
AREA EDILIZIA AMBIENTE E TERRITORIO

SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N. 1973 del 20/09/2018 prot n. 2018/1230

Oggetto: P.I. 2018 – “INTERVENTO SULLA CELLA E TRASFORMATORE DI CORRENTE 
DI ISOLA POLVESE” - importo € 40.000,00 – CUP J63C18000030003 – CIG Z1824FBB02. 
Approvazione progetto esecutivo, modalità di affidamento ed autorizzazione a contrarre.

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  delibera  del  Consiglio  Provinciale  n.  16  del  29/06/2018  avente  ad  oggetto:  
“Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020, Bilancio di Previsione 2018- 2020 e 
relativi allegati e salvaguardia degli equilibri di bilancio. Approvazione.”;

VISTA la deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014,n. 
56 e s.m.i.) n. 101 del 29/06/2018 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione 2018 - 2020”;

RICORDATO che  con  Deliberazione  del  Presidente  della  Provincia  di  Perugia  n.  146  del  11/09/2018,  
esecutiva,  è stato approvato il  progetto definitivo dei  lavori  in  oggetto,  per  l’importo  complessivo di  €  
40.000,00;

ATTESO che il Servizio Patrimonio di questa Provincia, nella persona dell’Ing. Francesco Marozzi - il quale  
con l’assegnazione della presente attività è stato individuato responsabile unico del procedimento ai sensi  
dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 –, ha redatto in data 18/09/2018 il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, che 
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conferma in €  40.000,00 l’importo complessivo dell’investimento in questione, ripartito come al seguente 
quadro economico:

A) IMPORTO LAVORAZIONI  
A1 A misura 29.897,00
A2 A corpo 
A3 In economia

Totale A) 29.897,00 29.897,00

B) ONERI SICUREZZA E MANODOPERA SOGGETTI A RIBASSO
B1 Costi aggiuntivi sicurezza
B2 Oneri/Spese generali d’impresa per la sicurezza 200,00
B3 Manodopera 5.528,00

Totale B) 5.728,00 5.728,00

TOTALE IMPORTO LAVORAZIONI 35.625,00

C) SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE
C1) Lavori di cui all’art. 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
C2) Rilievi, accertamenti ed indagini
C3) Allacciamenti pubblici servizi
C4) Imprevisti
C5) Acquisizione aree o immobili 
C6) 
C7) Spese tecniche 
- C7a)  Progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione, 
alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, assistenza giornaliera e 
contabilità
- C7b)  Accantonamento fondo assicurazioni per dipendenti  (D.lgs 
50/2016 e s.m.i.) calcolato sull’importo lordo dei lavori a base d’asta 
pari ad € 35.625,00 100,00
- C7c)  Accantonamento fondo incentivo funzioni tecniche ai sensi art. 
113, comma 2,  D.lgs 50/2016, di cui :
- 80% fondo ripartito tra rup e altre funzioni tecniche (art. 113, comma 
3) 
- 20% fondo per acquisto di beni,  strumentazioni e tecnologie (art.113, 
comma 4) 712,50
C8) Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al RUP, di verifica e validazione
C9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici
C10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
C11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste 
dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico-amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

C12) IVA ed eventuali altre imposte 3.562,50

TOTALE C) 4.375,00 4.375,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL' INTERVENTO 40.000,00

DATO ATTO che la spesa di € 712,50 relativa all’”Incentivo per funzioni tecniche” di cui all’art. 113 del 
D.lgs 50/2016 è prevista tra le somme a disposizione dell’intervento nella misura massima del 2% suddiviso 
quanto all’80% per i dipendenti (comma 3) e quanto al 20% sul fondo specifico (comma 4);
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PRESO ATTO che il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi è costituito dai seguenti documenti:
 Relazione tecnica,
 Quadro economico,
 Computo metrico e analisi prezzi,
 Cronoprogramma,
 Verbale di verifica e validazione;

VISTA la relazione tecnico-descrittiva delle modalità di esecuzione dei lavori in parola, allegata al presente  
atto  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  dalla  quale  si  evince  che  si  intendono  realizzare  lavori  di  
adeguamento normativo dell’impianto elettrico (media e bassa tensione) dell’Isola Polvese, ai sensi del D.lgs 
n. 81/2008, consistenti più specificamente in: 

• smantellamento completo della attuale cabina MT/BT di Isola Polvese,

• fornitura e posa in opera di un nuova cella MT/BT, adeguata alle normative CEI vigenti (CEI 0-16),

• fornitura e posa di un nuovo trasformatore MT/BT 250KVA, con maggiore potenza elettrica,  in  
grado di garantire il maggior fabbisogno di energia elettrica richiesto; 

VISTO il  Verbale  di  verifica  e validazione del  progetto esecutivo dei  lavori  in  oggetto,  redatto  in  data  
18.09.2018, ai sensi dell'art.26, comma 8 del D.lgs n.50/2016;

RITENUTO di approvare il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, ai sensi del D.lgs n. 50 del 18.04.2016; 

RITENUTO,  inoltre,  per  quanto  concerne  le  modalità  di  affidamento  dei  lavori  in  oggetto,  di  dover  
determinare le modalità d’appalto, da tenersi ai sensi del D.lgs n. 50/2016;

RAVVISATA  la  necessità  di  garantire  una  rapida  cantierizzazione  dell’intervento  in  oggetto,  onde 
conseguire nei tempi e con le modalità ritenute migliori gli obiettivi prefissati;

RILEVATO che l’importo dell’intervento rientra nei limiti dell’art. 35 del D.lgs n. 50/2016;

VISTO che, in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs 50/2016 è possibile la procedura 
negoziata mediante affidamento diretto, nel rispetto dei principi di cui all’art.  30, comma 1 dello stesso  
decreto;

RILEVATO che, per quanto concerne le modalità di affidamento dei lavori in parola, il RUP - considerati le  
finalità dei lavori, l’importo e la tipologia dell’intervento - propone di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 e nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del Codice, mediante 
affidamento diretto, previa consultazione di n. 5 operatori economici specializzati e dotati delle necessarie  
attrezzature per operare nel sito specifico, al fine dell’acquisizione della migliore offerta;

DATO ATTO che il criterio stabilito per l’aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato mediante il 
ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs n.  
50/2016;

ATTESO che il contratto di appalto da stipulare dovrà essere conforme a tutte le disposizioni contenute nel 
Capitolato speciale d’appalto e nella lettera d’invito, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs n. 50/2016;

DATO ATTO che lo stanziamento per l’intervento in oggetto è iscritto nel Bilancio di previsione 2018-2020, 
approvato da questa Amministrazione con Del. Consiglio Provinciale n. 16 del 29/06/2018, nonché inserito e 
distintamente individuato nel Piano degli Investimenti 2018;

RICORDATO  che  la spesa complessiva di € 40.000,00 è finanziata con mezzi propri e ricompresa nella  
disponibilità del Cap. 20290/4 – Vincolo I01 al CdR  D21000 del Bilancio 2018;

ATTESO 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 la spesa di cui al presente atto non soggiace alle limitazioni di cui all’art. 6, commi da 7 a 14, del D.L.  
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n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 30/07/2010 n. 122;

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 
normativo;

DATO ATTO che per i lavori di cui all’oggetto è stato assunto il seguente CODICE CIG: Z1824FBB02;

VISTO l’art. 192 del D.lgs 267/2000;

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";

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. 50/2016;

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”;

RITENUTO di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul portale istituzionale dell'ente nella sezione  
“Amministrazione  trasparente”  in  ottemperanza  alla  L.  190/2012,  in  particolare  ai  sensi  del  Decreto 
Legislativo 33/2013;

DETERMINA

1) di dare atto che l’attività tecnica di cui al presente provvedimento è svolta dall’Ing. Francesco Marozzi in 
qualità di RUP ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016; 

2) di approvare, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 50/2016, il Progetto Esecutivo dei lavori in oggetto, costituito 
dai documenti elencati in premessa, per l’importo complessivo di € 40.000,00 come al quadro economico in 
premessa riportato;

3) di dare atto  che lo stanziamento per l’intervento in oggetto è iscritto nel Bilancio di previsione 2018-
2020, approvato da questa Amministrazione con Del. Consiglio Provinciale n. 16 del 29/06/2018, nonché 
inserito e distintamente individuato nel Piano degli Investimenti 2018;

4) di autorizzare il RUP ad adottare formale provvedimento a contrattare ai sensi e per gli effetti dell’art.  
192 del D.lgs 267/2000, dando atto che:

-  trattasi  di  intervento  di  adeguamento  normativo  dell’impianto  elettrico  (media  e  bassa  tensione)  
dell’Isola  Polvese ai  sensi  del  D.lgs n.  81/2008,  consistente  nello  smantellamento  dell’attuale cabina 
MT/BT e posa in opera di un nuova cella MT/BT adeguata alle normative CEI vigenti (CEI 0-16) e  di un 
nuovo trasformatore MT/BT 250KVA, secondo quanto indicato negli elaborati progettuali;

- per quanto concerne le modalità di affidamento dei lavori in parola, il RUP - considerati le finalità dei  
lavori, l’importo e la tipologia dell’intervento – è autorizzato a procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2,  
lettera a) del D.lgs n. 50/2016 e nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del Codice, mediante 
affidamento  diretto  previa  consultazione  di  n.  5  operatori  economici  specializzati,  al  fine 
dell’acquisizione della migliore offerta;

-  il  criterio  stabilito per  l’aggiudicazione è quello del  minor prezzo,  determinato mediante  il  ribasso  
percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs n.  
50/2016;
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- il contratto di appalto da stipulare dovrà essere conforme a tutte le disposizioni contenute nel Capitolato  
speciale d’appalto e nella lettera di invito, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs n. 50/2016;

5) di prenotare, 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  € 40.000,00 al  bil.  2018 – 2020,  annualità  2018,  come da movimenti  contabili  in  calce  
riportati;

6) di imputare la spesa complessiva di € 40.000,00 in considerazione della esigibilità della medesima entro 
l’annualità 2018;

7) di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento è finanziata con mezzi propri;

8) di rinviare a successivi atti:

- l’assunzione delle apposite annotazioni contabili a favore dell’operatore economico risultante il miglior  
offerente a seguito di indagine di mercato; 

- l’assunzione dei sub-Impegni relativi agli “Incentivi per funzioni tecniche” di cui all’art. 113 del D.lgs 
50/2016, specificando che il 20% andrà (al termine del lavoro ed ai sensi del Regolamento vigente) a 
costituire il relativo fondo e che lo stesso potrebbe essere implementato delle eventuali economie scaturite 
dall’80%;

9)  di  disporre la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  portale  istituzionale  dell'ente  nella  sezione 
“Amministrazione  trasparente”  in  ottemperanza  alla  L.  190/2012,  in  particolare  ai  sensi  del  Decreto 
Legislativo 33/2013;

10) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-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 Patrimonio; 

11)  di  rendere  noto,  ai  sensi  dell’art.  5  della  legge  n.  241/1990,  che  il  responsabile  del  presente 
procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Gori.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI

SERVIZIO PATRIMONIO

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Obiettivo

Impegno 2018 / 20290/4 40.000,00
LLPP_J63C1800003

0003

Piano Finanziario (2.02.01.09.999) - Beni immobili n.a.c.

Beneficiario/Debitore () - 
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