
AREA VIABILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

DETERMINAZIONE N. 1608 del 02/08/2017 prot n. 2017/640

Oggetto: SR n.599 del Trasimeno Inferiore al Km 0+350 c.a. di Magione. Sistemazione di 
attraversamento stradale in sotterraneo per acque meteoriche realizzato con struttura portante in 
muratura di mattoni a volta. Lavori di somma urgenza, ai sensi dell’art.163 del D.Lgs. n.50/2016. 
Approvazione perizia di spesa e del verbale di somma urgenza . Presa d'atto affidamento lavori 
all'Impresa Fratelli Topo 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-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;

VISTO il decreto 30 marzo 2017 del Ministero dell’Interno con il quale è stato differito il termine 
per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione 2017/2019  alla  data  del  30.06.2017  ed  è  altresì 
autorizzato l’esercizio provvisorio fino a tale data; 

VISTO, altresì, il decreto 7 luglio 2017 del Ministero dell’Interno con il quale è stato ulteriormente 
differito  il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  2017/2019  alla  data  del  
30.09.2017 ed è altresì 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.  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; 

VISTO  il  verbale  di  Somma Urgenza  del  14/07/2017,  in  atti,  redatto,  ai  sensi  ed  agli  effetti  
dell’art.163,  comma 1,  del  D.Lgs.50/2016,  dal  RUP  Geom. Pasquale Billi  da cui si  evince  la 
necessità di procedere  con la massima tempestività  ad avviare un apposito procedimento di somma 
urgenza, al fine di provvedere al rifacimento dell’attraversamento stradale in oggetto indicato con la 
posa in opera di una tubazione portante del diametro di cm 80;

RILEVATO  che in particolare sono previste le seguenti lavorazioni:
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- scavo di adeguate dimensioni a lato della carreggiata stradale per la posa in opera della 
nuova tubazione;

- demolizione  parziale della volta in mattoni;

- posa in opera di tubazione portante del diametro di cm 80;

- riempimento in cls della sezione fra la volta e la tubazione;

- riempimento dello scavo lato strada;

- rifacimento della banchina stradale;

- rifacimento della struttura stradale;

 

VISTO l’art.163 del D.Lgs n.50/2016 che prevede “In circostanze di somma urgenza che non 
consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico 
dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente 
alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno 
provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 
200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e 
privata incolumità”;

VISTO l’art.163 comma 6 del D.Lgs n.50/2016;

DATO ATTO che, dal su citato Verbale di Somma Urgenza  risulta che è stata contattata l’Impresa  
Fratelli Topo srl  con sede in  Via Benvenuto Cellini 2 Ficulle (TR) CF 00175820554, in possesso 
di adeguate capacità tecniche, economiche, organizzative e disposta ad iniziare immediatamente i 
lavori;  

VISTA  la  perizia  giustificativa  dei  lavori  in  questione  redatta  in  data  20/07/2017  ai  sensi 
dell’art.163 comma 4, del D.Lgs 50/2016, che quantifica l’intervento di cui sopra  in € 13.900,00 
come da quadro economico sotto riportato:
 

A) Importo esecuzione delle lavorazioni 
(comprensivo degli importi per l’attivazione 
dei piani di sicurezza e per la manodopera):

  

 A misura € 12.602,68  

  Totale a) € 12.602,68
B) Importo per l’attuazione dei piani di 

sicurezza (importi compresi nell’appalto e 
non soggetti a ribasso)
 
 

  

 Oneri sicurezza € 400,42  

 Costi sicurezza € 542,32  

  Totale b) € 942,74
B)1 Costo della manodopera (importo compreso 

nell’appalto e non soggetto a ribasso)
€ 2.799,49  

  Totale b1) € 2.799,49
 Importo lavori soggetto a ribasso: € 8.860,45
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 A detrarre ribasso del 20% € 1.772,09  
 Totale importo lavori ribassati  € 7.088,36
 Totale importo lavorazioni  € 10.830,59
    
C) Somme a disposizione stazione appaltante 

per:
  

C)1 Imprevisti € 269,68  
    
C)2 I.V.A. € 2.382,73  
  Totale c) € 2.652,41
 IMPORTO LAVORI  € 13.483,00
 ACCANTONAMENTO FONDO  € 417,00
 ACCORDI BONARI   
    
 IMPORTO COMPLESSIVO 

INVESTIMENTO
 € 13.900,00 

    
 PRESO ATTO che il progetto esecutivo dei lavori è costituito dai seguenti documenti:

- quadro economico
- elenco prezzi
- computo metrico
- stima incidenza manodopera
- cosi per la sicurezza
-determinazione egli oneri per la sicurezza
- documentazione fotografica

 
PRESO ATTO altresì che i lavori in somma urgenza di che trattasi sono stati affidati  all’impresa 
Fratelli Topo srl  con sede in  Via Benvenuto Cellini 2 Ficulle (TR) CF 00175820554, per l’offerto 
ed accettato ribasso del 20% sul prezzario regionale vigente; 
RILEVATA  la oggettiva rilevanza  dell’intervento ed assoluta priorità in termini di sicurezza della 
rete viaria di competenza;

DATO ATTO che la consegna dei lavori è avvenuta  il giorno 14/07/2017;

VISTO che il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dall’Autorità competente relativo alla 
pratica in oggetto è : Z461F7275C;

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 della ditta in questione  è in corso di validità con scadenza a tutto il 08/11/2017;

CONSIDERATO  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 in parola ha  prodotto la dichiarazione sostituiva di cui al 
DPR 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;
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DATO atto che la liquidazione della prevista spesa avverrà dietro presentazione di regolare fattura, 
debitamente controllata per la regolarità della prestazione eseguita e la rispondenza della stessa ai 
requisiti qualitativi e quantitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite e subordinatamente 
alla  acquisizione  del  D.U.R.C.  (Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva)  attestante  la 
regolarità contributiva della ditta medesima; 

DATO  ATTO  che  la  spesa  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  negli  stanziamenti  del 
Bilancio  Provvisorio  2017  finanziando la  spesa  con  i  proventi  derivanti  dal  rimborso  spese  di  
istruttoria e corrispettivi per il rilascio di autorizzazioni e concessione del codice della strada; 
 
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.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 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 e s.m.i.;

DETERMINA
1.di prendere atto di quanto in permessa indicato e che  si intende qui integralmente richiamato;

2 di prendere atto e di approvare il  Verbale di Somma Urgenza e il  verbale di consegna lavori 
redatti  in  data  14/07/2017  dal  RUP  Geom.  Pasquale  Billi  per  una  spesa  complessiva  di  € 
13.900,00-IVA compresa- ; 

3.di prendere, altresì atto, della perizia giustificativa dei lavori redatta, ai sensi dell’art.163 comma 
4, del D.Lgs 50/2016, in data 20/07/2017, che quantifica  l’intervento di cui sopra  in € 13.900,00 – 
IVA compresa, come da quadro  economico in premessa riportato;

4.  di  prendere  atto,  inoltre,  che  i  lavori  di  somma  urgenza  di  che  trattasi  sono  stati  affidati 
all’impresa Fratelli Topo srl  con sede in  Via Benvenuto Cellini 2 Ficulle (TR) CF 00175820554, 
per l’offerto ed accettato ribasso del 20% sul prezzario regionale vigente, per netti € 10.830,59 oltre 
€ 2.382,73 per IVA 22% per un totale di € 13.213,32; (CIG. Z461F7275C);

5. di impegnare, a favore dell’impresa  Fratelli Topo srl,  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 € 13.213,32, al Bilancio 
Provvisorio 2017 come da movimenti contabili in calce riportati;

6. 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 somma complessiva di € 686,68 di cui € 269,68 per imprevisti ed € 417,00 per  
accantonamento del  3% per  fondo per  accordo bonario,  al  Bilancio Provvisorio  2017 come da 
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movimenti contabili in calce riportati;

7. di imputare la spesa complessiva di € 13.900,00, (lavori affidati all’impresa Flli Topo srl per € 
13.213,32 IVA compresa, oltre € 686,68 (  € 269,68 per imprevisti ed € 417,00 per accantonamento 
del  3%  per  fondo  per  accordo  bonario),  al  Bilancio  Provvisorio  2017  in  considerazione 
dell’esigibilità  della medesima la cui scadenza è entro il  31.12.2017 finanziando la spesa con i  
proventi derivanti dal rimborso spese di istruttoria e corrispettivi per il rilascio di autorizzazioni e 
concessione del codice della strada; 

8. dare atto che la somma viene impegnata ai sensi dell'art.163 del D.lgs 267/2000 e smi  tenendo 
conto di quanto disposto al punto b) della Deliberazione del Presidente  della Provincia  n.15 del 
25.01.2017, esecutiva;

9.  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; 
 
10. di liquidare la prevista spesa dietro presentazione di regolare fattura, debitamente controllata per 
la  regolarità  della  prestazione  eseguita  e  la  rispondenza  della  stessa  ai  requisiti  qualitativi  e 
quantitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite e subordinatamente alla acquisizione del 
D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva della 
ditta medesima; 

11.  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”;

12. di dare atto che la dott.ssa Stefania Zaffera è responsabile della presente attività amministrativa. 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Obiettivo

Impegno 2017 / 20400/42 13.213,32

Piano Finanziario
(1.03.02.09.008)  -  Manutenzione  ordinaria  e  riparazioni  di  beni 
immobili

Beneficiario/Debitore (10704) - FRATELLI TOPO S.R.L.;

Impegno 2017 / 20400/42 686,68

Piano Finanziario
(1.03.02.09.008)  -  Manutenzione  ordinaria  e  riparazioni  di  beni 
immobili

Beneficiario/Debitore () - 
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