
AREA VIABILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

DETERMINAZIONE N. 2843 del 11/12/2018 prot n. 2018/1234

Oggetto: S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di Somma Urgenza consistenti nella sistemazione di argini e 
formazione di scogliera in loc. S.Sisto di Perugia a seguito eventi meteorologici intensi dal 19 al 25 
novembre 2018. Imp. compl. € 26.869,00. Approvazione Verbale Somma Urgenza e perizia lavori, 
aff.to lavori ai sensi art.163, c.2 D.Lgs.n.50/2016 e provv.to 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;

VISTA la delibera del Consiglio Provinciale n. 16 del 29/06/2018 avente ad oggetto: “Documento 
Unico di Programmazione 2018 -  2020,  Bilancio di Previsione 2018- 2020 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. 101 del 29/06/2018 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018 - 
2020”;
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VISTI in particolare, del D.L.n.267/2000:

 l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la  
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa ;

 l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare 
per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si  
intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare:

 l’articolo 30,  sui  principi per  l'aggiudicazione e  l’esecuzione di  appalti  e concessioni  di 
lavori, forniture e servizi; 

 l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento  e in particolare il comma 2, il quale 
prevede  che,  prima  dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 
individuando gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di  selezione degli  operatori 
economici e delle offerte;

 l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;

 l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

 l’art.80 sui motivi di esclusione;

 l’art.95 sui criteri di aggiudicazione;

VISTO  il D.P.R. n.207 del 05/10/2010 e s.m.i.,  limitatamente alle parti rimaste in vigore in via 
transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del d.lgs. 50/2016; 

PREMESSO che:  
 con il   DPCM 21.02.2000 è stata individuata la rete stradale che, non 

ricompresa nella rete stradale di interesse nazionale, è stata trasferita alle Regioni, ai sensi 
dell’art.101,  comma 1  D.Lgs  n.112/98,  o  alle  Province,  sulla  base  delle  leggi  regionali 
emanate ai sensi dell’art.4, comma 1 della L.n.59/97;

 con la L.n.3/99, di delega delle funzioni in materia di viabilità alla Provincia di Perugia, la 
Regione Umbria ha individuato la rete stradale ex ANAS di competenza della Provincia di 
Perugia;

 con  decorrenza  dal  01.10.2001,  in  applicazione  del  D.Lgs  n.112/98  e  D.P.C.M  del 
22.12.2000,  sono  state  effettivamente  conferite  alla  Provincia  di  Perugia  le  funzioni  in 
materia di viabilità regionale ex ANAS;

DATO  altresì,  atto  che  il  CUP,  Codice  Unico  di  Progetto,  attribuito  all'intervento  è  il  seguente:  
J97H18001350003;

DATO atto che il Responsabile unico del Procedimento (RUP) è l’Ing. Giovanni Solinas;

VISTO il verbale di Somma Urgenza redatto in data 26.11.2018, ai sensi dell’art.163, comma 1 del 
D.Lgs.n.50  del  18.04.2016  e  s.m.i.,  dal  Responsabile  dell’Ufficio  Manutenzione  e  Controllo 
Stradale Zona 2, del seguente tenore:
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„A seguito  delle  copiose  precipitazioni  atmosferiche  dei  giorni  dal  19  al  25  Novembre  2018, 
l’argine  del  torrente  Genna  in  corrispondenza  della  S.R.  220  in  loc.  S.  Sisto,  già  in  parte 
danneggiato in occasione delle forti piogge del 7 agosto 2018, ha subito un forte cedimento creando 
una voragine che consente alle acque del torrente di invadere i terreni limitrofi e mette in pericolo le 
opere di smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalla SR 220 realizzate come soggetto  
attuatore della Provincia di Perugia nel 2015.

L’ argine infatti è posto immediatamente a confine con un  canale artificiale, protetto da scogliera,  
avente appunto la funzione di smaltimento delle acque meteoriche della SR 220, realizzato come 
opera complementare all’ intervento principale di variante alla SR 220 con eliminazione del P.L. al 
Km  45+082, i cui lavori sono stati ultimati nel 2015 e collaudati nel 2017.

L’anno 2018 il giorno 26 del mese di Novembre (26/11/2018) il sottoscritto Geom. Pasquale Billi 
ha verificato che le condizioni dell’argine si sono ulteriormente aggravate e che  al fine di impedire  
che le acque del terreno possano danneggiare irreparabilmente  i terreni privati confinanti e le opere 
di  smaltimento  delle  acque  meteoriche  di  cui  in  premessa,  si  ritiene  necessario  eseguire  un 
intervento di somma urgenza per la sistemazione definitiva dell’argine e della scogliera esistente.

L’ intervento in questione è motivato pure dal fatto che la ditta proprietaria dei terreni a confine 
potrebbe  avviare  un  parallelo  procedimento  di  contenzioso  gravoso  per  gli  enti   coinvolti 
(Provincia,  Comune  e  Regione  ),  in  caso  di  mancata  sistemazione  con  urgenza  delle  opere 
compromesse,  che comunque contribuiranno alla regolare funzionalita’ delle opere a suo tempo 
realizzate.

I lavori di somma urgenza previsti per la sistemazione dell’alveo e dell’argine del torrente sono di  
seguito indicati:
- scavo di sbancamento fuori e dentro l’alveo del torrente;
- formazione di scogliera con elementi di pietrame di adeguate dimensioni;
- formazione di argini con materiale da rilevato;
- taglio di alcune alberature che impediscono il regolare deflusso delle acque.”

                                              
DATO atto che lo stesso Responsabile fa presente quanto segue:

“Che  ogni  indugio  nella  esecuzione  degli  interventi  sopra  descritti  può  rappresentare  grave 
pregiudizio per la pubblica incolumità e danneggiamenti alle proprietà pubbliche e private, che il  
degrado dell’  argine  può aggravarsi  senza ulteriore preavviso in  vista  dell’  imminente periodo 
invernale e che pertanto è richiesta l’immediata esecuzione dei lavori.”;

PRESO  atto,  inoltre,  che  con  disposizione  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  in  data 
28.11.2018 i suddetti lavori sono stati affidati, ai sensi dell'art.163, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e 
s.m.i., all’Impresa “Pelliccia Scavi” s.r.l. con sede in Perugia, Pila, Strada Pila-S.Martino in Colle 
n.137  (PG),  la  quale  si  è  dichiarata  disponibile  ad  eseguire  immediatamente  i  lavori,  con 
applicazione del ribasso del 20,00% sul prezzario regionale vigente;

VISTA, inoltre, la perizia dei lavori in oggetto, redatta dal suddetto Responsabile, per una spesa 
complessiva di € 26.869,00 così riepilogata:

A) Importo delle lavorazioni 

A misura €          24.677,00 
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A corpo €                   0,00
In economia €                   0,00

                                   Importo lordo lavori €          24.677,00 

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

€               640,50 

Costi per la sicurezza – non soggetti a ribasso 
(D.Lgs.n.81/08)

€            1.192,00 

                                                 Totale B 1) €            1.832,50 

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

                                                     Totale B 2) €             2.818,18 

A detrarre ribasso del 20,00% su € 23.485,00 
(importo lordo lavori depurato dei costi per la 
sicurezza  non soggetti a ribasso) €            4.697,00 

Importo netto 
lavori ribassati

€     18.788,00          

Costi sicurezza
€       1.192,00           

Importo 
Complessivo 
lavori 
aggiudicati €     19.980,00            

C) Somme a disposizione stazione appaltante per:     

C1 Lavori in economia previsti in progetto ed 
Esclusi dall’appalto €                 0,00

C2 Rilievi, accertamenti ed indagini €                 0,00
C3 Allacciamenti a pubblici servizi €                 0,00
C4 Maggiori lavori imprevisti €          2.493,54
C5 Accantonamento per adeguamento dei prezzi €                 0,00
C6 Acquisizione o espropriazioni di aree o 

immobili e pertinenti indennizzi
€                 0,00

C7 a)Spese tecniche: progettazione direzione
lavori, assistenza giornaliera, contabilità,
liquidazione e assistenza ai collaudi, 
coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione

€                 0,00

C7 b)Accantonamento fondo per 
assicurazioni dipendenti art.24 del D.Lgs.n.

€                 0,00
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C7 50/2016 e s.m.i.
Accantonamento incentivo progettazione
 art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.

€                 0,00

                                            Totale  C 7 €                 0,00
C8 Spese per attività tecnico amministrative

connesse alla progettazione, di supporto 
al R.U.P. e di verifica e validazione €                 0,00

C9 Spese per commissioni giudicatrici €                 0,00
C10 Spese per accertamenti di laboratorio e 

verifiche tecniche previste dal Capitolato
Speciale d'Appalto €                 0,00

C11 Spese per collaudi (tecnico-amministrativo, 
statico ed altri collaudi specialistici) €                 0,00

C12 Spese per pubblicità e, ove previsto, per
 opere d’arte €                 0,00

C 13 I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi
dovuti per legge €          4.395,60

                                                  Totale c) €          6.889,00 
   IMPORTO LAVORI €                 0,00 

    ACCANTONAMENTO FONDO ACCORDI BONARI €                 0,00 

IMPORTO COMPLESSIVO €        26.869,00 

VISTI gli elaborati tecnici allegati alla perizia in questione e consistenti in:

-  Computo metrico estimativo;
-  Elenco prezzi
-  Quadro economico;
-  Stima incidenza manodopera;
-  Oneri  per la sicurezza
-  Costi per la sicurezza;
-  Determinazione degli oneri per la sicurezza;

VISTO, altresì,  il  Verbale di Consegna di Somma Urgenza, redatto in data 29.11.2018, ai sensi 
dell’art.163 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

DATO atto che l’ammontare della  spesa prevista  per  i  lavori  in  oggetto,  pari  a  € 26.869,00,  è 
inserito nel Bilancio di previsione per l’anno 2018 approvato da questa Amm.ne con Deliberazione 
di Consiglio provinciale n.16 del 29.06.2018 e deliberazione del Presidente della Provincia n.101 
del  29.06.2018,  per  quanto  riguarda  il  P.E.G,  nonchè  inserito  nel  Piano  degli  Investimenti  e 
nell'elenco annuale 2018 nel complessivo importo di € 100.000,00;

RICORDATO che la spesa in questione è finanziata con mezzi ordinari di bilancio;

VISTO il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dall’Autorità competente relativo alla pratica 
in oggetto: ZE6260FD9E;

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.;
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DATO atto, altresì,  che l’Impresa in parola ha prodotto la dichiarazione concernente gli estremi 
identificativi  del  “conto  corrente  dedicato”  e  le  altre  informazioni  previste  dall’art.3  della 
L.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 con scadenza a tutto il 19.02.2019;

RITENUTO,  alla  luce  di  quanto  sopra  esposto,  di  assumere  il  relativo  impegno  di  spesa  di 
complessivi € 26.869,00 al bilancio 2018-2010, annualità 2018, come da movimento contabile in 
calce riportato;

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.,  ed,  in particolare 
l'art.163;

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;

VISTO il D.P.R.n.62/2013 e il codice di comportamento adottato da questo Ente in applicazione 
dello stesso;

VISTI gli obblighi di pubblicazione di cui all’art.1, c.32 L.n.190/2012, al D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i. e  
al D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

determina

1. di prendere atto di quanto in premessa specificato e del fatto che i lavori in oggetto risultano 
inderogabili;

2. di approvare il Verbale di Somma Urgenza e Ordine di esecuzione dei lavori di Somma Urgenza 
redatto in data 26.11.2018,  ai sensi dell’art.163 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

3. di approvare, altresì, la perizia dei lavori di cui in oggetto, ai sensi dell’articolo 163, comma 4 del 
D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.,  costituita dai documenti elencati in premessa, per l'importo complessivo 
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di € 26.869,00 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 dare atto, altresì, che con Verbale di Consegna di somma urgenza in data 29.11.2018 i suddetti 
lavori sono stati affidati, ai sensi dell'art.163, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., all’Impresa 
“Pelliccia Scavi” s.r.l. con sede in Perugia, Pila, Strada Pila-S.Martino in Colle n.137 (PG),la quale 
si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori, con applicazione del ribasso del 
20,00%  sull'importo  lordo  dei  lavori  pari  a  €  23.485,00,  e,  pertanto,  per  l'importo  netto  di  € 
19.980,00, al netto del ribasso del 20,00%, compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e  
costi per la sicurezza e per la manodopera soggetti a ribasso, oltre a € 4.395,60 per IVA al 22%;

6. di dare atto che l’ammontare della spesa prevista per i lavori in oggetto, pari a  € 26.869,00,  è 
inserito nel Bilancio di previsione per l’anno 2018 approvato da questa Amm.ne con Deliberazione 
di Consiglio provinciale n.16 del 29.06.2018 e deliberazione del Presidente della Provincia n.101 
del  29.06.2018,  per  quanto  riguarda  il  P.E.G,  nonchè  inserito  nel  Piano  degli  Investimenti  e 
nell'elenco annuale 2018 nel complessivo importo di € 100.000,00;

7. di dare atto che la suddetta spesa è finanziata con mezzi ordinari di bilancio;

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

9. di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:

 il fine che il contratto intende perseguire è quello di affidare l’esecuzione di lavori di somma 
urgenza;

 l’oggetto del contratto è: “S.R.220 Pievaiola.  Approvazione Verbale Lavori di Somma Urgenza 
consistenti nella sistemazione argini e formazione di scogliera a seguito eventi meteorologici 
intensi dal 19 al 25 novembre 2018. Affidamento ai sensi art.163 D.Lgs.n.50/2016;

 il contratto verrà stipulato nella forma: telematica dello scambio della lettera commerciale;
 le clausole contrattuali sono quelle previste: dalla lettera commerciale ;
 il  sistema  ed  il  criterio  di  affidamento  sono  quelli  descritti  in  narrativa,  qui  integralmente 

richiamati;

10.  di  impegnare,  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 a  favore  dell’impresa  “Pelliccia  Scavi”  s.r.l.  con  sede  in  Perugia,  Pila  Strada 
Pila-S.Martino in Colle, n.137 (PG) - P.IVA 03048610541 la somma complessiva di € 24.375,60 al 
bilancio 2018-2020, annualità 2018, come da movimento contabile in calce riportato (codice CIG 
ZE6260FD9E);

11. 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  spesa  di  €  2.493,40 al  bilancio  2018-2020,  annualità  2018,  come da 
movimento contabile in calce riportato

12.  di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  26.869,00  in  considerazione  dell’esigibilità  della 
medesima la cui scadenza è al 31.12.2018;
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13 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;

14. 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;

15.  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;

16. di dare atto che ai sensi del “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti  
pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, approvato con 
d.p.r. 62/2013 e del Codice di comportamento approvato dalla Provincia, la violazione dello stesso 
da  parte  di  collaboratori  a  qualsiasi  titolo  della  ditta  comporterà  la  risoluzione  del  rapporto 
contrattuale;

17. di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale istituzionale dell'ente nella sezione 
“Amministrazione trasparente” in ottemperanza alla L. 190/2012 e s.m.i., dal d.lgs.33/2013 e s.m.i e 
dal d.lgs.50/2016 e smi;

18. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il R.U.P. degli interventi di cui  
al presente provvedimento è l’Ing. Giovanni Solinas;

19.  di  rendere noto ai  sensi dell’art.  5 della  legge n° 241/1990 che responsabile  della  presente 
attività amministrativa è la D.ssa Stefania Zaffera.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Obiettivo

Impegno 2018 / 20440/4 24.375,60
LLPP_J97H1800135

0003

Piano Finanziario (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali

Beneficiario/Debitore (17481) - PELLICCIA SCAVI SRL

Impegno 2018 / 20440/4 2.493,40
LLPP_J97H1800135

0003

Piano Finanziario (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali

Beneficiario/Debitore () - 
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