e 63 del D. Lgs. n.50 del 18/04/2016 e s.m.i.,  
per  l'importo  netto  di  €.  10.736,68  (compresi  oneri  per  la  sicurezza  e  costi  della  manodopera 
soggetti a ribasso), oltre a €. 1.263,32 (per costi della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre a € 
2.640,00 per IVA al 22% per un totale complessivo di €. 14.640,00 all'Impresa "ATER Sas" con 
sede in Costacciaro - Via Ferba n.15 (PG); 

VISTO l’art.7 del Decreto Ministero Lavori Pubblici 19 Aprile 2000, n.145 

(Regolamento Capitolato Generale d’Appalto);

 

VISTI il CIG rilasciato dall'AVCP;

 

DATO atto che la spesa di cui al precedente provvedimento è soggetta alla tracciabilità dei flussi  
finanziari ai sensi della Legge n.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 29/03/2019;

 

VISTO il CERTIFICATO di regolarità contributiva-congruità rilasciato dalla Cassa Edile in data 
20/12/2018 relativa al Certificato di regolare esecuzione dei lavori;

 

VISTO il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 20/12/2018 e sottoscritto  
dall' Impresa medesima senza eccezioni o riserve, trasmesso in data 31/12/2018, dal quale risulta 
che i lavori  sono stati definiti nell'importo di €. 12.000,00;

 

CONSIDERATO che a  favore dell'Impresa  non sono stati  liquidati  acconti,  per  cui  il  saldo da 
corrispondere all'Impresa risulta essere di netti € 12.000,00;

 

VISTO il  certificato  di  regolare  esecuzione  dei  lavori,  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data 
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20/12/2018, ai sensi dell’art.102 comma 2 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 e s.m.i. in sostituzione di 
quello di collaudo, e nel quale risultano confermati gli  importi dello stato finale e del saldo da 
corrispondere all'Impresa;

VISTO l’art.102, comma 3, 2^ periodo del D.Lgs 50 del 18/04/2016 secondo il quale, il collaudo 
finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o 
delle prestazioni e quindi il Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio e assume 
carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo;

VISTA la  fattura  n.PA 2_18  del  14/11/2018,  emessa  dall’Impresa  "ATER  Sas"  con  sede  in 
Costacciaro  -  Via  Ferba  n.15  (PG),  relativa  ai  lavori  in  oggetto,  per  l’importo  di  €  14.640,00 
(compresa IVA 22%);

VISTO l’art.1, comma 32 della L.190/2012;

VISTI gli obblighi di pubblicazione di cui all’art.1, c.32 L.n.190/2012, al D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i. e 
al D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

1.  di  approvare  lo  stato  finale  ed  il  certificato  di  regolare  esecuzione  dei  lavori  in  oggetto,  
prendendo atto che i lavori stessi sono stati definiti per l'importo netto di €. 12.000,00; 

2. di prendere atto ai sensi dell’art.102, comma 3, secondo periodo del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 
che  il  collaudo e quindi  il  certificato  di  regolare esecuzione  ha  carattere  provvisorio e  assume 
carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo;

3. di liquidare la somma di complessivi € 14.640,00 (netto €. 12.000,00 oltre ad IVA 22% pari a €. 
2.640,00) a saldo della fattura n.  PA 2_18 del 14/11/2018, emessa dall’Impresa  "ATER Sas" con 
sede in Costacciaro - Via Ferba n.15 (PG)-(CIG:Z3E2539CA9)-(P.IVA:02526460544) sull'impegno 
2018/3538; 

4. di demandare al Servizio Finanziario l’emissione del relativo mandato di pagamento a favore 
dell’Impresa  "ATER  Sas"  con  sede  in  Costacciaro  -  Via  Ferba  n.15 
(PG)-(CIG:Z3E2539CA9)-(P.IVA:02526460544), con imputazione come al visto contabile allegato;

5. di dare atto che la spesa suddetta è finanziata 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 trasmessa dal Servizio regionale “Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione 
Civile”  a  mezzo  PEC  prot.n.0096580  del  10.05.2018,  assunta  al  prot.  Archivio  prov.le  con 
n.2018-0018597 del 10.05.2018, con la quale è stata autorizzata l’ulteriore spesa di € 14.640,00;

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 
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parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale istituzionale dell’ente nella sezione , 
aa“Amministrazione trasparente” in ottemperanza alla L.190/2012 e s.m.i., al D.Lgs.n.33/2013 e 
s.m.i. e al D.Lgs.n.50/2016;

8. di dare atto che la Dott.ssa Stefania Zaffera è responsabile dell’istruttoria della presente attività 
amministrativa.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
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