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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 2530 del 16/09/2020
OGGETTO: DPCM 08 luglio 2014 - DGR n. 1794/2014 - DPCM 15 settembre 2015
Lavori di adeguamento sismico delledificio scolastico ed elementare Carducci.
Adeguamento dellimpianto idrico antincendio e dellimpianto di illuminazione di sicurezza.
Affidamento lavori
CUP F41E16000110005 - CIG: Z3D2E52C16
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2020
Imputazione della spesa di: €. 21.058,42
CAPITOLO:
CENTRO DI COSTO:
IMPEGNO:

13335
500
4902/2020
CONTO FINANZIARIO
U.2.02.01.09.003
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi ed agli effetti dell’art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere
di regolarità contabile:
favorevole
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Oggetto: DPCM 08 luglio 2014  DGR n. 1794/2014  DPCM 15 settembre 2015
Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico ed elementare Carducci.
Adeguamento dell’impianto idrico antincendio e dell’impianto di illuminazione di
sicurezza. Affidamento lavori
CUP F41E16000110005  CIG: Z3D2E52C16

IL DIRIGENTE

Premesso:


Che con DPCM 08 luglio 2014  DGR n. 1794/2014  DPCM 15 settembre 2015 sono stati
concessi all’Amministrazione Comunale dei contributi per l’esecuzione dei lavori di
adeguamento sismico degli edifici in oggetto indicati;



Che i lavori presso la Scuola elementare Carducci sono in corso di ultimazione e comunque
verranno riconsegnati alla Direzione Didattica i locali del Piano Primo e del Piano Rialzato per la
ripresa dell’attività scolastica;



Che durante i lavori si è appurato che l’impianto idrico antincendio, fermo da circa quattro anni,
e l’impianto dell’illuminazione di sicurezza necessitano, al fine del rinnovo del CPI, di alcuni
interventi di adeguamento;

Considerato:


Che per quanto sopra, vista l’urgenza di eseguire i lavori in oggetto indicati sono stati
interpellati, per le vie brevi, due O.E. (Consorzio Gruppo Costerm e Maccaglia Srl) specializzati
nell’esecuzione dei lavori di che trattasi i quali si sono resi disponibili ad effettuare il sopralluogo
propedeutico alla presentazione del preventivo di spesa;



Che a seguito dei sopralluoghi effettuati in data 1724/08/2020 l’ O.E. interpellati hanno
presentato, in busta chiusa e sigillata, i preventivi di spesa richiesti, precisamente:
 Consorzio Gruppo Costerm (Prot. 103610 del 02/09/2020)
Importo complessivo offerto € 17.261,00 oltre IVA;
 Maccaglia Srl (Prot. 103615 del 02/09/2020)
Importo complessivo offerto € 19.680,00 oltre IVA;



Che vista l’urgenza di procedere quanto prima a ripristinare la completa funzionalità
dell’impianto di illuminazione di emergenza e dell’impianto idrico antincendio si ritiene congruo
e vantaggioso per l’A.C. il preventivo di spesa presentato dall’O.E. Consorzio Gruppo
Costerm;



Che visto altresì il modesto importo complessivo dei servizi in oggetto si ritiene opportuno
procedere all’affidamento degli stessi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del DLgs 50/2016,
all’O.E. Consorzio Gruppo Costerm;
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Che l’importo complessivo di € 21.058,42 trova idonea copertura al cap. 133350500 con le
somme previste nel quadro economico di variante approvato con Determina Dirigenziale n. 1655
del 16.06.2020 alla voce “somme a disposizione per ulteriori lavori”;

Visto l’art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
DETERMINA
1.

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

Di affidare al Consorzio Gruppo Costerm con sede in Terni Strada di Tavernolo, 25, P.IVA
01527070559 i lavori di adeguamento dell’impianto idrico antincendio e dell’impianto di
illuminazione di sicurezza di € 21.058,42, di cui € 17.261,000 per lavori ed 3.797,42 per IVA al
22%;

3.

Di impegnare a favore del Consorzio Gruppo Costerm l’importo complessivo di € 21.058,42
al Cap. 133350500 imp. ….. Esercizio 2020 conto finanziario U.2.02.01.09.003(mutuo pos.
6024823 acc. 3608/2017);

4.

Di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di
legge e/o contrattuali, ai sensi dell’art. 183, c.8 del T.U.E.L.;

5.

Che la scadenza dell’obbligazione è riferita all’anno 2020;

6.

Che la spesa è urgente e indispensabile ai fini dell’acquisizione del CPI.
Il RUP
(Geom. Stefano Fredduzzi)
IL DIRIGENTE
(Arch. Piero Giorgini)
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COMUNE DI TERNI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 2530 del 16/09/2020
ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI
Importo

Bilancio

Capitolo

Conto finanziario

Estremi
impegno/accertamento

133350500

U.2.02.01.09.003

4902/2020

Missione. Programma.
Titolo. macroaggregato

21.058,42

04.02.2.02

* Documento sottoscritto con firma digitale

