
AREA VIABILITA' E TRASPORTI

AREA VIABILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE N. 587 del 27/03/2017 prot n. 2017/219

Oggetto: S.P.n.477/1 di Castelluccio. Intervento di Somma Urgenza per la bonifica ed il 
consolidamento pareti rocciose con mitigazione del rischio geologico dal km.8+300 al km.8+900 - 
1^ stralcio - a seguito evento sismico del 24.08.2016 e successivi. Approv.risult.indag.mercato e 
affid.incarico sicurezza ai sensi art.36, comma 2, lett.a) D.Lgs.n.50/2016 e provv.to a contrarre 
(O.C.D.P.C.n.388/16 e succ.)

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;

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; 

PREMESSO che:

- con delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo  
5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in conseguenza 
dell'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e 
Abruzzo in data 24 agosto 2016;

- con delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016 sono stati estesi, in conseguenza degli 
ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio,  
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Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato 
con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;

- con delibera  del  Consiglio dei  ministri  del  31 ottobre 2016 sono stati  ulteriormente estesi,  in 
conseguenza  dei  nuovi  ed  eccezionali  eventi  sismici  che hanno colpito  i  territori  delle  Regioni 
Lazio,  Marche,  Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli  effetti  dello  stato di emergenza 
dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

VISTI:

- il  Decreto Legge 17 Ottobre 2016 n. 189 avente ad oggetto “Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dal sisma del 24 Agosto 2016”;

- il Decreto legge 11 Novembre 2016 n. 205 avente ad oggetto “Nuovi interventi urgenti in favore 
delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016”.

- le Ordinanze del Capo della Protezione Civile n. 388/2016 e successive;

DATO atto che:
-  in fasi successive, da parte del personale dell'Area Viabilità e Trasporti della Provincia di Perugia 
sono stati  effettuati  sopralluoghi  e  redatti   appositi  relazioni  e  rapporti,  riguardanti  preliminari  
ricognizioni dei danni lungo le strade regionali e provinciali ricadenti nel territorio colpito dal sisma 
del 24.08.2016 e successivi;

- da tali ricognizioni e sopralluoghi sono state elaborate delle stime sommarie dei danni rilevati, con 
conseguente invio di richiesta dei finanziamenti alla Protezione Civile;

- che, a seguito dei danni causati dal sisma, è stato necessario procedere all'interruzione temporanea  
del traffico anche della S.P.n.477 di Castelluccio nel Comune di Norcia, giusta Ordinanza n.3015 
del 24.08.2016;

- che, pertanto è stato ritenuto necessario procedere tempestivamente 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  Det.Dir.n.405  del  08.03.2017,  esecutiva,  con  la  quale  è  stato  approvato  il 
progetto esecutivo dei lavori in oggetto,  per l’importo complessivo di € 350.000,00;

RICORDATO, altresì, che con la suddetta Det.Dir.n.405 del 08.03.2017, di aggiudicazione, i lavori 
a misura sono stati affidati all’Impresa “Forti” s.r.l.  con sede legale in  Fraz. Bazzano Inferiore – 
Spoleto  (PG)  –  P.IVA:  06561901007,   sensi  dell'art.163  del  D.Lgs.n.50  del  18.04.2016,  per 
l'importo di € 269.990,27 (al netto del ribasso del 87,998%, comprensivo di € 15.602,42 per costi 
complessivi  per la sicurezza e di € 218.933,17 per costi  previsti  per la manodopera), oltre a € 
59.397,86  per  IVA  al  22%,  per  complessivi  €  329.388,13,  con  contratto  in  corso  di 
perfezionamento;

RAVVISATA  la  necessità  di  individuare  il  professionista  cui  affidare  l'incarico  relativo  al 
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“Coordinamento della  sicurezza in fase di esecuzione”,   tenuto conto della  prevista presenza in 
cantiere, oltre alla Ditta aggiudicataria, di altri operatori per l'uso di microcariche, 

RILEVATO  che,  vista  la  Determinazione  dell’Autorità  LL.PP.  n.2/2009,  con  nota  09.03.2017 
l’Area Viabilità di questa Provincia ha inoltrato apposito interpello per la verifica dell’esistenza di  
professionalità interne, ai fini del conferimento dell'incarico in questione, dando atto che lo stesso 
ha avuto esito negativo;

ACCERTATO,  pertanto,  che,  nell’ambito  delle  strutture  tecniche  della  Provincia  di  Perugia,  i 
soggetti  in  possesso  dei  necessari  requisiti  sono  già  gravati  dalle  incombenze  derivanti  
dall’attuazione del piano degli investimenti, nonché di quelle dovute all'emergenza sisma, per cui 
appare  utile  ed  indispensabile  ricorrere  all’impiego  di  professionista  esterno  per  consentire 
l’espletamento del suddetto incarico con la massima efficacia ed in modo tempestivo;

DATO atto che,  ai fini dell'affidamento dell'incarico in parola, si  è  provveduto ad effettuare una 
apposita indagine di mercato, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 ed 
in conformità della Linea Guida n.1 di ANAC, inviando a mezzo PEC in data 10.03.2016 apposite  
richieste  d'offerta  tra  n.2  soggetti  abilitati,  iscritti  nell'“Elenco  regionale  dei  professionisti  da 
invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria  
di  importo  inferiore  a  centomila  euro”  e  residenti  ed  operanti  nella  zona  vicina  al  cantiere 
dell'intervento in oggetto;

VISTO che l'indagine di mercato ha dato il seguente risultato:

Ditta C.F./ P. IVA Data scadenza 
ricevimento 

offerte

Offerta in data Prezzo offerto

(compresi oneri 
prev.li 4%)

Ing. Natale d'Ottavio 
con sede in Cascia

DTTNTL63T
17B948R

15.03.2017 14.03.2017 €  4.680,00

(IVA esclusa)

Studio Castellucci 

 con sede in Cascia

CSTTTI57H1
8B948Y

15.03.23017 15.03.2017 €  6.864,00

(IVA esclusa)

DATO atto,  sulla  scorta  delle  offerte  pervenute e  secondo il  criterio  del  prezzo più basso,  che 
l'offerta più vantaggiosa è quella presentata dal Dr.Ing. Natale d'Ottavio con sede in Cascia – Via 
Taglioni, n.3 (PG),  per il prezzo netto di € 4.680,00 (compresi per oneri prev.li del 4%);

DATO, atto, altresì, che a seguito di approfondimenti successivi effettuati, è stata accertata anche 
l'esigenza di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento; a tale scopo è stato contattato l'ing. 
D'Ottavio, miglior offerente, che si è dichiarato disponibile anche alla redazione di tale Piano, per 
l'importo  complessivo  della  prestazione  (Coordinamento  della  sicurezza  per  l'esecuzione  e 
redazione PSC) pari ad € 6.051,47 + Cassa Nazionale 4% € 242,06 + IVA 22% € 1.384,58, per un 
totale di € 7.678,11, comunque inferiore al preventivo dello Studio Castellucci.

RITENUTO opportuno, stante l’urgenza di provvedere  e tenuto conto dell’importo previsto per la 
prestazione professionale, di approvare le risultanze dell'indagine di mercato espletata ai fini del  
conferimento dell'incarico  in parola;
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RITENUTO  di  stabilire  che  le  modalità  di  svolgimento  dell’incarico  in  questione  verranno 
disciplinate da apposito disciplinare – contratto e capitolato d’oneri, la cui sottoscrizione da parte 
del professionista incaricato  costituirà l’effettiva obbligazione dell’espletamento dell’incarico;

RILEVATO che la spesa discendente dall’affidamento dell'incarico in questione,  ammontante a 
complessivi  €  7.678,11,  è  stata  prevista  tra  le  somme a disposizione  alla  voce C 7 a)  “Spese  
tecniche: progettazione, direzione lavori, ecc.” (nel complessivo importo di € 8.000,00) del quadro 
economico del progetto esecutivo approvato con Det.Dir.n.405 del 08.03.2017, esecutiva;

RICORDATO  che i  lavori  in  oggetto  sono finanziati  con i  fondi  appositamente  stanziati  dalla 
Regione Umbria, a valere sulle risorse di cui all'O.C.D.P.C. n.388/2016 e successive;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di assumere il sub-impegno di spesa di complessivi 
€ 7.678,11 sull'impegno 2017/395 assunto con Det.Dir.n.405 del 08.03.2017, esecutiva, come da 
scrittura contabile in calce riportata;

DATO  ATTO  che  il  CUP,  Codice  Unico  di  Progetto,  attribuito  all'intervento  è  il 
seguente:J57H16000600002;

VISTO il CIG, assunto in AVCP;

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 verifica della regolarità 
contributiva  e  che  la  Cassa  “INARCASSA”  ha  rilasciato  in  data  24.03.2017  il  certificato  di 
regolarità contributiva del professionista incaricato, la cui scadenza è alla data del 24.07.2017;

CONSIDERATO, inoltre, 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; 

RITENUTO, inoltre, di stabilire che la liquidazione della spesa complessiva di € 7.678,11 avverrà 
dietro presentazione di regolare fattura debitamente verificata  per la  regolarità  delle  prestazioni 
eseguite e la rispondenza delle  stesse ai requisiti qualitativi e quantitativi nonché ai termini ed alle 
condizioni pattuite, e subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva;

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  vigente “Regolamento per  la  disciplina degli  appalti,  concessioni  e  contratti  pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”, approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n.31 del 
01.04.2009 e s.m.i.; 
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VISTO, altresì, il “Regolamento sul controllo delle autocertificazioni della Provincia di Perugia” 
approvato con Del. C.P. n.53 del 12.07.2012; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;

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 narrativa specificato;

2.  di dare atto che il presente provvedimento è autorizzazione a contrarre ai sensi e per gli effetti  
dell'art.192 del D.Lgs.n.267/2000;

3. di approvare le risultanze dell'indagine di mercato espletata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) 
del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016, ai fini dell'affidamento dell’incarico in questione;

4.  di  affidare,  conseguentemente,  l’incarico in  questione al  Dr.Ing.Natale  d'Ottavio con sede in 
Cascia, Via Taglioni, n.3 (PG), ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016, 
per l'importo netto di €  6.051,47 + Cassa Nazionale 4% pari a € 242,06 + IVA 22% di € 1.384,58,  
per  un  totale  di  €  7.678,11;

5. di dare atto che la spesa discendente dal presente provvedimento, ammontante a € 7.678,11,  è 
stata  prevista  tra   le  somme  a  disposizione  alla  voce  C  7  a)  “Spese  tecniche:  progettazione, 
direzione lavori, ecc.” (nel complessivo importo di € 8.000,00) del quadro economico del progetto  
esecutivo approvato con Det.Dir.n.405 del 08.03.2017, esecutiva;
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6. di stabilire che le modalità di svolgimento dell’incarico in questione verranno disciplinate da 
apposito  disciplinare – contratto  e  relativo  capitolato d’oneri,  la  cui sottoscrizione da parte del 
professionista incaricato costituirà l’effettiva obbligazione dell’espletamento dell’incarico;

7. di  assumere  il relativo sub-impegno di spesa per complessivi € 7.678,11 sull'impegno di spesa 
2017/395,  assunto  con  Det.Dir.n.405  del  08.03.2017,  esecutiva),  nel  quale  trova  la  necessaria 
copertura finanziaria,  come da scrittura contabile  in calce riportata (Codice CIG Z781DF605C);

8.   di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  7.678,11  in  considerazione  della  esigibilità  della 
medesima, la cui scadenza è il 31.12.2017;

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  liquidare  la  spesa  complessiva  di  €  7.678,11  dietro  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 subordinatamente 
alla verifica della regolarità contributiva;

12.  di  demandare  al  Servizio  Finanziario  l'emissione  del  relativo  mandato  di  pagamento  con 
imputazione come al visto contabile allegato;

13. di prendere atto che i lavori di cui all'oggetto sono finanziati con i fondi appositamente stanziati 
dalla Regione Umbria, a valere sulle risorse di cui all'O.C.D.P.C. n.388/2016 e successive;

14.   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;

15.  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 

16. di dare atto che la D.ssa Stefania Zaffera è  responsabile della presente attività  amministrativa.
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI

AREA VIABILITA' E TRASPORTI

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Obiettivo

Sub Impegno 2017 / 20438/14 2017/395 7.678,11

Piano Finanziario (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali

Beneficiario/Debitore (14940) - D'OTTAVIO NATALE
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