COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA
Area Governo del Terrritorio
Determinazione nr. 782 del 10/12/2020
Proposta nr. 818 del 09/12/2020
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ARTERIA STRADALE EX SS 71
NEL TRATTO DA VIA COLOMBO A LOC. MUFFA – CIG: 8457936D93
L’anno duemilaventi il giorno dieci del mese di Dicembre
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’ AREA GOVERNO DEL TERRRITORIO
Premesso:
 che con deliberazione della Giunta Comunale n.160 del 26/09/2019 è stata approvata la
riorganizzazione della struttura comunale ed individuate le posizioni organizzative di
Responsabile di Area;
 che con Decreto Sindacale del 31/10/2019 prot. num. 31242 è stato individuato il
Funzionario Responsabile dell’Area fino al 31.12.2021;
Visto:
 la legge n. 160 del 27/12/2019, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.” (Legge di Stabilità 2020);
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di Contabilità;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30 settembre 2020 con la quale è stato
deliberato l’Esercizio per l’Anno 2020-2021-2022;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30 settembre 2020 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020 -2021-2022;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 15 ottobre 2020 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli
obiettivi ai funzionari responsabili;
Premesso che:
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 194 del 20.11.2018 è stato approvato il progetto
definitivo – esecutivo relativo ai lavori di “riqualificazione e messa in sicurezza dell’arteria
stradale ex SS 71 nel tratto via Colombo, via Piemonte, loc. Muffa”, per un importo
complessivo di € 80.000,00, finanziato mediante contributo a valere nel PSR 2014-2020 int.
7.2.1;
- il progetto come sopra approvato è stato successivamente modificato con determinazioni n.
96 del 17.02.2020 3 e con determinazione n. 439 del 16.07.2020;
Visto l’art. 32, comma 2 del D. lgs. 50/2016, il quale prescrive che le stazioni appaltanti, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, determinano a contrarre

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
Richiamato l’art. 192 del D. lgs. n. 267/2000, il quale prescrive che la stipulazione dei contratti è
preceduta da apposita determina a contrarre, indicante il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le
clausole ritenuto essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti
in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Dato atto che l’importo dei lavori in appalto di cui al progetto come sopra approvato ammonta ad €
67.080,76 di cui € 7.045,55 per costi relativi alla sicurezza e non soggetti a ribasso;
Visto l’art. 1, comma 2 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, che ha disposto la possibilità di procedere
all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad € 150.000,00;
Visto che, al fine di addivenire all’affidamento di cui trattasi, è stata effettuata, tramite la
piattaforma digitale net4market in uso a questa amministrazione, una richiesta di preventivo ad
imprese operanti nel settore oggetto dell’appalto;
Visto che l’impresa “TROVATI S.R.L.” con sede in Perugia, via Pievaiola 211/C, ha presentato
offerta entro il termine richiesto ed ha offerto un ribasso dell’8,00% sull’importo dei lavori a base di
gara;
DATO ATTO che la suddetta impresa risulta in possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento
dei lavori e che è stato acquisito il DURC prot. INAIL_24270258 avente validità fino al
16.02.2021;
Ritenuto di procedere all’affidamento dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell’arteria
stradale ex SS 71 nel tratto via Colombo, via Piemonte, loc. Muffa in favore della succitata impresa
“TROVATI S.R.L.”;
Visti:
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- la legge 136/2010

DETERMINA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare all’impresa “TROVATI S.R.L.” avente sede in Perugia, via Pievaiola 211/C –
c.f. e p.i. 03238440543 i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell’arteria stradale
ex SS 71 nel tratto via Colombo, via Piemonte, loc. Muffa – cig: 84557936D93 di cui al
progetto approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 194 del 20 novembre 2020
con il ribasso offerto dell’8% sull’importo dei lavori a base di gara e quindi per l’importo di
€ 62.277,94 +IVA pari a € 68.505,73;
3. prevedere che i pagamenti in acconto saranno effettuati in due rate, la prima al
raggiungimento del 50% e la seconda al raggiungimento del 90%, al netto dell’importo

della precedente rata di acconto, dei lavori eseguiti, calcolati al netto del ribasso d’asta,
comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta dello
0,50 per cento ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice, da liquidarsi, nulla ostando, in sede
di conto finale;
4. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, nel rispetto di quanto disposto dall’art.
32, comma 14 del del D., lgs. n. 50/2016;

5. Di assumere gli impegni/accertamenti come da tabelle sottostanti;
6. di ATTESTARE di avere accertato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del
decreto legge n. 78 del 2009 che i pagamenti derivanti dall’assunzione dell’impegno sono
compatibili con le regole di finanza pubblica ed in particolare con i limiti previsti dal patto
di stabilità interno;
CUP H69J17000300006
CIG 8457936D93
7. Il contributo di € 79.386,76 è stato stanziato con Determinazione Dirigenziale della Regione
Umbria n. 7334 del 19/08/2020 con la quale è stata disposta la concessione degli aiuti a
favore del Comune di Castiglione del Lago – Intervento “Strada comunale ex ss 71 –
Sanfatucchio: riqualificazione e messa in sicurezza dell'arteria stradale comunale nei tratti
di via Colombo, via Piemonte e località Muffa” - per un contributo ammissibile di €
79.386,76 a valere sulla domanda di sostegno n. 84250237215 successivamente rettificata
con domanda n. 04250015643,- intervento 7.2.1 del PSR per l’Umbria 2014-2020
8. Di inviare il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza.
Ai sensi dell’art. 147bis del TUEL si appone:
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
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Il Funzionario Responsabile
Mauro Marinelli / INFOCERT SPA

