
AREA VIABILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

DETERMINAZIONE N. 2132 del 05/10/2018 prot n. 2018/936

Oggetto: S.P.N.420 DI ACQUASPARTA AL KM 1+200. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER 
LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE “NAIA” NEL COMUNE DI 
MASSA MARTANA. IMPORTO COMPLESSIVO € 10.575,72. 
APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA E APPROV. PERIZIA AI SENSI 
ART.163 DEL D.LGS.N.50/2016.

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”;

VISTI in particolare, del D.L.n.267/2000:

· l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa 
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· l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per 
definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende 
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare:

· l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni di 
lavori, forniture e servizi; 

· l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento  e in particolare il comma 2, il quale 
prevede  che,  prima  dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 
individuando gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di  selezione  degli  operatori 
economici e delle offerte; 

· l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 

· l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

·  l’art.80 sui motivi di esclusione; 

·  l’art.95 sui criteri di aggiudicazione; 

VISTO il D.P.R. n.207 del 05/10/2010 e s.m.i.,  limitatamente alle parti rimaste in vigore in via 
transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del d.lgs. 50/2016;

 

VISTO il verbale di Somma Urgenza redatto in data 21.09.2018, ai sensi dell’art.163, comma 1 del 
D.  Lgs.  n.50  del  18.04.2016  e  s.m.i.,  dal  Responsabile  dell’Ufficio  Manutenzione  e  Controllo 
Stradale Zona 3, del seguente tenore:

 

“L’anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di SETTEMBRE (21/09/2018), il sottoscritto 
Geom.  Lucio  Pazzaglia,  Responsabile  dell’Ufficio  Manutenzione  e  Tutela  Stradale  Zona  “3”- 
Foligno-Todi:

 

VISTA la segnalazione, del nostro Servizio di Guardiania Tecnica, Geom. Primo Ciofini in data 
19.09.2018,  addetto  alla  Guardiania  Tecnica  del  Circolo  6A,  della  Zona  “3”  di  Todi,  per  il 
deterioramento  del  pilone  centrale  in  muratura  e  della  fondazione  della  spalla  laterale  con 
conseguente erosione della muratura stessa, del ponte ubicato lungo la  Strada Provinciale n° 420 di 
Acquasparta al Km. 1+200, sul Torrente “Naia”  nel Comune di Massa Martana (PG);

 

VISTO il sopralluogo a vista e speditivo effettuato dall’addetto alla Guardiania del Circolo 6/A 
della Zona “3” di Todi, geom. Primo Ciofini in data 19/09/2018 

 

VISTO il verbale di sopralluogo effettuato in data 20/09/2018, da:

 

- Geom. Primo Ciofini, Addetto alla Guardiania Tecnica del Circolo 6/a della Zona “3” di Todi,

- Geom. Lucio Pazzaglia, Responsabile dell’Ufficio Manutenzione e Tutela Stradale della Zona”    
Foligno-Todi;
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- Sign. Carlo Angelantoni, titolare della Ditta “Angelantoni Edilizia di Angelantoni Carlo, con sede 
in Fraz. Pontecuti n. 5/29 –06059 Todi (PG); 

con il quale venivano accertate le condizioni di rischio e lo stato dei luoghi in generale che hanno  
determinato  la  situazione  di  emergenza  e  la  necessità  di  intraprendere  i  relativi  provvedimenti 
urgenti diretti a rimuovere lo stato di pericolo a salvaguardia della pubblica incolumità, consistenti 
nella esecuzione delle seguenti lavorazioni:

a)      Scavo a sezione obbligata per esecuzione strada di accesso all’alveo del torrente “Naia”

b)      Scavi a sezione obbligata per esecuzione fondazione pilone centrale e spalla laterale;

c)      Posa in opera di misto stabilizzato per esecuzione accesso;

d)      Fornitura e posa in opera di calcestruzzo armato per l’esecuzione della fondazione sul 
pilone centrale e sulla spalla laterale;

e)      Posa in opera di casseformi per armatura fondazione;

f)       Muratura scuci-cuci sul pilone centrale;

g)      Platea  in  calcestruzzo armata per  esecuzione piano di  scorrimento acqua tra  la  spalla 
laterale ed il pilone centrale;

CONSIDERATO, alla luce di quanto sopra riportato, che le contingenze impongono di intervenire 
con urgenza per rimuovere lo stato di pericolo, e che ogni indugio rappresenta grave pregiudizio per  
la pubblica incolumità, è richiesta pertanto l’immediata esecuzione dei lavori:

DICHIARA 

che l’esecuzione dei lavori di che trattasi riveste carattere  di SOMMA URGENZA, per cui viene 
redatto il presente verbale ai sensi dell’art.163 comma 1 del D.Lgs n.50/2016.”

PRESO  atto,  inoltre,  che  con  disposizione  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  in  data 
21.09.2018 i suddetti lavori sono stati affidati, ai sensi dell'art.163, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e 
s.m.i., all’Impresa “Angelantoni Edilizia di Angelantoni Carlo ” con sede in località Pontecuti 5/29 
TODI (PG), in quanto adeguatamente attrezzata, qualificata e dichiaratasi pronta ad intervenire con 
l’urgenza richiesta nonché all’esecuzione dei lavori stessi, con applicazione del ribasso del 20,00% 
su prezzi del Prezziario Regionale vigente.

VISTA,  inoltre,  la  perizia  dei  lavori  in  oggetto,  trasmessa  in  data  24/09/2018  dal  suddetto 
Responsabile, per una spesa complessiva di € 10.575,72 così riepilogata:

IMPORTO LAVORI DI PERIZIA 

(compresi sicurezza.e manodopera)

€           10.757,44

Costi della Sicurezza aggiuntivi ai prezzi

 (non Soggetti a ribasso)

€                 313,32

Oneri Sicurezza compresi nelle spese €         359,15 
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 (soggetti a ribasso)

Costi delle manodopera

(compresi nell’appalto soggetti a ribasso)

€      3.361,91

Rimane (importo a base d’asta) €               10.444,12

Ribasso del 20,00%€                 2.088,82

Rimane €                 8.355,30

Costi della sicurezza aggiuntivi ai prezzi 

(non soggetti a ribasso)

€                    313,32

Totale Lavori €                 8.668,62

 IVA 22% €                 1.907,10

Totali lavori perizia (compresa IVA) €                10.575,72

 

VISTI gli elaborati tecnici allegati alla perizia in questione e consistenti in:

-  Verbale di Somma Urgenza in data 21/09/2018;

-  Verbale di consegna in somma urgenza;

-  Computo metrico estimativo e  quadro economico;

-  Costi della sicurezza;

-  Documentazione fotografica;

-  Accettazione affidamento;

VISTO, altresì,  il  Verbale di Consegna di Somma Urgenza, redatto in data 24.09.2018, ai sensi 
dell’art.163 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

ATTESO che l'ammontare della spesa prevista per la realizzazione  dell'intervento in parola, pari a 
€ 10.575,72 rientra negli stanziamenti del Bilancio 2018-2020 - annualità 2018; 

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 
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il DURC della ditta in questione ad oggi è in corso di validità;

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

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; 

VISTA  la  L.R.n.3  del  21.01.2010  “Disciplina  regionale  dei  lavori  pubblici  e  norme in  materia  di  
regolarità contributiva per i lavori pubblici”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.; 

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;

VISTA la legge 190/2012 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R.n.62/2013 e il codice di comportamento adottato da questo Ente in applicazione dello  
stesso;

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

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” ed, in particolare l'art.163;

VISTO il D.P.R. n.207/2010, 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”;
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VISTA la L.R. 21 gennaio 2015, n.1: Testo unico governo del territorio e materie correlate;

VISTI gli obblighi di pubblicazione di cui all’art.1, c.32 l.190/2012, al d.lgs.33/2013 e s.m.i. e al 
d.lgs.50/2016 e s.m.i.;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell’Ente;

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “ Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni ” e s.m.i;

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto in premessa specificato e del fatto che i lavori in oggetto risultano 
inderogabili;

2. di approvare il Verbale di Somma Urgenza redatto in data 24.09.2018 e Ordine di esecuzione dei  
lavori di Somma Urgenza redatto ai sensi dell’art.163 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

3. di approvare, altresì, la perizia dei lavori di cui in oggetto, ai sensi dell’articolo 163, comma 4 del  
D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., costituita dai documenti elencati in premessa, per l'importo complessivo 
di € 10.575,72 come da quadro economico in premessa riportato;

4.  di  dare atto,  altresì,  che con Verbale  di  Consegna di  Somma Urgenza  in  data  24.09.2018 i  
suddetti  lavori  sono stati  affidati,  ai  sensi  dell'art.163,  comma 2  del  D.Lgs.n.50/2016  e  s.m.i.,  
all’Impresa “Angelantoni Edilizia di Angelantoni Carlo ” con sede in località Pontecuti 5/29 TODI 
(PG), CF NGLCRL71B12L188J la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i 
lavori, con applicazione del ribasso del 20,00% su prezzi del Prezziario Regionale vigente.

5. di dare atto che l'importo dei lavori affidati ammonta a complessivi € 10.575,72, di cui:

- € 8.668,62 per lavori al netto del ribasso del 20,00% comprensivi dei costi e oneri per la sicurezza  
e dei costi previsti per la manodopera;

- €  1.907,10 per IVA al 22%;

6. di impegnare a favore della Ditta “Angelantoni Edilizia di Angelantoni Carlo ” sopra indicata , 
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 € 10.575,72 - al Bilancio 2018/2020 – annualità 2018 – ;

7. di imputare la spesa complessiva di € 10.575,72 al Bilancio 2018/2020 – annualità 2018 –in 
considerazione dell’esigibilità della medesima la cui scadenza è al 31.12.2018;
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8. 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; 

9. 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;

10. di dare atto 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;

11. 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;

12.  di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  portale  istituzionale  dell'ente  nella  sezione 
“Amministrazione trasparente” in ottemperanza alla L. 190/2012 e s.m.i., dal d.lgs.33/2013 e s.m.i e dal  
d.lgs.50/2016 e smi;

13. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e smi, il R.U.P. degli interventi di cui al 
presente provvedimento è il Geom. Lucio  Pazzaglia;

14. di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che  responsabile della presente attività 
amministrativa è la D.ssa Stefania Zaffera.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Obiettivo

Impegno 2018 / 20400/4 10.575,72 2018_D33000_OB01

Piano Finanziario
(1.03.02.09.012) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e 
beni materiali non prodotti

Beneficiario/Debitore (135) - ANGELANTONI EDILIZIA DI ANGELANTONI CARLO
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