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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 3646 del 14/12/2020
OGGETTO: Rettifica determina dirigenziale n. 3503 del 03.12.2020 -Affidamento
dellesecuzione del Piano di caratterizzazione da svolgersi allinterno del parco
Rosselli a favore del costituendo RTI tra la ditta ARS CHIMICA SAS e limpresa
GIAEXPLORING SRL -CIG 8466607120- CUP F47I18000250001

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

ESERCIZIO 2020
Imputazione della spesa di: €. 38.344,02

CAPITOLO:

3315

CENTRO DI COSTO:

880

IMPEGNO:

5697/2020

CONTO FINANZIARIO

U.2.02.01.04.002

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

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0162964 del 21/12/2020 - Uscita
Firmatari: GRIGIONI PAOLO (131081234737600413039359794238998375670)
Impronta informatica: cb857ab9a1b356bf994f5f839b9520bb5023b1e93c0d990fc8e11145580d4b16
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

IL DIRIGENTE
Visto gli artt. 107 e 192 del D.lgs. n. 267/00
Visto gli artt. 24, 32, 58 e 101 del D.lgs. n. 50/2016
Visto l’art. 120 della Legge n.120/2020
Visto l’art. 11 della Legge n.3/2003
Visto l’art. 3 della Legge n.136/2010
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;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 99716/2020 di conferimento dell’incarico di dirigente;
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;
che 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;
che 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;
PREMESSO INOLTRE
che con determinazione dirigenziale n.3503 del 03.12.2020 (prot. n. 156063 del 09.12.2020) è
stata approvata la proposta di aggiudicazione per l’affidamento dell’esecuzione del “Piano di
caratterizzazione da svolgersi all’interno del parco Rosselli” a favore della ditta ARS CHIMICA
SAS, con sede in via F. Parri, 3 – Città della Pieve – 06062 (PG) – C.F. –P.IVA 02731210544;
CONSIDERATO
che per mero errore materiale derivante dall’esecuzione di un’erronea operazione di
copia/incolla, la citata determinazione precisa che gli operatori economici che hanno partecipato
alla gara sono:
1) ARS CHIMICA SAS
Via F. Parri, 3 – località Moiano – Città della Pieve – 06062 (PG)
2) SA.G.EDIL. SRL
Via Giovanni Falcone, 51/c – Fara Sabina – 02032 (RI)
mentre, gli stessi risultano Mandatari dei seguenti RTI costituendi:
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 ARS CHIMICA SAS con l’impresa Mandante GIAEXPLORING SRL, con sede legale in via
Cerrani, 27  Pretoro (CH);
 SA.G.EDIL.SRL con le imprese Mandanti LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DOTT. A.
GIUSTO – SERVIZI AMBIENTE SRL, con sede legale in ODERZO (TV), VIA Pezza Alta,
22 e GEOTEVERE SRL con sede legale in Orte (VT), via Pubblica Passeggiata, 67;
• che sulla scorta delle offerte economiche pervenute risulta aggiudicatario il costituendo RTI tra la
ditta ARS CHIMICA SRL e l’impresa GIAEXPLORING SRL, che ha offerto un ribasso del
27,45%;
RITENUTO
di dover prendere atto dell’errore riscontrato e, di conseguenza, di rettificare la citata
determinazione dirigenziale n. 3503 del 03.12.2020 esclusivamente nelle parti in cui fa riferimento
al soggetto aggiudicatario, precisando che quest’ultimo è da intendersi il costituendo RTI tra la ditta
ARS CHIMICA SRL quale Mandataria e l’impresa GIAEXPLORING SRL quale Mandante e non
la sola ditta ARS CHIMICA SRL;

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra espresse
DETERMINA
1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di rettificare, fatti salvi gli effetti, i punti 2) e 3) del dispositivo della determina dirigenziale n.
3503 del 03.12.2020 come di seguito evidenziato:
punto 2)
di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1,
del D.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione del RUP Ing. Giorgia Imerigo prot. n. 153019
del 02.12.2020 per l’affidamento dell’esecuzione del “Piano di caratterizzazione da svolgersi
all’interno del parco Rosselli” a favore del costituendo RTI tra la ditta ARS CHIMICA SAS con
sede in Via Ferruccio Parri, 3 – Città della Pieve – 06062 (PG) – C.F. /P.IVA 02731210544, in
qualità di Mandataria e l’impresa GIAEXPLORING SRL, con sede legale in via Cerrani, 27 
Pretoro – 66010 (CH) – C.F./P.IVA 02199370699, in qualità di Mandante;
punto 3)
di impegnare l’importo di € 169.624,39 al cap. 3315/880 del bilancio 2020, già prenotato ed
incluso nell’apposito Fondo Pluriennale Vincolato con prenotazione d’impegno n.519/2020 al
Capitolo di Uscita n.3315/880, collegata all’accertamento 130/2020 al Capitolo di Entrata n.1789
e di subimpegnare l’importo di € 88.228,30 (€ 72.318,28+ € 15.910,02) a favore della costituenda
RTI tra la ditta ARS CHIMICA SAS con sede in Via Ferruccio Parri, 3 – Città della Pieve –
06062 (PG) – C.F. /P.IVA 02731210544, in qualità di Mandataria e l’impresa GIAEXPLORING
SRL, con sede legale in via Cerrani, 27  Pretoro – 66010 (CH) – C.F./P.IVA 02199370699, in
qualità di Mandante, al medesimo capitolo;

3) di modificare l’impegno n. 5524/2020, assunto con determina dirigenziale n. 3503 del
03.12.2020 a favore di ARS CHIMICA SAS, inserendo come beneficiario anche l’impresa
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GIAEXPLORING SRL, la quale partecipa in qualità di mandante, secondo le quote del RTI
dichiarate in fase di offerta:

operatori economici

quote di
partecipazione al RTI
dichiarate nell’offerta

importi
senza IVA

IVA

ARS CHIMICA SA

56,54 %

€ 40.888,76

€
8.995,53

€ 49.884,28

GIAEXPLORING SRL

43,46 %

€ 31.429,52

€ 6.914,49

€ 38.344,02

€ 72.318,28

€
15.910,02

€ 88.228,30

importi con
IVA

4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs. 33/2013 e, pertanto si dispone la sua
pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre che all’albo pretorio on
line.
IL DIRIGENTE
Dott. Paolo Grigioni
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COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 3646 del 14/12/2020

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Importo

Bilancio

Capitolo

Conto
finanziario

Missione. Programma.

38.344,02

Estremi
impegno/accertament
o

08.01

33150880 U.2.02.01.04.002

5697/2020

08.01

33150880 U.2.02.01.04.002

5524/2020

49.884,28

* Documento sottoscritto con firma digitale
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Importo

Bilancio

Capitolo

Missione. Programma.

* Documento sottoscritto con firma digitale

Conto
finanziario

Estremi
impegno/accertament
o

