
AREA EDILIZIA AMBIENTE E TERRITORIO

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGETTAZIONE EDILIZIA

DETERMINAZIONE N. 1048 del 23/05/2018 prot n. 2018/676

Oggetto: Lavori di somma urgenza c/o I.T.E. “F.Scarpellini” di Foligno - Interventi di 
controsoffittatura dei solai del blocco “uffici” – €.35.000,00 - Affidamento ditta “F.V. Costruzioni 
S.r.l.” - CIG Z39238D2E5

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 29 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285  del 6 dicembre 
2017, con cui è stata disposta la proroga dell’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 al 
28.02.2018 e pertanto è autorizzato l’esercizio  provvisorio ai  sensi  dell’art.  163 del  D.  Lgs.  n. 
267/2000 e s.m.i.;

VISTO il decreto 9 febbraio 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018,  
con cui  è stata disposta la proroga dell’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 al 31 
marzo 2018 e pertanto è 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.  7 del  23/01/2018 avente ad oggetto:  “Art.  163 D. Lgs.  267/2000 e s.m.i.:  "Esercizio 
Provvisorio e Gestione Provvisoria". Indirizzi per la gestione finanziaria 2018-2020”; 

VISTA la deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014,n. 56  e 
s.m.i.) n. 10 del 25/01/2018 avente ad oggetto: "Peg provvisorio 2018 – Approvazione.";

CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 è scaduto, 
l’Ente si trova in regime di gestione provvisoria;

PREMESSO  che  sono  state  eseguite  verifiche  al  fine  della  prevenzione  per  lo 
sfondellamento  dei  solai,  mediante  la  redazione  del  libretto  sanitario  di  cui  alla 
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rendicontazione MIUR EDES per il rilievo dello stato dei plessi scolastici della Provincia di 
Perugia;
 

CHE per  le  risultanze  delle  verifiche  esperite  si  rendeva  necessario  eseguire  degli 
interventi al fine di  evitare fenomeni di sfondellamento;

 

CHE per  i  lavori  necessari  è  stato  approvato  apposito  Progetto  Esecutivo  e  relativa  
autorizzazione a contrattare con D.D.  n.2774 del 17/12/2017  inserendo tale lavoro nel 
P.I. 2017 per l’importo complessivo di € 40.000,00;

 

CHE a seguito dell’autorizzazione a contrarre è stata esperita gara per la quale è stata 
individuata la Ditta “F.V. Costruzioni S.r.l.” con sede in Perugia, Via San Girolamo 209, P.I.  
03384330548, di cui alla D.D.n.180 del 12/02/2018 e quindi presente in loco; 

 

CHE durante  gli  interventi  demolizione  puntuale  dell’intonaco,  cosi  come  segnalato 
dall’indagine diagnostica – tipologia solaio n.2 -,  di  cui  al  verbale di  consegna in data  
27/03/2018, è stato riscontrato nel blocco “uffici”  un insufficiente appoggio delle tavelle 
stesse che costituiscono l’orditura di controsoffitto, tale che possa dare adito all’innesco di 
futuri fenomeni di sfondellamento;

 

CONSIDERATO che  quanto sopra costituisce parte integrante per l’intervento di cui al  
presente atto;

 

VISTO il Verbale di esecuzione lavori in somma urgenza redatto ai sensi dell’art. 163 del 
D.lgs.  50/2016  sottoscritto  dal  RUP  Geom.Giovanni  Benedetti  datato  26/04/2018  dal 
quale si evince che:

-  viste le indagini  diagnostiche antisfondellamento finalizzati  alla sicurezza anche degli  
elemento non strutturali EDES MIUR;

-  visti  i  lavori  in  corso  di  esecuzione  che  hanno  rilevato  presso  il  blocco  “uffici”  un  
insufficiente appoggio delle tavelle stesse che costituiscono l’orditura di controsoffitto;

- tenuto conto dell’estrema urgenza di rendere sicure le attività dell’istituzione scolastica  
onde evitare gravi disagi e ripercussioni sull’istruzione degli alunni;

- stabilito perciò di: realizzare il prima possibile le opere necessarie;

E’ CONVENUTO

sui luoghi menzionati, al fine di accertare lo stato di fatto e le condizioni generali, per poter  
intraprendere i necessari provvedimenti urgenti diretti alla corretto svolgimento dell’ attività  
didattica dell’  Istituto Tecnico Economico “F. Scarpellini”  sede in Via Ciro Menotti  n.11  
Foligno;

VERIFICATO che le contingenze di urgenza impongono di intervenire senza indugio per  
soddisfare le esigenze di cui sopra, attraverso l’esecuzione dei seguenti lavori: 

a) realizzazione di controsoffiti antisfondellamento presso il blocco “uffici”;

b) rasature di finitura e tinteggiature;
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DATO  ATTO  che  la  situazione  verificatasi  non  ha  consentito  alcun  indugio  nel 
riconoscimento delle circostanze  riconducibili alla somma urgenza di cui all’art. 163 del 
D.lgs 50/2016; 

 

RIBADITO che le contingenze di urgenza hanno imposto di intervenire senza indugio per 
soddisfare lo stato di emergenza di cui sopra, attraverso l’esecuzione dei seguenti lavori: 

-  interventi  di  controsoffittatura  antisfondellamento  sull’intera  superficie  dei  tre  livelli  di  
detto blocco;

 

PRESO ATTO  che i  lavori  sono stati  stimati  in via presuntiva e provvisoria per  un 
importo complessivo massimo di €  .35.000,00 oltre iva e altri oneri inclusi  , fatta salva la 
necessaria rideterminazione economica dell’importo in occasione della stima definitiva di 
perizia;

 

CHE,  visto  lo  stato  di  urgenza,  il  RUP,  al  fine  di  poter  intraprendere  i  necessari 
provvedimenti  urgenti  diretti  a  risolvere  lo  stato  di  emergenza,  ha  proceduto 
immediatamente  al  fine  di  risolvere  la  situazione  di  gravità  contattando,  ditta  “F.V. 
Costruzioni  S.r.l.”  con  sede  in  Perugia,  Via  San  Girolamo  209,  P.I.  03384330548  al 
momento presente in loco per lavori identici in quanto aggiudicataria, giusta D.D.n.180 del 
12/02/2018,  dei  lavori  autorizzati  con  D.D.n.2774/2017  e  perciò  praticamente  ed 
immediatamente operativa e  disponibile all’esecuzione dei lavori in oggetto, 

 

DATO ATTO che la ditta “F.V. Costruzioni S.r.l.” con sede in Perugia, Via San Girolamo 
209, P.I. 03384330548 ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire i lavori di somma 
urgenza offrendo lo stesso ribasso percentuale relativo agli interventi già in esecuzione 
sopra  citati,  pari  al 26,51%  (ventisei  virgola  cinquantuno centesimi  di  euro  ogni  euro) 
sull’elenco regionale dei prezzi – Regione Umbria – edizione 2016, da applicare sui prezzi 
unitari  al  netto  dei  costi  della  sicurezza e su  quelli  in  esso non indicati  per  i  quali  si 
redigerà di  volta in volta analisi  dei  prezzi,  che con la sottoscrizione del  presente atto 
formalmente accetta;

 

CHE nel verbale di consegna ed esecuzione lavori datato 26/04/2018  è stato stabilito il 
tempo massimo per l’esecuzione nel giorno 26/05/2018.; 

 

VISTO che il  RUP ha redatto la perizia analitica giustificativa  dei lavori computando in 
€.35.700,00 importo soggetto a ribasso, oltre costi per la sicurezza pari ad €.1.811,81 per 
un totale di €.37.511,81 oltre IVA, redigendo nel contempo anche il quadro economico 
complessivo a seguito del ribasso, distribuito come segue: 

 

A)
Importo lavorazioni

  

 A1) A MISURA 35.700,00  

 A2) A DETRARRE IL RIBASSO DEL 26,51% -9.464,07  
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                                                       TOTALE A)

-ONERI/SPESE GEN.SICUR. €.1.811,78

-COSTI MANODOPERA €.12.291,51

 26.235,93

B) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA NON SOGGETTI A 
RIBASSO

1.811,81  

                                                       TOTALE B)        1.811,81  

 IMPORTO LAVORAZIONI (COMPRESO IMPORTI NON 
SOGGETTI A RIBASSO)              TOTALE A) + B)

 28.047,74

C) SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE:   

 C1) LAVORI PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI 
DALL’APPALTO

31,52  

 C2) RILIEVI, ACCERTAMENTI E IN-DAGINI   

 C3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI   

 C4) IMPREVISTI   

 C5) ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI E PERTINENTI 
INDENNIZZI

  

 C6) SPESE TECNICHE RELATIVE A: 
PROGETTAZIONE,  ALLE NECESSARIE ATTIVITÀ 
PRELIMINARI E DI SUPPORTO,  NONCHÉ AL 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE,  ALLE 
CONFERENZE DI SERVIZI,  ALLA DIREZIONE LAVORI, 
ASSISTENZA GIORNALIERA E CONTABILITÀ

  

 C7)  ACCANTONAMENTO FONDO ASSICURAZIONI PER 
DIPENDENTI  

  

 C8) 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) €.600,19
-         20% FONDO PER ACQUISTO DI BENI, 
STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE (ART.113, 
COMMA 4) €.150,05 

 

 

750,24
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 C9)  SPESE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA  O DI 
SUPPORTO AL RUP E DI VERIFICA E VALIDAZIONE

  

 C10) SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI   

 C11)  SPESE PER PUBBLICITÀ E/O PER OPERE 
ARTISTICHE

  

 C12) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E 
VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DAL CAPITOLATO 
SPECIALE D’APPALTO,  COLLAUDO 
TECNICO-AMMINISTRATIVO,  COLLAUDO STATI-CO ED 
ALTRI EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI

 

 

 

 

 C13) IVA ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 6.170,50  

                                                    TOTALE  C)           6.952,26  

 IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO/FINANZIAMENTO   

35.000,00

 

DATO  ATTO  che  si  provvederà,  con  successivo  atto,  all’eventuale  rideterminazione 
dell’importo dell’incentivo per funzioni tecniche di cui sopra, in conformità alle disposizioni  
recate  nel  Regolamento  provinciale  per  l’erogazione  degli  incentivi  ai  dipendenti  che 
svolgono funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D. lgs. 50/2016;

 

RITENUTO:

- di dover provvedere all’approvazione del verbale di somma urgenza e della perizia dei 
lavori  –computo  metrico  estimativo  -  a  firma  del  RUP  che,  allegati  alla  presente 
deliberazione,  ne  formano  parte  integrante  e  sostanziale  e,  conseguentemente, 
provvedere alla regolarizzazione delle prestazioni ordinate senza il preventivo impegno di 
spesa,  a  norma  dell’articolo  191  del  D.lgs.  n.  267/2000  e  dell’articolo  163  del  D.lgs. 
50/2016;

- di approvare i lavori indicati nel verbale di somma urgenza e nella perizia – computo 
metrico estimativo - degli stessi e di autorizzare il necessario impegno di spesa – al netto  
del  ribasso  offerto  dalla  ditta  “F.V.  Costruzioni  S.r.l.”  con  sede  in  Perugia,  Via  San 
Girolamo 209, P.I.  03384330548, per l’importo complessivo di  €.28.047,74 oltre IVA di 
€.6.170,50 per un totale di €. 34.218,24;

 

DATO ATTO che la spesa di  cui al  presente provvedimento è soggetta alla regolarità 
contributiva e che il DURC è in corso di validità alla data odierna;

 

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.;

Documento informatico firmato digitalmente.



 

RIBADITO il dettato dell’art. 163 del D.lgs. 50/2016 secondo cui “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  200.000,00  euro  o  di  quanto 
indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità”;

 

VISTA la copertura finanziaria  dell’intervento di cui al presente provvedimento, reperibile 
nello stanziamento al Cap 20179/4 CdC D22000 del Bilancio 2017-2019 annualità 2018 in 
regime di  gestione provvisoria; 

 

DATO  ATTO che  la  realizzazione  dei  lavori  di  cui  al  presente  provvedimento  è  da 
intendersi come evincibile dal verbale di somma urgenza nei lavori di:

a) realizzazione di controsoffiti antisfondellamento presso il blocco “uffici”;

b) rasature di finitura e tinteggiature;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016, il RUP degli interventi di cui al 
presente provvedimento è stato individuato nella persona del Geom.Giovanni Benedetti;

VISTO il CIG n. Z39238D2E5;

 

RITENUTO di dover provvedere alla pubblicazione sul portale istituzionale nella sezione 
Amministrazione  trasparente  in  ottemperanza  alla  L.  190/2012,  in  particolare  ai  sensi 
dell’art 1, comma 32 e ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013;
 

VISTO il D.lgs. 50/2016;

 

DETERMINA

 

1) di approvare, ai sensi dell’art. 163 del D.lgs 50/2016, i lavori di somma urgenza presso 
“I.T.E.  “F.Scarpellini”  di  Foligno  “Lavori  di  somma  urgenza  per  interventi  di  di 
controsoffittatura  dei  solai  del  blocco  “uffici”, a  seguito  di  indagini  diagnostiche 
antisfondellamento  finalizzati  alla  sicurezza anche degli  elementi  non strutturali.  come 
indicato  nelVerbale  di  Somma  Urgenza,  redatto  ai  sensi  dell’art.  163,  comma  1  del  
D.lgs.50/2016;

 

2) di approvare, ai sensi dell’art. 191, comma 3 del D.lgs 267/2000 come modificato dalla 
Legge 213/2012 e dell’art 163 del D.lgs. 50/2016, il Verbale di Somma Urgenza redatto in  
data 20/04/2018 contenente l'individuazione degli interventi indispensabili per fronteggiare 
la  situazione,  meglio  descritta  in  premessa,  allegato  alla  presente  deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale;
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3)  di  approvare  la  perizia  dei  lavori  che  prevede  un  ammontare  complessivo  di 
€.35.000,00 distribuiti come al quadro economico riportato in narrativa;

 

4) di dare atto che i lavori sono stati affidati alla ditta “F.V. Costruzioni S.r.l.” con sede in 
Perugia,  Via  San  Girolamo  209,  P.I.03384330548,  per  l’importo  complessivo  di 
€.28.047,74 oltre IVA di €.6.170,50 per un totale di €.34.218,24;

 

5) di assumere apposito Impegno di Spesa per €.34.218,24 a favore della Ditta dicui sopra 
relativamente all’incarico di che trattasi, 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, al bilancio 2017-2019 - annualità 2018 in 
regime di gestione provvisoria, al Cap 20179/4;

 

6) di imputare la spesa complessiva di €.34.218,24 in considerazione dell’esigibilità della 
medesima la cui scadenza è prevista nell’esercizio finanziario anno 2018;
 

7) 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;

 

8) 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;

 

9) di approvare il nuovo Q.E. dei lavori come in premessa illustrato;

 

10) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147bis,  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; 

 

11)  di  dover  provvedere  alla  pubblicazione  sul  portale  istituzionale  nella  sezione 
Amministrazione  trasparente  in  ottemperanza  alla  L.  190/2012,  in  particolare  ai  sensi 
dell’art.1, comma 32 e ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013;

12) di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, è stata individuata la Dott.ssa 
Elisabetta Gori, quale responsabile del procedimento amministrativo.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI
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SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGETTAZIONE EDILIZIA

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Obiettivo

Impegno 2018 / 20179/4 34.218,24 2018_D22000_OB01

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

Beneficiario/Debitore (11621) - F.V. COSTRUZIONI S.R.L.
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	Importo lavorazioni

