
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 3398 del 25/11/2020

OGGETTO:  Determinazione  a  contrarre  per  l�affidamento  del  servizio  di 
ingegneria  ed architettura  relativo  alla  progettazione  preliminare,  definitiva  ed 
esecutiva e al coordinamento in fase progettazione finalizzato alla realizzazione 
delle  cerniere  di  mobilità  (Nodi  di  interscambio  modale  �  progettazione 
sottopasso  via  Aroldi),  tramite  procedura  telematica  mediante  l�utilizzo  della 
piattaforma di e-procurement �Portale Umbria Acquisti�. CUP: F42G19000250001 
CIG:  8532430FF7  CPV:  71322500-6  Servizi  di  progettazione  tecnica  di 
infrastrutture del traffico CUI S00175660554202000013.

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

ESERCIZIO 2020

Imputazione della spesa di:  €. 80.000

CAPITOLO:
3310

CENTRO DI COSTO: 770
IMPEGNO:

prenotazione 5449/2020 - Esclusivamente per la parte contabile.
CONTO FINANZIARIO

U.2.02.03.05.001
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬

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 dando atto che si è proceduto alla prenotazione di euro 80.000,00 come da 
importo accertamento.
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Favorevole esclusivamente per la parte contabile.
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Oggetto: Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di ingegneria ed architettura 
relativo   alla   progettazione   preliminare,   definitiva   ed   esecutiva   e   al   coordinamento   in   fase 
progettazione   finalizzato   alla   realizzazione  delle   cerniere   di   mobilità   (Nodi   di   interscambio 
modale – progettazione sottopasso via Aroldi), tramite procedura telematica mediante l’utilizzo 
della piattaforma di eprocurement “Portale Umbria Acquisti”. CUP: F42G19000250001 CIG: 
8532430FF7 CPV: 713225006 Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico CUI 
S00175660554202000013.

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 prot. n. 185425 del 27/12/2019 di conferimento dell’incarico di dirigente al 
sottoscritto in merito alla 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 2020-2022;
• 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 2020-2022;
• con delibera di  Giunta comunale n.  155 in  data 27/07/2020 esecutiva,  è  stato  
approvato  il  Piano  esecutivo  di  gestione  2020-2022  e  disposta  l’assegnazione  delle 
risorse ai dirigenti;

con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 171 del 10 maggio 2019, 
sono  state  individuate  e  ripartite  le  risorse  del  Fondo  per  la project  review delle 
infrastrutture già finanziate e che al Comune di Terni viene assegnato, quale comune 
con più di 100.000 abitanti, il complessivo importo di € 414.000, di cui € 126.000,00 per  
l’anno 2018, € 36.000,00 per l’anno 2019 e € 252.000,00 per l’anno 2020;

con la D.G.C. n. 404 del 13/12/2019 è stata approvata la proposta di  ammissione al  
finanziamento statale del suddetto Fondo, per il quale si intendono utilizzare le risorse 
assegnate di cui al decreto del MIT n. 171 del 10 maggio 2019;

con nota prot. 184037 del 20/12/2019 il MIT trasmetteva l’approvazione e l’assegnazione 
della  concessione  delle  risorse  al  Comune  di  Terni  per  €  414.000,00,  relativi  ai 
piani/progetti  di cui alla DGC 404 del 13/12/2019 ed in particolare € 80.000,00 per la  
progettazione delle cerniere di mobilità (Nodi di interscambio modale);

con la DGC n. 12 del 29/01/2020 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento  
ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016  il  dott.  Federico  Nannurelli  per  l’attività  di  
progettazione delle cerniere di mobilità (Nodi di interscambio modale);

dato atto che trattasi di progetto multidisciplinare che prevede una puntuale ricognizione 
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dei luoghi e un rilievo di dettaglio che impegna numerose giornate lavorative, l’attività di 
dettaglio non può essere ritenuta compatibile con i carichi di lavoro attualmente gestiti 
dall’Ufficio Tecnico. Per tale ragione anche al fine di evitare la perdita dei finanziamenti si 
ritiene  utile  ed  indispensabile  e  quindi  finalizzato  al  contemperamento  degli  interessi 
primari,  di  procedere  con  l’affidamento  dei  servizi  dei  3  livelli  di  progettazione  e 
coordinamento della sicurezza all’esterno dell’Ente;

Si stima un importo complessivo pari ad € 700.000,00 su tale importo si calcola l’importo necessario per  
l’affidamento del tecnico servizio ai sensi ai sensi del DM 17/06/2016, (si allega alla Determina lo schema 
di calcolo della parcella) che risulta di € 62.179,20 oltre oneri di cassa ed IVA 22% per complessivi € 
78.892,97 da impegnarsi al cap. 3310 cc. 770 bil. 2020 c.f. U.2.02.01.09.999 e accertati al cap. 1789 n.  
3492 bil. 2020;

Considerato che ai sensi dell’art. 36, co. 1 del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento dei servizi di importo inferiore  
alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’ articolo 30, 
comma 1, Dlgs 50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in  
modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le 
stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50. Fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 37 e 38 del D.Lgs. 50/2016 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, 
le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità previste dall’art. 36, co. 2 –lettera a) del D.Lgs. 50/2016,  
sostituito in regime transitorio, dall’art. 1 comma 2) L. 120 del 2020, per affidamenti di servizi e forniture, ivi  
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000,00  
euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

DATO, altresì che al comma 6 dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 è indicato che per le procedure trattate dallo  
stesso art. 36 le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta  
acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite 
per via elettronica;

Ritenuto di poter procedere, per i servizi e forniture di che trattasi mediate il portale telematico “Acquisti 
Umbria” di Net4market; 

A tal fine l’Ufficio ha predisposto la seguente documentazione conservata al prot. 148731 del 25/11/2020, per la 
procedura di gara:

a) Capitolato tecnico;
b) Disciplinare di gara;
c) Condizioni particolari di contratto;
d) Istanza di partecipazione;
e) DGUE;
f) Patto di Integrità; 
g) Valutazione parcella professionale a base di gara 
h) Relazione illustrativa dell’intervento

Attesa la necessità di avviare la procedura per l’affidamento del servizio d’ingegneria ed architettura di cui  

all’oggetto 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;

Tenuto conto che:

• il  fine  che  con  il  contratto  si  intende  perseguire  è:  incarico  professionale  per  la  progettazione 
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preliminare, definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase progettuale in merito alla 

realizzazione delle cerniere di mobilità (Nodi di interscambio modale);

• il contratto, che sarà stipulato mediante scrittura privata mediante stipula in modalità elettronica;

• e  le  clausole  essenziali  sono  riportate  nel  presente  documento  oltre  che  negli 
elaborati di gara;

• il contraente viene scelto mediante: affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36 c. 2 
lett. a) del d.Lgs. n. 50/2016, in regime transitorio sostituito dall’art. 1 Legge 
120/2020, con il criterio del prezzo più basso (art. 36 c.9 bis D.Lgs. 50/2016);

Viste  le  Linee  Guida  n.  4,  di  attuazione  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  recanti 
“Procedure  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di 
rilevanza comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione e  gestione degli  elenchi  di 
operatori economici” approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097, del 26 
ottobre 2016 ed aggiornate con Delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;

Ritenuto di provvedere in merito e di:

• avviare la procedura per l’affidamento del servizio d’ingegneria ed architettura 
mediante affidamento diretto;

• assumere la conseguente prenotazione di spesa a carico del bilancio;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste:
• al   Cap./Art.  033100770  denominato   “UTILIZZO   CONTRIBUTI   STATALI   PER 

PROGETTAZIONE.”   del   bilancio   di   previsione   finanziario   20202022   sufficientemente 
capiente;

DETERMINA

1) di approvare quanto espresso in premessa;

2) Di approvare la procedura di affidamento dei servizi tecnici ai sensi dell’art. 36, co. 2 – lettera 

a) del D.Lgs. 50/2016, in regime transitorio sostituito dall’art.  1 della Legge 120/2020, sulla 

piattaforma telematica “Portale Umbria Acquisti” sulla quale l’Ente è accreditato per gestire le 

proprie procedure di appalto con invito rivolto ad almeno n. 2 operatori economici desumibili 

dall’Albo Regionale dei Professionisti;

3) Di approvare il disciplinare telematico per l’affidamento del servizio d’ingegneria e architettura 

indicato in oggetto;

4) Di dare atto che la procedura non è vincolante per l’ente che si riserva di non procedere alla 

stipula del contratto, per esigenze di pubblico interesse;

5) Di approvare la seguente documentazione redatta dall’Ufficio, richiamata nella presente ma 
non allegata e conservata agli atti al prot. n° 148731 del 25/11/2020 per la procedura di gara:

a. Capitolato tecnico;
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b. Disciplinare di gara;
c. Condizioni particolari di contratto;
d. Istanza di partecipazione;
e. DGUE; 
f. Patto di Integrità;
g. Valutazione parcella professionale a base di gara
h. Relazione illustrativa dell’intervento

6) Di dare atto che l’importo a base di gara delle spese tecniche per l’affidamento del  

servizio ai sensi del D.M. 17/06/2016 risulta di € 78.892,97 compresi oneri di cassa ed 

IVA 22%;

7) di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 

5.4  del  principio  contabile  applicato  della  contabilità  finanziaria  all.  4/2  al  d.Lgs.  n. 

118/2011, le somme di seguito indicate:

Eserc. Finanz.
2020

Cap./Art. 033100770 Descrizione UTILIZZO  CONTRIBUTI  STATALI  PER 

PROGETTAZIONE
Miss./Progr. 10/05 PdC finanz. U.2.02.03.0

5.000

Spesa  non 

ricorr.

no

Centro di costo 770 Compet. Econ. 2020
CIG 8532430FF7  CUP F42G19000250001

Creditore Da individuare mediate la procedura di scelta del contraente.
Causale Servizio d’ingegneria ed architettura 
Modalità finan. Spesa Investimenti Finanz. da FPV no
Accertamento n. 

3492/2020 per  € 

80.000,00

Impegno/ 

accertamento:

Vedi allegato

Importo € 78.892,97 Frazionabile  in 

12

no

8) 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;

9) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 

D.Lgs.  n.  267/2000  e  dal  relativo  regolamento  comunale  sui  controlli  interni,  che 

(verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni  

adottato dall’ente ):

il presente provvedimento, oltre alla prenotazione di cui sopra, comporta ulteriori riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
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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 dare atto che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 29 del 

D.Lgs 50/2016 saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione  Trasparente  –  bandi  di  gara  e  contratti”,  all’indirizzo 

www.comune.terni.it con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.LGS 33/2013;

12)  di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del  

procedimento è il dott. Federico Nannurelli;

 13) di trasmettere il presente provvedimento: all’Ufficio  Ragioneria  per  il  controllo 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL DIRIGENTE

(Arch. Giorgini Piero)
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COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 3398 del 25/11/2020

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Importo Bilancio

Missione. 

Programma. 

Capitolo Conto 

finanziario

Estremi 

impegno/accertamento

80.000,0
0

10.05 331007
70

U.2.02.03.05.0
01

Prenotazione 
5449/2020

* Documento sottoscritto con firma digitale
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