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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI  MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 3473 del 02/12/2020
OGGETTO: Determinazione a contrarre peraffidamento
l
dei lavori diAmpliamento
del cimitero sub urbano di Collestatte con realizzazione di un nuovo padiglione loculie
richiesta costituzione del fondo pluriennale vincolato.

(CUP F43J19000050004)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2020
Imputazione della spesa di: €. 55.000
CAPITOLO:
3005
CENTRO DI COSTO:
IMPEGNO:

1200

5966/2020
CONTO FINANZIARIO
U.2.02.01.09.015
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
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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 dando atto che la variazione richiesta sarà evasa con successivo atto della ragioneria

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0010698 del 24/01/2021 - Uscita
Firmatari: Giorgini Piero (90550303685847543692962603123576880197)
Impronta informatica: 6aa43fc85078bb16701d32bd2a43addbdaf9563a8b8e802bd1bf079977619e8b
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto: Determinazione a contrarre per l’affidamento dei lavori di “Ampliamento del cimitero sub
urbano di Collestatte con realizzazione di un nuovo padiglione loculi” e richiesta costituzione del
fondo pluriennale vincolato.
(CUP F43J19000050004)
IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
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;
Visto il decreto del Sindaco n. 185425 in data 27.12.2019, è stata attribuita al sottoscritto la
responsabilità della Direzione Lavori Pubblici  Manutenzioni
Premesso che:
•

con delibera di Consiglio comunale n. 156 in data 22.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il DUP per il periodo 20202022;

•

Con delibera di Consiglio comunale n. 164 in data 22.07.2020, esecutiva, e successive
modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo
20202022;

•

con delibera di Giunta comunale n. 155 in data 27.07.2020, esecutiva, è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione 20202022 e disposta l’assegnazione delle risorse ai
dirigenti/responsabili dei servizi;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 285 del 18.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale, ricorrendo i presupposti di cui al comma 4 dell’art. 23 D. Lgs. 50/2016, ultimo periodo, e
stanti le motivazioni tecniche ivi riportate, si è approvato direttamente il progetto esecutivo relativo
ai lavori di “Ampliamento del cimitero sub urbano di Collestatte con realizzazione di un nuovo
padiglione loculi” (Codice C.U.I. L00175660554201900010) (CUP: F43J19000050004) disponendo
di finanziare la spesa di €. 55.000,00 occorrente per realizzare i lavori in parola con le somme
previste al Cap. 03005 C.C. 1200 della Missione 12, Progr. 9, Tit. 2, M.A. 2 del Bilancio di esercizio
dell’Ente, annualità 2020;
Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, e in particolare i punti 5.3 e 5.4. relativi ai criteri di
impegno delle spese di investimento e alla costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese di investimento in
corso di perfezionamento;
Visto il seguente Quadro Economico di Spesa dell’intervento suddetto:
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QUADRO ECONOMICO
CIMITERO SUB URBANO DI COLLESTATTE
Intervento di ampliamento con realizzazione di un nuovo padiglione loculi
A

LAVORI

A.1

Importo computo

A.2
A.3

Di cui:
Costi manodopera
Importo degli oneri sicurezza

A.4

€.

42.230,83

Importo soggetto a ribasso d'asta

€.
€.
€.

2.053,12
35.033,12

A.5

Costi manodopera

€.

5.144,59

A.6
A.7
A.8

Importo degli oneri sicurezza
Costi della sicurezza
Importo non soggetto a ribasso d'asta
TOTALE LAVORI A.

€.
€.
€.

2.053,12
1.508,16
8.705,87

€.
€.

4.373,90

5.144,59
€.

35.033,12

€.
€.

8.705,87
43.738,99

€.

11.261,01

€.

55.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

B.
B.1
B.2.
B.3
B.4
B.5.
B.6.
B.7.

IVA sui lavori 10% su A.
Imprevisti compresa IV 5% di A)
Fondo funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs.
50/2016 (2% di A.1+A.7)
Aggiornamento prezzario regionale 3% di A.
+B.1+B.2
Spese ANAC, pubblicità appalti e assicurazioni
dipendenti
Prove e collaudi
Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISP.NE AMM.NE
APPALTANTE B.

TOTALE A. + B.

€.
€.
€.
€.
€.
€.

2.405,64
874,78
1.515,56
500,00
1.000,00
591,13
11.261,01

Attesa la necessità di avviare la procedura prevista dal D.L. n. 76 del 16.07.2020 come convertito in L. 11 settembre
2020 n. 120, per l’affidamento dei lavori nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti di cui al
D.Lgs. n. 50/2016;
Visto l’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che la stipula dei contratti venga
preceduta da apposita determinazione indicante:
•

il fine che con il contratto si intende perseguire;

•

l’oggetto, la forma e le clausole essenziali;

•

le modalità di scelta del contraente;

Precisato che:
•

il fine che con il contratto si intende perseguire è la realizzazione dell’opera inerente la realizzazione di complessivi
n. 40 loculi cimiteriali e 16 ossarini, necessari per far fronte alla domanda di posti salma, avente carattere di urgenza
sotto il profilo igienico sanitario;
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•

il contratto, che sarà stipulato mediante scrittura privata registrata, ha per oggetto la realizzazione dei lavori di
“Ampliamento del cimitero sub urbano di Collestatte con realizzazione di un nuovo padiglione loculi”;

•

le clausole essenziali sono riportate nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto ed in generale nel
complesso degli elaborati costituenti il progetto esecutivo allegato alla sopracitata D.G.C. n. 285 del 18.11.2020;

•

il contraente verrà scelto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 11 settembre
2020, n. 120, preceduto dall’acquisizione di preventivi da parte di operatori economici interessati, da individuare
attraverso manifestazione di interesse, e selezione del contraente con il criterio del minor prezzo ai sensi del comma
9bis del medesimo art. 36 del codice dei contratti;

Considerato che:
la prenotazione di spesa a carico del bilancio dell’Ente è stata già assunta al n. 5335/2020 (sui

•

fondi al Cap./Art. 3005/1200);
risultano interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di

•

investimento;
•

l’intervento in oggetto è inserito nell’ultimo Programma Triennale LL.PP. approvato dall’Ente;

•

è stato approvato, come richiamato in narrativa, il progetto esecutivo dell’intervento;

•

risultano pertanto soddisfatte tutte le condizioni di cui ai capoversi a), b) e d) del punto 5.4.9. del
principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, che regola “La conservazione del Fondo
Pluriennale Vincolato per le spese non ancora impegnate”;

Ritenuto necessario provvedere in merito e di:
•

avviare la procedura per l’affidamento dei lavori;

•

richiedere alla competente Direzione Attività Finanziarie di costituire il Fondo Pluriennale
Vincolato per il finanziamento dell’opera;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste:
al Cap./Art. 3005/1200 denominato “Acquisizione beni immobili  Fabbricati  Cimiteri ” del

•

bilancio di previsione finanziario 20202022, sufficientemente capiente;
DETERMINA
1)
Di prendere atto dell’approvazione avvenuta con DGC 285/2020 del progetto esecutivo
relativo ai lavori di “Ampliamento del cimitero sub urbano di Collestatte con. realizzazione di
un nuovo padiglione loculi” depositato agli atti dell’ufficio, finanziato per l’intero importo di €.
55.000,00 con fondi disponibili al Cap. 3005, C.C. 1200 del Bilancio 20202022 dell’Ente, di
cui si riporta il quadro economico di spesa:
QUADRO ECONOMICO
A

LAVORI

A.1

Importo computo

A.2
A.3

Di cui:
Costi manodopera
Importo degli oneri sicurezza

A.4

Importo soggetto a ribasso d'asta

€.

42.230,83

€.
€.
€.

5.144,59
2.053,12
35.033,12

€.

35.033,12
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A.5
A.6

Costi manodopera
Importo degli oneri sicurezza

€.
€.

A.7
A.8

Costi della sicurezza
Importo non soggetto a ribasso d'asta
TOTALE LAVORI A.

€.
€.

B.

SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1

IVA sui lavori 10% su A.

B.2.
B.3
B.4
B.5.
B.6.
B.7.

Imprevisti compresa IV 5% di A)
Fondo funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs.
50/2016 (2% di A.1+A.7)
Aggiornamento prezzario regionale 3% di A.
+B.1+B.2
Spese ANAC, pubblicità appalti e assicurazioni
dipendenti
Prove e collaudi
Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISP.NE AMM.NE
APPALTANTE B.

TOTALE A. + B.

5.144,59
2.053,12
1.508,16
8.705,87

€.

4.373,90

€.

2.405,64

€.
€.
€.
€.
€.
€.

€.
€.

8.705,87
43.738,99

€.

11.261,01

€.

55.000,00

874,78
1.515,56
500,00
1.000,00
591,13
11.261,01

.
2) Di dare atto della già intervenuta prenotazione di spesa a carico del bilancio dell’Ente al n.
5335/2020 (sui fondi al Cap./Art. 3005/1200);
3) Di procedere, ai sensi dell’art 192 D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.., a contrattazione per
l’affidamento dell’appalto dei lavori di cui in oggetto attraverso affidamento diretto ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 11 settembre 2020, n. 120, preceduto dall’acquisizione di
preventivi da parte di operatori economici interessati da individuare attraverso manifestazione
di interesse, e selezione del contraente con il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 9
bis del medesimo art. 36 del codice dei contratti;
4) Di dare atto che risultano soddisfatte le condizioni di cui ai capoversi a), b) e, essendo stata
redatta ed approvata la progettazione esecutiva e stabilito di procedere a contrattazione per
l’affidamento dei lavori, anche quella di cui al capoverso d) del punto 5.4.9. del principio
contabile applicato alla contabilità finanziaria, che regola “La conservazione del fondo
Pluriennale Vincolato per le spese non ancora impegnate”;
5) Di richiedere alla Direzione Attività Finanziarie dell’Ente la costituzione del Fondo
Pluriennale Vincolato per il finanziamento dell’opera per l’importo del progetto approvato
pari ad €. 55.000,00 le cui dotazioni in parte spesa sono previste al Cap. 3005 denominato
“Acquisizione di beni immobili – fabbricati  cimiteri” del bilancio di previsione
dell’esercizio in corso (Miss. 12 Prog. 9, Macr. 2, PdC U. 2.02.01.09.015);
6) 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
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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;
7) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 che il presente provvedimento, oltre a quanto sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente consistenti nella
necessità di assumere gli impegni di spesa conseguenti all’aggiudicazione dell’appalto e relativi
alla realizzazione del progetto come da quadro economico approvato con conseguente
accrescimento del patrimonio dell’ente e che sarà pertanto 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;
8) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
9) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è
l’Ing. Leonardo Donati;
10)

di trasmettere il presente provvedimento:

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria

della spesa.
Il Dirigente
Arch. Piero Giorgini

Flusso n. 6714/2020
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COMUNE DI TERNI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 3473 del 02/12/2020
ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI
Importo

Bilancio

Capitolo

Conto finanziario

Estremi
impegno/accertamento

3005120
0

U.2.02.01.09.01
5

5966/2020

Missione.
Programma.

55.000,00

12.09

* Documento sottoscritto con firma digitale
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Importo

Bilancio

Capitolo

Missione.
Programma.

* Documento sottoscritto con firma digitale

Conto finanziario

Estremi
impegno/accertamento

