
SERVIZI TECNICI

SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N. 584 del 05/03/2020 prot n. 2020/687

Oggetto: PSR per l’Umbria 2014-2020 - Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi 

nelle zone rurali” - Misura 7 - sottomisura 7.6 - intervento 7.6.1 “Riqualificazione e valorizzazione 

delle aree rurali - GARA A271 - Acquisto e fornitura di sistemi di mobilità sostenibile. Barca 

elettrica - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - CIG 8027989A17 CUP 

J67J19000060006

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 di Consiglio Provinciale n.31 del 25/07/2019 avente ad oggetto: “Documento

Unico di Programmazione 2019 - 2021, Bilancio di Previsione 2019 - 2021 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.143 del 01.08.2019 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019-

2021;

VISTO il Decreto 13 Dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/2019,

con il quale il Ministero dell’Interno ha differito al 31 Marzo 2020 il termine per l’approvazione del

Bilancio di Previsione 2020 - 2022 da parte degli Enti Locali;

VISTA  la  Deliberazione  del  Presidente  n.3  del  28/01/2020  avente  ad  oggetto:  “Esercizio

provvisorio del bilancio 2020-2022,  giusto protocollo n. 17 del 14/01/2020;

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale Regione dell'Umbria - Direzione regionale Agricoltura, ambiente,

Energia, Cultura, Beni culturali e spettacolo- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici - n.

5944 del 18/06/2019 avente ad oggetto : Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020

Misura  7  “Servizi  di  base  e  rinnovamento  dei  villaggi  nelle  zone  rurali”  –  sottomisura  7.6  –

Intervento 7.6.1 “Riqualificazione e valorizzazione delle aree rurali”. Concessione del contributo di

€  1.590.806,23  all’Amministrazione  Provinciale  di  Perugia  per  “Isola  Polvese  :  Ambiente  –

Paesaggio - Territorio”, si determinava di concedere e comunicare all' Amministrazione Provinciale
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di Perugia il contributo di € 1.590.806,23, pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile, a valere

sulle risorse previste dall’Intervento 7.6.1 del PSR per l’Umbria 2014/2020;

-con lettera della Regione dell'Umbria prot.  n.  0120628-2019 del  24/06/2019 avente ad oggetto

"PSR per l'Umbria 2014-2020 - Misura 7 - sottomisura 7.6 Intervento 7.6.1 "Riqualificazione e

valorizzazione  delle  aree  rurali"  Domanda  numero  84250275710  D.D.  n.  5944  del  18/06/2019

Intervento "Isola Polvese:  Ambiente-Paesaggio-Turismo".Concessione contributo" si  comunicava

formalmente a questo Ente la concessione del contributo pari ad € 1.590.806,23;

-  che  nel  progetto  finanziato  è  previsto  l'acquisto  di  un’imbarcazione  destinata  al  trasporto  di

persone ed operativa sul lago Trasimeno, Castiglione del Lago, Perugia, che verrà utilizzata quale

navetta fra la terraferma e l’Isola Polvese;

 RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 1646 del 02/08/2019, esecutiva, con la quale è

stato approvato il quadro economico della fornitura di cui all'oggetto, per l’importo complessivo di

€ 359.396,73, come di seguito ripartito:

 DESCRIZIONE prezzo netto

Barca elettrica € 289.836,07

  

IMPORTO COMPLESSIVO DELLA

FORNITURA
€ 289.836,07

Accantonamento fondo per la progettazione e

l'innovazione di cui all'Art. 113 comma 3 e 4

del D.Lgs. n. 50/2016 nella misura

corrispondente alle prestazioni che dovranno

essere svolte dal personale dipendente - 2,00%

calcolato sull'importo complessivo delle

prestazioni.  € 5.796,72

IVA DI LEGGE SULL’IMPORTO

DELLA FORNITURA (22%) € 63.763,94

IMPORTO LORDO FORNITURA € 353.600,01

TOTALE € 359.396,73

 

 RICHIAMATA, altresì, la determinazione dirigenziale n. 2121 del 17/09/2019 , esecutiva, con la

quale  è  stata  assunta  la  relativa  prenotazione  di  spesa  per  complessivi  €  359.396,73,  nonchè

disposto l’espletamento di apposita gara per l'acquisto della fornitura di cui all'oggetto, mediante

una procedura aperta sopra soglia comunitaria con importo netto a base d’asta di Euro 289.836,07,

oltre iva di legge, per l’acquisto e fornitura di sistemi di mobilità sostenibile – Barca elettrica, ai

sensi  degli  artt.  60  e  95,  c.  4,  lett.  b)  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  da  aggiudicarsi  con

applicazione del criterio del minor prezzo;

DATO atto che con Determinazione Dirigenziale n. 6 del 08/01/2020, di aggiudicazione, adottata
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dal Servizio Stazione Appaltante, si è provveduto ad aggiudicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 32

del D.Lgs. n. 50/2016, l’appalto dell’acquisto e fornitura di sistemi di mobilità sostenibile – Barca

elettrica  al  concorrente  “ECOLINE  MARINE  S.R.L.”  con  sede  legale  in  Via  Giuseppe

Garibaldi, 8 – 24067 Sarnico (Bg), P.IVA 04164400162, per l’offerto ribasso sull’importo a base

d’asta pari allo 0,610%, corrispondente all’importo netto di € 288.068,07, oltre IVA 22% pari a €

63.374,98 per un importo totale pari ad € 351.443,05;

RITENUTO, a seguito dell' affidamento di cui sopra, di rideterminare il quadro economico della

fornitura in oggetto come al seguente riepilogo:

 

DESCRIZIONE

DITTA

AGGIUDICATARIA

QUANTIT

A’

IMPORTO

PREVISTO

(IVA

INCLUSA)

IMPORTO

AGGIUDICATO

(IVA INCLUSA)

ECONOMIA INCENTIVO IMPORTO

COMPLESSIVO 

PREVISTO

( importo lordo

aggiudicato+

economia+

incentivo)

 “ECOLINE 

MARINE 

S.R.L.”” 

n.1 € 353.600,01 € 351.443,05 € 2.156,96 € 5.796,72 € 359.396,73

 

DATO atto che: 

 -la liquidazione della complessiva spesa di € 351.443,05 avverrà dietro presentazione di regolari 

fatture secondo il seguente schema ( art. 5 contratto di appalto rep. n. 17377 del 04/03/2020) :

 

•        20 %  quale acconto all’ordine garantito da fideiussione bancaria od assicurativa;

•        30 % quale acconto al posizionamento dei motori attestato dal Direttore dell’Esecuzione;

•        30 % quale acconto al posizionamento dell’arredo attestato dal Direttore dell’Esecuzione;

•        20 % quale saldo finale al benestare dopo il collaudo finale e l’ottenimento del Certificato di

Navigazione.

 -  le  fatture  dovranno  essere  debitamente  vistate  per  la  regolarità  della  fornitura  eseguita  e  la

rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi nonché ai termini ed alle condizioni

pattuite  e  subordinatamente  all'  acquisizione  del  D.U.R.C.  (Documento  Unico  di  Regolarità

Contributiva) attestante la regolarità contributiva della ditta ; 

RICHIAMATA la determinazione Dirigenziale n. 3547 del 24/12/2019, esecutiva ai sensi di legge,

con la quale è stata disposta la variazione di esigibilità agli stanziamenti del Bilancio di previsione

Finanziario 2019-2020 relativi al fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) di parte corrente, di parte

capitale e gli stanziamenti di spesa correlati ( ....omissis....) imputando gli impegni all'esercizio in

cui l'obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza e le prenotazioni per gare in corso

in considerazione della loro esigibilità; 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di assumere sub-impegni di spesa di complessivi  €
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351.443,05 a  favore della  ditta “ECOLINE MARINE S.R.L.”  con sede legale in Via Giuseppe

Garibaldi,  8 – 24067 Sarnico (Bg),  P.IVA 04164400162, a fronte dell'IMP.  2020/550, come da

scrittura contabile  in calce riportata;

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.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” e s.m.i.;

 

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 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”;

 

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;

 

DETERMINA

1. di prendere atto che con determinazione dirigenziale n. 2121 del 17/09/2019 esecutiva, sono 

state  disposte le modalità di appalto per l'acquisto della fornitura di cui all'oggetto, nonché adottato

formale provvedimento a contrattare ai sensi e per gli effetti dell’art.192 del D.Lgs.n.267/2000;

2.  di  prendere  atto  che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  6,  adottata  dal  Servizio  Stazione

Appaltante” in data 08/01/2020, esecutiva, la fornitura di “ Barca Elettrica" è stata aggiudicata alla

Ditta  “ECOLINE MARINE S.R.L.” con sede legale in Via Giuseppe Garibaldi,  8 –  24067

Sarnico (Bg), P.IVA 04164400162,  per l’offerto ribasso sull’importo a base d’asta dell' 0,610%,

corrispondente all’importo netto di Euro 288.068,07, oltre IVA 22% pari  a € 63.374,98; 
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3. di approvare, conseguentemente, il quadro economico della fornitura in oggetto rideterminato 

secondo il riepilogo in narrativa riportato, per una spesa complessiva confermata in  € 351.443,05;

4. di assumere sub-impegni di spesa di complessivi  €  351.443,05 a favore della ditta “ECOLINE

MARINE S.R.L.”  con  sede  legale  in  Via Giuseppe Garibaldi,  8  –  24067 Sarnico  (Bg),  P.IVA

04164400162, a fronte dell'IMP. 2020/550, come da scrittura contabile  in calce riportata;

5.  di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  351.443,05 in  considerazione  della  esigibilità  della

medesima, la cui scadenza è 31.12.2020;

6. 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;

7. 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;

 

8. di prendere atto che la fornitura di cui all’oggetto è  finanziata con il "Programma di sviluppo

rurale per l’Umbria 2014-2020 Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone

rurali” – sottomisura 7.6 – Intervento 7.6.1 “Riqualificazione e valorizzazione delle aree rurali” ";

 

9.   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;

 

10.  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; 

11. di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento 

è l' Avv. Bruno Palazzetti;

12. di dare atto che la D.ssa Cristiana Buratti è  responsabile della presente attività  amministrativa.

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI

SERVIZIO PATRIMONIO
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Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Obiettivo

Sub Impegno 2020 / 20288/14 2020/550 351.443,05
ACQ_J67J19000060

006

Piano Finanziario (2.02.01.01.003) - Mezzi di trasporto per vie d'acqua

Beneficiario/Debitore () - 
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