AREA VIABILITA' E TRASPORTI
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
DETERMINAZIONE N. 1195 del 07/06/2017

prot n. 2017/461

Oggetto: Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e
Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/16 e success. S.P.n.477/3 di Castelluccio. Lavori di Somma Urgenza
per la sistemazione del piano viabile dal km.0+400 al km.0+600. Importo € 23.911,00.
Approvazione Verbale S.U., progetto esecutivo, affidamento lavori e provvedimento a contrarre

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;
VISTO, altresì, il decreto 30 marzo 2017 del Ministero dell’Interno con il quale è stato
ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 alla data
del 30.06.2017 ed è altresì 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. 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;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza in conseguenza all’evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio Marche
Umbria Abruzzo in data 24 agosto 2016;
CONSIDERATO che, a seguito dei danni causati dal sisma, è stato necessario procedere
all'interruzione temporanea del transito anche della S.P.n.477/3 di Castelluccio nel Comune di
Norcia, con Ordinanza n. 3043 del 03.11.2016;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTA, altresì, l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388/2016;
DATO, atto, altresì, che:


con Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 408 del 15/11/2016, in
attuazione dell’art. 7 del D.L. n. 205/2016, convertito in Legge n. 229 del 15/12/2016,
l’ing. Fulvio Soccodato di ANAS S.p.A. è stato nominato soggetto attuatore per il
coordinamento degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle
infrastrutture stradali rientranti nella competenza di ANAS S.p.A. ed, ove necessario, delle
Regioni e degli enti gestori locali, interessati dagli eventi sismici;



in base all’art. 4, comma 2 , lettera c) della suddetta O.C.D.P.C. 408/2016, il soggetto
attuatore ha redatto un programma di ripristino e messa di sicurezza della rete stradale,
contenente gli interventi finalizzati al superamento delle criticità connesse con la situazione
di emergenza;



a tal fine, entro la prima metà del mese di dicembre 2016 sono stati ultimati i sopralluoghi
sulla viabilità provinciale e regionale con i tecnici della stessa ANAS, con redazione di
apposite schede e tabelle riepilogative;



con nota prot. CDG-0084480-P del 16/02/2017 il soggetto attuatore ha trasmesso il
“Programma degli interventi di ripristino della viabilità – 1° stralcio” (di seguito
“Programma”);



con note prot. n. 5891 e 5942 del 23/02/2017 questa Provincia ha dichiarato di poter attuare
direttamente gli interventi di propria competenza (su strade regionali e provinciali) compresi
nel Programma, ovviamente previa concessione dei necessari finanziamenti sulla base degli
importi previsti dal soggetto attuatore nel programma stesso;



per quanto riguarda gli interventi previsti sulla S.P.n.477 di Castelluccio, vista la grande
importanza di tale collegamento, la Provincia, al fine di riattivare quanto prima la
transitabilità del percorso (attualmente, vista la chiusura anche di altre arterie statali e
provinciali, unico collegamento tra la località di Castelluccio e il capoluogo comunale di
Norcia), eventualmente anche con provvisorie limitazioni, ha previsto l’attuazione di
interventi compresi in una prima fase operativa e in una fase di completamento;



con nota prot. CDG-0111027-P del 02/03/2017 il soggetto attuatore ha chiesto alla Regione
Umbria di confermare l’effettiva disponibilità, complessiva e di anticipazione, delle risorse
finanziarie necessarie all’attuazione del Programma da parte della Provincia;



la Regione dell’Umbria, con nota prot. n. 51321 del 06/03/2017, ha chiesto al Dipartimento
di Protezione Civile – Direzione di Comando e di Controllo (Di.Coma.C.) di voler
confermare che il costo complessivo degli interventi che saranno eseguiti dalla Provincia,
stimato in € 9.451.466,56, (oltre ad € 150.000,00 a completamento degli interventi di
importo totale € 800.000,00, già assentiti) fosse finanziato con le risorse messe a
disposizione dell’emergenza a valere sull’Ordinanza 388/2016 e s.m. ed i.;



con nota prot. n.DIP/TERAG16/0017608 del 16/03/2017 ha confermato che “…i suddetti
interventi di ripristino e messa in sicurezza della viabilità nella Provincia di Perugia
saranno finanziati con le risorse messe a disposizione per l’emergenza ai sensi delle
delibere del Consiglio dei Ministri a partire dagli eventi sismici del 24 agosto 2016”, per
l’importo complessivo di € 9.451.466,56, oltre € 150.000,00 per la rimodulazione
dell’intervento individuato nel Programma con il codice SPPG0902;
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tra gli interventi del Programma, per le motivazioni sopra richiamate, risultano prioritari
quelli relativi alla S.P.n. 477;



che l’intervento di cui all’oggetto risulta inserito nel suddetto Programma con il codice
SPPG1001/1;

VISTA la comunicazione in data 16 maggio 2017 del Servizio Governo del Territorio e Paesaggio
Protezione Civile Infrastrutture e mobilità della Regione Umbria nella quale veniva evidenziata la
necessità di intraprendere ogni possibile azione volta alla riapertura delle strade interessate dal
sisma, compresa quindi anche il terzo tratto della S.P. 477;
DATO atto che il funzionario tecnico incaricato nonché RUP è convenuto sul luogo dei fatti al fine
di accertare i danni segnalati, gli avvenimenti che hanno determinato l’emergenza, le condizioni di
rischio e lo stato dei luoghi in generale, per poter intraprendere i necessari provvedimenti urgenti
diretti a rimuovere lo stato di pregiudizio del bene pubblico e a salvaguardare la pubblica
incolumità;
VERIFICATO che le contingenze di urgenza impongono di intervenire senza indugio per rimuovere
lo stato di pericolo e di nocumento del bene pubblico, attraverso la sistemazione del piano viabile al
Km. 5+300, consistente nella:


realizzazione di cassonetto stradale con successivo ripristino e realizzazione pacchetto
stradale ( BINDER + TAPPETINO ).

Restano salvi, comunque, gli eventuali ulteriori lavori che si riterranno utili all’occorrenza, a fronte
dell’evoluzione e avanzamento delle operazioni di disgaggio e di indagini più approfondite, nonché
anche a causa di circostanze eccezionali o fatti nuovi sopravvenuti in corso d’opera, che saranno
contenuti nella perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza da redigere a cura di questo
Ufficio a norma del disposto dell’art. 163 comma 4 del D.Lgs 50/2016 o in eventuali successive
varianti in corso d’opera;
CHE pertanto, visti:


l’art. 5, comma 3 dell’O.C.D.P.C. n. 388/2016;



l’art. 163 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;



l’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

si ravvisa la necessità di procedere alla realizzazione in termini di somma urgenza per l’esecuzione
degli interventi che si rendono necessari, urgenti ed improcrastinabili per il ripristino delle
condizioni di fruibilità della strada;
RIBADITO che l’attuale situazione richiede di essere fronteggiata con mezzi e poteri straordinari
anche in deroga alla vigente normativa;
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CONSIDERATO che ricorrono le condizioni di cui all’art 163 del D.Lgs.n.50/2016 comma 6,
essendo in presenza di uno degli eventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della Legge 225 del 24
febbraio 1992 ed anche le condizioni di cui all’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
VISTO il Verbale di Somma Urgenza – Ordine di esecuzione dei lavori di Somma Urgenza e
consegna dei lavori, redatto in data 05 giugno 2017, ai sensi dell’art.163 del D.Lgs.n.50/2016 e
s.m.i., con il quale i lavori stessi vengono affidati all’Impresa “PAV.I.” s.r.l. con sede in
Sant’Eraclio di Foligno, Voc. Moano (PG), la quale si è dichiarata immediatamente operativa e
disponibile ad eseguire i lavori offrendo il ribasso percentuale pari al 20,50% sull’importo dei
lavori soggetto a ribasso;
VISTO, altresì, il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, redatto dal Servizio Gestione
Viabilità di questa Provincia, ai sensi dell'art.163, comma 4 del D.Lgs.n.50/2016, per una spesa
complessiva di € 23.911,00, ripartita come al seguente quadro economico:
A) Importo delle lavorazioni
A misura
A corpo
In economia

€
€
€
€

23.730,20
0,00
0,00
23.730,20

B 1) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza
(importo compreso nell’appalto e non soggetto a
ribasso)
Costi sicurezza (D.Lgs.n.81/08)
€
Oneri per la sicurezza (D.Lgs.n.81/08)
€
Totale B 1)
€

1.100,00
724,52
1.824,52

B 2) Costo della manodopera
(importo compreso nell’appalto e soggetto a
ribasso)
Totale B 2)

3.525,58

Importo lordo lavori

A detrarre ribasso del 20,50% su € 21.905,68
(importo lordo lavori depurato degli oneri
sicurezza e dei costi per la manodopera non
soggetti a ribasso)

€

€
4.490,66
Importo netto lavori €
Costi sicurezza
€
Importo
Complessivo
lavori aggiudicati €

17.415,02
1.824,52
19.239,54

C) Somme a disposizione stazione appaltante per:
C 1 Lavori in economia previsti in progetto ed
Esclusi dall’appalto
C 2 Rilievi, accertamenti ed indagini

€

92,45

€

0,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
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C 3 Allacciamenti a pubblici servizi
C 4 Maggiori lavori imprevisti

€
€

0,00
0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

346,31

€

346,31

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

C 5 Accantonamento per adeguamento dei prezzi
C 6 Acquisizione o espropriazioni di aree o
immobili e pertinenti indennizzi
C 7 a) Spese tecniche: progettazione
direzione lavori, assistenza giornaliera,
contabilità, liquidazione e assistenza ai
collaudi, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione
C 7 b) Accantonamento fondo per
assicurazioni dipendenti art.24 del D.Lgs.n.
C 7 50 del 18.04.2016
C 7 c) Accantonamento incentivo per
funzioni tecniche art.113 del D.Lgs.n.50
del 18.04.2016
Totale C 7
C 8 Spese per attività tecnico amministrative
connesse alla progettazione, di supporto
al R.U.P. e di verifica e validazione
C 9 Spese per commissioni giudicatrici
C10 Spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste dal Capitolato
Speciale d'Appalto
C11 Spese per collaudi (tecnico-amministrativo,
statico ed altri collaudi specialistici)
C12 Spese per pubblicità e, ove previsto, per
opere d’arte
C13 I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi
dovuti per legge
IMPORTO COMPLESSIVO

€
4.232,70
Totale c)
€
€

4.671,46
23.911,00

PRESO atto che il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi è costituito dai seguenti documenti:
1. Relazione tecnica illustrativa;
2. Computo metrico;
3. Quadro economico;
4. Stima incidenza manodopera;
5. sezione tipo;
6. elaborato planimetrico;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
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DATO atto, inoltre, come si evince dalla richiamata relazione tecnica, che:


Il tratto di strada oggetto d’intervento ricade all’interno di un ambito montano sensibile dal
punto di vista naturalistico, paesaggistico e ambientale.



Dalla cartografia del PRG adottato e del PTCP, risultano presenti diversi vincoli territoriali e
ambientali sulla zona oggetto di intervento.
In particolare sono presenti in tutto o in parte i seguenti vincoli:



Parco Nazionale dei Monti Sibillini D. Lgs. 42/2004 Art. 142 lettera f);



Art. 136 D.Lgs 42/04 lettera c) e d);



SIC IT5210071;



ZPS IT5210071;



Elevata diversità floristico vegetazionale (classe 4A);



Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D. Lgs. 42/2004 Art. 136 lettera c) e d);



Zone montane sopra i 1200 mt. D. Lgs. 42/2004 Art. 142 lettera d) ;



Zone parzialmente boscate D. Lgs. 42/2004 Art. 142, comma 1, lettera g);



Geotopi estesi (Classe 4°);



Viabilità panoramica.

ATTESO che l'ammontare della spesa occorrente per la realizzazione dell'intervento in parola, pari
a € 23.911,00 è previsto nella gestione dell’esercizio provvisorio di cui alla 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, anche a seguito della variazione al bilancio
provvisorio apportata con Deliberazione del Consiglio provinciale n.19 del 26.05.2017, nel
complessivo importo di € 59.778,00;
RITENUTO, altresì, di aggiudicare in via definitiva l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto
all'Impresa “PAV.I.” s.r.l. con sede in Sant’Eraclio di Foligno, Voc. Moano (PG), – P.IVA:
02052930548, ai sensi dell'art.163 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016, per l'importo netto di €
19.239,54, di cui:
- € 17.415,02 per lavori al netto del ribasso del 20,50% (compresi € 3.525,58 per costi della
manodopera);
- € 1.824,52 per costi complessivi per la sicurezza;
oltre a € 4.232,70 per IVA al 22%, per complessivi € 23.472,24;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
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RITENUTO pertanto di assumere con il presente atto impegni di spesa per complessivi € 23.911,00
ed il corrispondente accertamento di entrata al bilancio 2017 come da scrittura contabile in calce
riportata;
VISTO che l'importo aggiudicato definitivamente è anche compreso nel limite di cui all'art.106,
comma 12 del D.Lgs.n.50/2016;
DATO ATTO che il CUP, Codice Unico di Progetto, attribuito all'intervento è il seguente:
J57H17000300001;

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 regolarità contributiva e
che il DURC è in corso di validità con scadenza a tutto il 18.07.2017;
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;
RITENUTO di autorizzare il Servizio Stazione Appaltante alla stipula del relativo contratto
d’appalto con l’Impresa “PAV.I.” s.r.l. con sede in Sant’Eraclio di Foligno, Voc. Moano (PG), –
P.IVA: 02052930548, in base alle disposizioni contenute nel relativo Capitolato Speciale
d’Appalto, redatto in conformità a Nuovo Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del
Ministero LL.PP. n.145/2000; ;
RITENUTO, inoltre, di approvare il Verbale di Somma Urgenza – Ordine di esecuzione dei lavori
di Somma Urgenza e consegna dei lavori, redatto in data 05 giugno 2017 nonché di approvare il
progetto esecutivo dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art.163 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016;
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;
DATO atto che la spesa in questione è strettamente necessaria ad assicurare il regolare
funzionamento dell’Ente e al fine di non arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente medesimo
in conformità a quanto dettato dall'art.163 del D.Lgs.n.267/2000 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
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
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Enti Locali;
VISTO il Decreto Min. LL.PP. 19 Aprile 2000, n.145;
VISTO il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 "Nuovo Codice degli Appalti";
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”;
VISTA la L.R. 21 gennaio 2015, n.1: Testo unico governo del territorio e materie correlate;
VISTA l’ Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388/2016 e successive;
VISTO il vigente Regolamento provinciale per la disciplina degli appalti, concessioni e contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
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 aggiudicatari 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 di quanto in premessa specificato;
2. di approvare il Verbale di Somma Urgenza – Ordine di esecuzione dei lavori di Somma Urgenza
e consegna dei lavori, redatto in data 05 giugno 2017 ai sensi dell’art.163 del D.Lgs.n.50/2016 e
s.m.i.;
3. di approvare il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto, ai sensi dell’articolo 163, comma 4
del D.Lgs.n.50/2016, costituito dai documenti elencati in premessa, per l'importo complessivo di €
23.911,00, come da quadro economico in premessa riportato;

4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce autorizzazione a contrarre ai sensi e per gli
effetti dell'art.192 del D.Lgs.n.267/2000;
5. di aggiudicare in via definitiva l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto all'Impresa “PAV.I.”
s.r.l. con sede in Sant’Eraclio di Foligno, Voc. Moano (PG), – P.IVA: 02052930548, ai sensi
dell'art.163 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016, per l'importo netto di € 19.239,54, di cui:
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
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- € 17.415,02 per lavori al netto del ribasso del 20,50% (compresi € 3.525,58 per costi della
manodopera);
- € 1.824,52 per costi complessivi per la sicurezza;
oltre a € 4.232,70 per IVA al 22%, per complessivi € 23.472,24;
6. di dare atto che l'ammontare della spesa occorrente per la realizzazione dell'intervento in parola,
pari a € 23.911,00 è previsto nella gestione dell’esercizio provvisorio di cui alla 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, anche a seguito della variazione al bilancio
provvisorio apportata con Deliberazione del Consiglio provinciale n.19 del 26.05.2017, nel
complessivo importo di € 59.778,00;
7. di accertare la somma complessiva di € 23.911,00 al bilancio provvisorio 2017, 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, come da scrittura contabile
in calce riportata
8. di impegnare a favore della Ditta “PAV.I.” s.r.l. con sede in Sant’Eraclio di Foligno, Voc.
Moano (PG) 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 € 23.472,24 al bilancio provvisorio 2017 come da scrittura contabile in
calce riportata (Codice CIG ZF11EE225D);
9. di prenotare, sempre 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 residua somma di € 438,76 al bilancio provvisorio 2017 come da come da scrittura
contabile in calce riportata;
10. di dare atto che la suddetta spesa ha carattere di urgenza e indifferibilità ai fini dell'esecuzione
dei lavori in oggetto;
11. di imputare la spesa complessiva di € 23.911,00 in considerazione dell’esigibilità della
medesima la cui scadenza è al 31.12.2017;
12. di dare atto che i lavori in oggetto sono finanziati con le risorse messe a disposizione per
l'emergenza ai sensi delle delibere del Consiglio dei Ministri a partire dagli eventi sismici del
24.08.2016, nel complessivo importo di € 9.451.466,56, giusta comunicazione in data 08.03.2017
prot.n.DIP/TERAG16/0017608, trasmessa a mezzo PEC, a firma del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile, secondo le modalità disciplinate dalle ordinanze di protezione civile, ed erogate
in funzione delle concrete esigenze via via manifestate sulla base delle fasi lavorative e
dell'emissione degli stati di avanzamento lavori”;
13. di dare atto 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;
14. di dare atto, altresì, 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;
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15. di dare atto che la spesa in questione è strettamente necessaria ad assicurare il regolare
funzionamento dell’Ente e al fine di non arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente medesimo
in conformità a quanto dettato dall'art.163 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;
16. di adottare formale provvedimento a contrattare ai sensi e per gli effetti dell’art.192 del
D.Lgs.n.267/2000, dando atto che:
- Trattasi di intervento di somma urgenza per il ripristino della transitabilità sula tratto stradale
di cui all'oggetto;
- Il contratto di appalto da stipulare dovrà essere conforme a tutte le disposizioni contenute nel
Capitolato Speciale d’Appalto;
17. di autorizzare il Servizio Stazione Appaltante di questa Provincia alla stipula del relativo
contratto d’appalto, in base alle disposizioni contenute nel relativo Capitolato Speciale d’Appalto,
redatto in conformità a Nuovo Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero
LL.PP. n.145/2000;
18. 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;
19. 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;
20. di dare atto che la D.ssa Stefania Zaffera è responsabile della presente attività amministrativa.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento

Esercizio / Capitolo

Accertamento

2017 / 1875/14

Impegno

Movimento

Importo

Obiettivo

23.911,00

Piano Finanziario

(4.02.01.02.001) - Contributi agli investimenti da Regioni e province
autonome

Beneficiario/Debitore

(2277) - REGIONE DELL'UMBRIA

2017 / 20440/14
Piano Finanziario

23.472,24
(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali
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Beneficiario/Debitore
Impegno

(1916) - PAV.I SRL

2017 / 20440/14

438,76

Piano Finanziario

(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali

Beneficiario/Debitore

() -
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