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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 1758 del 20/06/2021
OGGETTO: MIUR. Decreto Direttoriale 29.12.2017 prot. n. 1048, G.U. n. 115 del
19/05/2018
Lavori di adeguamento sismico della Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli BLOCCO AULE. CUP F48E18000900001
Lavori complementari e accessori strettamente connessi
adeguamento sismico. Affidamento e impegno di spesa

allintervento

di

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2021
Imputazione della spesa di: €.
CAPITOLO:
3020
CENTRO DI COSTO:
500
IMPEGNO:
1838-1839/2021
CONTO FINANZIARIO
U.2.02.01.10.003
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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: MIUR. Decreto Direttoriale 29.12.2017 prot. n. 1048, G.U. n. 115 del 19/05/2018
Lavori di adeguamento sismico della Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli 
BLOCCO AULE. CUP F48E18000900001
Lavori complementari e accessori strettamente connessi all’intervento di adeguamento
sismico. Affidamento e impegno di spesa
IL DIRIGENTE
Visto Il D. Lgs. n 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 27.04.2021 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione 20212023;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 110 del 28.04.2021 di approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 20212023;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 129 del 25.05.2021 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione e Piano Dettagliato degli Obbiettivi per gli esercizi finanziari 20212023;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il decreto prot. n. 185425/2020 di conferimento dell’incarico di dirigente/responsabile del
servizio;
Premesso che:
 con DGC n. 302 del 02/10/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera per l’importo

complessivo di € 549.208,00 di cui € 417.272,80 per lavori e costi della sicurezza ed € 131.935,20
per somme a disposizione dell’A.C.;
 con Determinazione n. 4516 del 19/12/2019 del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici veniva

disposta, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D. Lgs n. 50/2016, l’aggiudicazione dei “Lavori di
adeguamento sismico della Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli – BLOCCO AULE” alla
ditta “COSTRUZIONI GENERALI NICCHIO SRL (P.IVA 03317320616)” con sede a Trentola
Duecenta (CE), Via Roma n. 293, per l’importo netto complessivo di € 339.208,86 IVA inclusa;


in data 27.08.2020 con apposito verbale sono stati consegnati i lavori;



durante l’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di procedere anche alla realizzazione di
alcune opere di strutturali e di finitura strettamente connesse all’intervento di adeguamento
sismico, quali:
 Risanamento della gronda del tetto che presenta un vasto fenomeno di carbonatazione;
 Ripristino di un tratto di solaio (blocco bagni) del piano rialzato;
 Risanamento delle porte interne delle aule in avanzato stato di degrado;
 Ripristino di tratti di battiscopa mancanti, di parti di intonaco, rasature e tinteggiatura pareti;
 Posa in opera di nuovi paraspigoli in PVC
 Rimozione, verniciatura e ricollocamento in opera termosifoni;
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il Direttore dei Lavori ha confermato che i lavori sopra riportati sono indispensabili e
propedeutici alla corretta esecuzione dei lavori di finitura previsti nell’appalto e per rendere gli
ambienti adeguati all’uso a cui sono destinati;



per quanto sopra è stato dato mandato al D.L. di redigere una apposita perizia di spesa e relativa
relazione;



in data 16.06.2021 il D.L. ha consegnato gli elaborati progettuali relativi ai lavori in oggetto per
l’importo complessivo di € 26.000,00 come risulta dal seguente quadro economico:
Lavori
Lavori a misura

Sommano
Somme disposizione dell’A.C.
IVA 10%
Incentivo progett. Art. 113 Dlgs 50/2016
Spese tecniche IVA e oneri inclusi
Sommano
Totale

€ 22.806,02

€ 22.806,02

€ 2.322,07
€
456.12
€
457,26
€ 3.193,98
€ 26.000,00

Considerato che:


i lavori complementari di che trattasi sono propedeutici e indispensabili per l’ultimazione a
perfetta regola d’arte dell’appalto principale;



l’edificio oggetto dei lavori deve essere reso agibile e restituito alla Direzione Didattica Don
Milani prima della ripresa dell’attività didattica dell’anno scolastico 2021/2022;



vista l’urgenza ed il modesto importo si ritiene vantaggioso per l’A.C. procedere all’affidamento
degli stessi all’impresa esecutrice dell’appalto principale in quanto, tale procedura, consente di
abbattere i costi necessari per la realizzazione delle opere provvisionali e di sicurezza (ponteggi,
baracche, WC, procedure anti COVID, ecc.) in quanto già realizzate nell’ambito dell’appalto
principale;



pertanto si è proceduto a contattare il legale rappresentante della ditta Costruzioni Generali
Nicchio Srl il quale si è reso disponibile all’esecuzione immediata di tutti i lavori accessori e agli
stessi patti e condizioni dell’appalto principale applicando il ribasso del 28,383%, e pertanto per
un importo complessivo di € 17.966,29 di cui € 16.332,99 per lavori ed € 1.633,30 per IVA al
10%;



si ritiene inoltre opportuno procedere ad affidare all’attuale DL i servizi di direzione lavori,
contabilità e coordinamento della sicurezza in corso d’opera per l’importo complessivo di €
457,26;



l’importo complessivo di € 18.423,55 (17.966,29+457,26) trova copertura con le somme
disponibili al Cap. 3020 CC. 500 Imp. padre 5994/2020;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere i conseguenti sub impegni a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
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Visto che il sottoscritto dirigente ha 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 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000.
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;
Visto l’art.107 del Decreto Lgs. n.267 del 18/08/2000;
DETERMINA
1. Di dare atto che quanto in premessa riportato è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. Di approvare l’esecuzione dei “Lavori complementari e accessori strettamente connessi
all’intervento di adeguamento sismico della Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli 
BLOCCO AULE”;
3. Di prendere atto che il legale rappresentante della ditta Costruzioni Generali Nicchio Srl si è reso
disponibile all’esecuzione immediata di tutti i lavori accessori agli stessi patti e condizioni
dell’appalto principale applicando il ribasso del 28,383% e pertanto per un importo complessivo
di € 17.966,29 di cui € 16.332,99 per lavori ed € 1.633,30 per IVA al 10%;
4. Di affidare l’esecuzione dei “Lavori complementari e accessori strettamente connessi
all’intervento di adeguamento sismico della Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli 
BLOCCO AULE” all’Impresa Costruzioni Generali Nicchio Srl, per l’importo netto complessivo
di € 17.966,29 IVA inclusa;
5. Di affidare all’attuale DL, Ing. Elio Procacci i servizi di direzione lavori, contabilità e
coordinamento della sicurezza in corso d’opera per l’importo complessivo di € 457,26;
6. Di sub impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono
esigibili accertato che le stesse non sono assoggettabili a frazionamento in dodicesimi in quanto
rientranti nelle fattispecie dell’art.163, c.5, punto a) del D.lgs.267/2000 (tassativamente regolate
dalla legge):
Eserc. Finanz.
Cap./Art.
Miss./Progr.
Centro di costo
CIG
Creditore
Causale
Modalità finan.
Imp./Pren. n.

2021
3020050
0
04.02.2.0
2
500

Descrizione

utilizzo L.10/77 per acquisizione beni imm.li  scuole
elementari
PdC finanz.
U.2.02.01.09.0
Spesa non

03
ricorr.
Compet.
2021
Econ.
Z1B322CB7D
CUP
F48E1800090000
1
Costruzioni Generali Nicchio Srl – P.IVA 03317320616
Lavori di adeguamento sismico della Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli 
BLOCCO AULE  Lavori Complementari e accessori
utilizzo L.10/77 per acquisizione beni imm.li 
Finanz. da
NO
scuole elementari  Impegno padre 5994/2020
FPV
vedi allegato
Import
17.966,29
Accertamento
o
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Eserc. Finanz.
Cap./Art.
Miss./Progr.
Centro di costo
CIG
Creditore
Causale
Modalità finan.
Imp./Pren. n.

2021
3020050
0
04.02.2.0
2
500

Descrizione

utilizzo L.10/77 per acquisizione beni imm.li  scuole
elementari
PdC finanz.
U.2.02.01.10.0
Spesa non

03
ricorr.
Compet.
2021
Econ.
ZC8322C722
CUP
F48E1800090000
1
Ing. Procacci Elio – Interstudio P.IVA 01644510552
Lavori di adeguamento sismico della Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli 
BLOCCO AULE  Lavori Complementari e accessori  Servizi di ingegneria e
architettura
utilizzo L.10/77 per acquisizione beni imm.li 
Finanz. da
NO
scuole elementari  Impegno padre 5994/2020
FPV
vedi allegato
Import
457,12
Accertamento
o

7. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica:
Data emissione Fatture
2021

Scadenza pagamenti
2021

Importo

18.423,55
(17.966,29+457,12)

8. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile 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;
9. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre agli impegni di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati
alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
10.
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
11.
Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è il Coordinatore Tecnico P.O. Geom. Stefano Fredduzzi.
Il RUP

(Geom. Stefano Fredduzzi)
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IL DIRIGENTE

(Arch. Piero Giorgini)
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COMUNE DI TERNI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 1758 del 20/06/2021
ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI
IMPEGNO
1839
1838

ANNO
2021
2021

* Documento sottoscritto con firma digitale

IMPORTO
CODIFICA
457,12 04022.02.030200500
17.966,29 04022.02.030200500

