
AREA VIABILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

DETERMINAZIONE N. 2157 del 15/11/2016 prot n. 2016/678

Oggetto: SR n.418 Spoletina. Lavori di Somma Urgenza per il ripristino corpo stradale a seguito 
frana al Km 11+400. Autorizzazione Prove di laboratorio ai sensi della legge 1086/71 e 
Affidamento ai sensi art. 36 c.2 lett.a) del D.Lgs n.50/2016.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO 

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente;

VISTA la deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014,n. 56  e 
s.m.i.)  n.  3  del  19/01/2016  avente  ad  oggetto:  “Esercizio  Provvisorio  2016  –  Assegnazione 
provvisoria delle dotazioni finanziarie”; 

PREMESSO Che a seguito di lavori di somma urgenza per il ripristino del corpo stradale a seguito 
di frana al Km.11+400 della S.P. n.418 Spoletina in loc. Fiorenzuola nel Comune di Acquasparta, il  
Direttore Operativo Ing.Michele Cesaro rappresenta la necessità  di eseguire le relative prove di 
laboratorio, ai sensi della Legge 1086/71; 

VISTE le leggi n.94/2012 e 95/2012 con cui vengono dettate nuove norme per gli acquisti di beni e 
di servizi con l’obbligo di fare riferimento al sistema centralizzato degli acquisti tramite CONSIP 
spa e MePa (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione);

VISTA la Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di Notorietà redatta in data 02/11/2016 dal Direttore 
Operativo Ing.Michele Cesaro e resa ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, con la  
quale si dichiara che il servizio richiesto non risulta oggetto di convenzioni CONSIP attive e che 
non esistono sul mercato elettronico categorie merceologiche attinenti la prestazione da eseguire;

RILEVATO che la spesa discendente dall’esecuzione delle suddette prove è stata quantificata in 
netti € 304,00 (oltre IVA 22%); 

RITENUTO, per quanto sopra, di prendere atto della proposta avanzata dal Direttore Operativo di 
affidare l’esecuzione delle suddette prove alla Ditta “EXPERIMENTATIONS srl con sede in via  
Y.Gagarin,69 - San Mariano di Corciano – PG-, ai sensi art. 36 c.2 lett.a) del D.Lgs n.50/2016, per 
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l’importo complessivo di € 370,88;

VISTO il CIG rilasciato dall'AVCP (Z571BEA920);

DATO atto che la spesa di cui al presente 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 ;

VISTO 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 ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 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 e 
s.m.i; 

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;

ATTESO, inoltre, 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;

RITENUTO,  infine,  di  subordinare  la  liquidazione  della  suddetta  spesa  alla  presentazione  di 
regolare fattura debitamente verificata per la regolarità della prestazione eseguita e la rispondenza 
della  stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi  nonché ai termini ed alle condizioni pattuite,  e 
previa verifica della regolarità contributiva della ditta medesima;

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 accogliere, per i motivi in narrativa riportati la richiesta avanzata dal Direttore Operativo Ing. 
Michele Cesaro in ordine in ordine alla prove di laboratorio e di affidarne l'esecuzione delle stesse 
alla ditta “EXPERIMENTATIONS srl” con sede in via Y.Gagarin,69 - San Mariano di Corciano – 
PG-, per l’importo complessivo di € 370,88 (CIG.Z571BEA920);

2.  di  impegnare ai  sensi  dell’art.163 del  D.Lgs n.267/2000 la  complessiva  somma di  € 370,88 
necessaria per li  lavori  in oggetto indicati,  spesa strettamente necessaria al fine di non arrecare 
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente ; 

3. di imputare la spesa complessiva necessaria pari ad € 370,88 in relazione alla esigibilità della  
obbligazione, come da prospetto in calce riportato;

4.di dare atto che viene rispettato il disposto di cui all’art.163  del TUEL approvato con D.Lgs 18 
agosto 2000, n.267 e s.m.i.; 
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5. 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;

6. di dare atto, inoltre, 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;

7.  di  subordinare  la  liquidazione  della  suddetta  spesa  alla  presentazione  di  regolare  fattura 
debitamente verificata per la regolarità della prestazione eseguita e la rispondenza della stessa ai 
requisiti qualitativi e quantitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite e previa verifica della  
regolarità contributiva della ditta medesima;

8.  di  demandare  al  Servizio  Finanziario  l'emissione  del  relativo  mandato  di  pagamento  come 
indicato nel visto contabile allegato;

9. 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;

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

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo Obiettivo
Impegno 2016 20400/4 370,88
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