Determinazione del dirigente Numero 1215 del 06/12/2018
Oggetto : 30 ALLUVIONE 2012 – D.P.C.M. 23.03.2013 – D.G.R. N.362 DEL 11.04.2016 –
FONDI ANNUALITÀ 2015 – RIPRISTINO DANNI SULLE INFRASTRUTTURE
VIARIE – FRAZ. S. LEO BASTIA VIA CARLO LIGNANI – APPROVAZIONE
RELAZIONE ACCLARANTE RAPPORTI TRA LA REGIONE UMBRIA ED IL
COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
Proponente : SERVIZIO VIABILITA' E VERDE PUBBLICO (8)
Settore:

SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - INFRASTRUTTURE

TECNOLOGICHE - PROTEZIONE CIVILE
Redattore: Melini Maurizio
Responsabile del Procedimento : Melini Maurizio
Dirigente: Torrini Stefano
Classificazione : DETERMINAZIONE
CIG :
CUP :

Pagina 1 di 4

Determinazione del dirigente Numero 1215 del 06/12/2018
Il Dirigente
Premesso che:
-

la Regione dell’Umbria, con determinazione di Giunta Regionale n. 362 del 11/04/2016 ha
provveduto, fra l’altro, alla rimodulazione del Piano approvato con DGR n. 547/2014 e s.m.
ed i., alla determinazione delle economie, alla concessione provvisoria dei contributi, per un
importo complessivo pari ad € 1.742.113,95, relativi all’annualità 2015 e alla definizione
delle modalità procedurali per l’attuazione degli interventi, ammettendo a finanziamento la
proposta progettuale del Comune di Città di Castello relativa ad “Alluvione 2012 –
D.P.C.M. 23/03/2013 – D.G.R. n.362 del 11/04/2016 – Fondi annualità 2015 – Ripristino
danni sulle infrastrutture viarie – Fraz. S. Leo Bastia Via Carlo Lignani” per un importo
complessivo di € 54.000,00;

-

con determinazione dirigenziale n.1149 del 28/10/2016 è stato approvato il progetto
esecutivo dell’intervento per l’importo complessivo di € 54.000,00;

-

con nota prot. n.44169 del 08/11/2016, così come previsto dalla DGR n.362 del 11/04/2016,
si è provveduto a trasmettere alla Regione Umbria, Direzione Regionale Programmazione,
Innovazione e competitività dell’Umbria, Ambito di Coordinamento Territorio,
infrastrutture e mobilità, il progetto esecutivo dell’opera unitamente alla determinazione
dirigenziale n.1149 del 28/10/2016 di approvazione del progetto stesso;

-

a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016,
con determinazione dirigenziale n. 374 del 02/05/2017 l’esecuzione dei lavori è stata
affidata all’impresa C.O.G.E.S. Srl con sede in Sant’Angelo in Vado (PU), C.so Garibaldi
n.117 al prezzo di € 31.457,86;

-

all’affidamento di cui sopra ha fatto seguito il Contratto di Appalto Repertorio n. 11439 del
24/05/2017 registrato a Città di Castello il 09/06/2017 al n.27 serie 2;

-

con determinazione dirigenziale n. 869 del 25/09/2017 è stato autorizzato il subappalto
relativo alle opere di fresatura e posa in opera di conglomerato bituminoso all’impresa
LUCOS S.r.l. con sede in Sansepolcro (AR), Via dei Tarlati n.120 per un importo di €
9.700,00;

-

con determinazione dirigenziale n. 1071 del 14.11.2017 è stata approvata la perizia di variata
distribuzione di spesa e suppletiva, sottoscritta dalla ditta per accettazione, per effetto della
quale l’importo contrattuale è stato esteso da € 31.457,86 ad € 39.656,95 con un incremento
pari ad € 8.199,09;

-

con determinazione n. 63 del 25/01/2018 è stata approvata la contabilità finale
dell’intervento ed il relativo Certificato di collaudo emesso dal Direttore dei Lavori;
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Atteso che il Responsabile del Procedimento ha redatto in data 26/10/2018 la Relazione acclarante i
rapporti tra Regione Umbria e Comune di Città di Castello, dalla quale si evince che la spesa
complessiva sostenuta dal Comune ed ammissibile a con 53.532,43 così distribuiti:
QUADRO ECONOMICO ALLO STATO FINALE
Quadro economico allo stato finale
Importo Lavori a contratto a seguito di perizia
48.695,78
Di cui importo presunto della manodopera non
4.722,31
ribassabile
1.616,78
A Di cui importo oneri della sicurezza non ribassabili
Importo lavori ribassato
32.052,15
Costi per la sicurezza non ribassabili
1.152,17
Importo complessivo lavori
39.543,41
Somme a disposizione dell'Amministrazione:
1-Iva sui lavori 22%
8.699,55
2-Incentivo progettisti interni
B 3- Abbattimento piante di alto fusto secche e/o
pericolanti
4-Imprevisti e arrotondamenti
Totale somme a disposizione

Importo complessivo dell'opera

39.543,41

999,85
4.500,00
257,19
14.456,59
54.000,00

14.456,59
54.000,00

Ritenuto dover approvare la suddetta relazione;
Visto:
• il D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 ed in particolare l’art. 216;
• il D. Lgs. n° 163 del 12/04/2006;
• il D.P.R. 207/2010;
• la L.R. 1/2015;
• il D.Lgs. 267/00;
• l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L. 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
Determina
Per quanto sopra esposto:
1. Di approvare la Relazione acclarante i rapporti tra la Regione Umbria ed il Comune di Città
di Castello dalla quale si evince che la spesa complessiva sostenuta dal Comune di Città di
Castello ed ammissibile a contributo, per la realizzazione dell’opera denominata “Alluvione
2012 – D.P.C.M. 23/03/2013 – D.G.R. n.362 del 11/04/2016 – Fondi annualità 2015 –
Ripristino danni sulle infrastrutture viarie – Fraz. S. Leo Bastia – Via Carlo Lignani”,
ammonta complessivamente ad € 53.532,43; tale relazione, sottoscritta dal Responsabile del
Procedimento, viene allegata al presente atto sotto la lettera A) per costituirne parte
integrante e sostanziale;
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2. Di dare atto che:
- il presente provvedimento non presenta, allo stato, movimentazioni finanziarie;
- il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del DLgs 50/2016 è il Geom. Maurizio
Melini;
3. Di provvedere alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di cui al D.Lgs. 33/2013.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 06/12/2018

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Stefano Torrini / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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