
 
 COMUNE DI ORVIETO

Provincia di Terni

4.2.5 - UFFICIO LL.PP., PREVENZIONE E PROTEZIONE E IMPIANTI A RETE.

Proposta n. 145 Del 03/12/2019

Determinazione n. 1228 Del 03/12/2019

OGGETTO:  CUP I49D13000190001  C.I.G.7712675CBE.  LAVORI  DI  RISTRUTTURAZIONE E 
REALIZZAZIONE  PERCORSI  CICLOPEDONALI   A  SERVIZIO  DEL  PARCO  URBANO  DEL 
PAGLIA  "P.R.U.S.S.T."  PROGRAMMA  DI  RIQUALIFICAZIONE   URBANA  E  DI  SVILUPPO 
SOSTENIBILE DEL TERRITORIO "PATRIMONIO  DI  SAN PIETRO IN TUSCIA OVVERO IL 
TERRITORIO DEGLI ETRUSCHI".  APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 
CON RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELLA SPESA. 

IL DIRIGENTE
        
Richiamate:
- le Deliberazioni n. 39 e n. 40  del 18/04/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il 
Consiglio  Comunale  ha  approvato  rispettivamente  il  Documento  Unico  di  Programmazione 
(D.U.P.) e il Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021;

 - la Deliberazione n. 101 del 02/05/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la 
Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 con assegnazione delle 
risorse;

Premesso che:
- con Delibera di G.C. n. 330 del 23/12/2014, esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare 
dei lavori di ristrutturazione e di realizzazione di percorsi ciclopedonali a servizio del Parco Urbano 
del Paglia nell’importo di € 259.098,25;

-  l’intera spesa  è finanziata con Avanzo Vincolato da trasferimenti, derivante da Fondi P.r.u.s.s.t. 
assegnati a questo Comune, avanzo applicato al Bilancio 2018 - Capitolo 4052 cc. 15 - e transitato 
all’annualità 2019 tramite F.P.V. ;

- con nota Prot.llo n. 0042859 del 28/12/2015, così come modificata dalla successiva nota Prot.llo 
n.29140 del 03/08/2018 a firma dell’ing. Francesco Longhi,  allora Dirigente del Settore Tecnico, 
per i lavori di che trattasi è stato costituito il Gruppo di Lavoro nelle seguenti figure:

 Responsabile del Procedimento: Ing. Roberto Sacco
 Progettista : Arch. Rocco Olivadese
 Collaboratore alla progettazione: Geom. Cristiano Baciarello
 Direttore dei lavori: Geom. Cristiano Baciarello

-  con  la  medesima  nota  Prot.llo  Gen.  n.  29140  del  03/08/2018  sono  state  assegnate  all’ing.  
Roberto Sacco anche le funzioni di Responsabile dei lavori nel rispetto degli obblighi  previsti dal 
D.Lgs. n.81/2008;

- con  Delibera G.C. n.281 del 22/11/2018, esecutiva a termini di legge, la Giunta Comunale ha 
approvato  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  anzidetti,  redatto  dall’arch.  Rocco  Olivadese  in 
collaborazione  con  il  geom.  Cristiano  Baciarello,   nell’importo  complessivo  di   €  259.098,25, 
suddiviso secondo il quadro economico di seguito riportato:
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          LAVORI

 importo lavori   €       209.350,96 
 

di cui:  
 

 oneri sicurezza   €           6.473,17 
 

 incidenza manodopera   €         45.545,23 
 

 importo totale non soggetto a ribasso d'asta   €         52.018,40 
 €        52.018,40

    
 

 importo soggetto a ribasso d'asta   €       157.332,56 
 €     157.332,56 

    
 

1 Importo Lavori   
 €      209.350,96

    
 

SOMME A DISPOSIZIONE

a IVA 10% sui lavori
 €        20.935,10 

b Incentivi funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 art. 113 comma 2:
 

 (sola quota dell'80% per attività personale interno)
€           3.349,62

c Imprevisti

 
€         20.980,19 

d contributo ANAC 
 €             225,00

e spese  CUC
 €          1.023,38

e
Acquisizione aree

  
 €          3.234,00 

2 Totale somme a disposizione
 €        49.747,29 

 
 

1+2 TOTALE GENERALE   
 €      259.098,25 

Vista la Determinazione Dirigenziale n.1309 del 30/11/2018, esecutiva, con la quale: 

- veniva stabilito di procedere all’affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto mediante procedura 
negoziata ai  sensi dell’art.36, comma 2, lett.  c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,  previo avviso di 
manifestazione di interesse, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell’art.  
95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- si demandava  alla Provincia di Terni, in qualità di Centrale Unica di Committenza, l’espletamento 
delle  formalità  e di  tutte  le  attività necessarie per addivenire all’aggiudicazione dell’appalto dei 
lavori di che trattasi, autorizzandola a svolgere le procedure  riferite sia alla fase preliminare, volte 
all’individuazione   degli  operatori  economici  da  invitare  a  gara,  e  sia  alla  fase  successiva  di 
diramazione degli inviti;

Vista  la  Determinazione Dirigenziale  n.110 del  14/02/2019,  esecutiva,  a cura della  sottoscritta 
quale Dirigente del Ufficio Affari Generali, con la quale, in esito alle operazioni di gara svolte dalla 
Centrale  Unica  di  Committenza  è  stata  approvata  la  proposta  di  aggiudicazione  dei  lavori  in 
oggetto  in  favore  dell’impresa   GI.CA.RO.  EREDI  CUDEMO  S.R.L.  con  sede  legale  in 



Sant’Arcangelo (PZ), Viale Italia  n. 4, C.F. e P.I. 01696580768, per un importo netto contrattuale 
di €.165.787,15 (oltre IVA 10%) derivante dall’applicazione del ribasso offerto in sede di gara nella 
misura  del 27,689%;

Vista la  Determinazione  Dirigenziale  n.430  del  13/05/2019  con  la  quale,  per  effetto 
dell’aggiudicazione dei lavori, si procedeva all’assestamento del quadro economico nelle risultanze 
di seguito riportate in raffronto con quello di progetto esecutivo:

QUADRO ECONOMICO 

 PROGETTO
DOPO GARA

Lavori Edili   €  209.350,96  
 €  165.787,15 

Oneri sicurezza  €        6.473,96   €   6.473,96 
Costo mano d'opera

 €      45.545,23   € 45.545,23 

Importo non ribassabile  €      52.019,19   € 52.019,19 

Somme a disposizione   
 

Iva 10%  €      20.935,10  
 €    16.578,72 

Incentivo: Quota pari all'80%  €        3.349,62  
€       3.349,62 

Contributo ANAC  €           225,00  
 €         225,00 

Corrispettivi C.U.C.  €        1.023,38  
 €      1.125,25 

Acquisizione Aree  €        3.234,00  
 €      3.234,00 

Imprevisti  €      20.980,19  
 

Art. 106 D.Lgs. 50/2006, imprevisti   
 €   62.798,51 

Coord.Sic. in fase di esecutiva   
€      4.000,00 

Frazionamenti   
€      2.000,00 

Importo somme a disposizione  €      49.747,29  €    49.747,29  
 €    93.311.10 

Ribasso di Gara (27,689% = 
€43.563,81) oltre IVA 10%   

  
(€47.920,19) 

 

Importo Totale   €  259.098,25  
 €  259.098,25 

Visto il  contratto di appalto, annotato al n.351 delle registro delle scritture private, che in data 
16/04/2019  è  stato  stipulato   tra   il   Comune  di  Orvieto  e  l’ impresa GI.CA.RO.  EREDI 
CUDEMO S.R.L. nell’ l’importo di € 165.787,15 (inclusi oneri e costi della sicurezza e costo della 
manodopera), oltre IVA 10% pari a € 16.578,72;

Evidenziato che:
- i lavori sono stati consegnati in data 16/05/2019, come da relativo verbale firmato dall’appaltatore 
senza apposizione di riserve;
- gli stessi, con i 60 (sessanta) giorni previsti da Capitolato, dovevano concludersi entro  il giorno 
14/07/2019;
- nel corso della loro esecuzione, come da relativi verbali conservati agli atti del Settore Tecnico, 
si sono rese necessarie le seguenti sospensioni:
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 1^ sospensione: in data 20/05/2019 - ripresa: in data  30/05/2019;
 2^ sospensione: in data 28/06/2019

- i lavori ad oggi sono ancora sospesi;

Considerato  che nel corso dell’esecuzione dei lavori, con istanza del 14/10/2019 il direttore dei 
lavori ha ravvisato la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva ; 

- il R.u.p. Ing. Roberto Sacco, preso atto e valutata l’istanza, in data 16/10/2019   ha autorizzato lo 
stesso alla redazione della perizia di variante in corso d’opera, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 106, 
c.2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto l’art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  il quale prevede che : “ I contratti possono 
parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a  
norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che  
speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari  
che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro.  
In caso di  più modifiche successive,  il  valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle  
successive modifiche.  Qualora la necessità di  modificare il  contratto  derivi  da errori  o da omissioni  nel  
progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione,  
essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei  
progettisti esterni.”

Visto  che il direttore dei lavori ha redatto la perizia di variante, e con nota a firma del RUP la 
stessa è stata  trasmessa  per l’approvazione;

Vista detta la perizia di variante e suppletiva che si compone dei seguenti elaborati:

1. Relazione descrittiva
2. Computo metrico di variante
3. Oneri della sicurezza
4. Stima incidenza della mano d’opera
5. Quadro comparativo
6. Schema atto di sottomissione
7. Analisi nuovi prezzi
8. Quadro economico di variante
9. Quadro economico comparativo
10. Elaborati grafici: 

- Tav. 1 – Inquadramento  territoriale ed inserimento urbanistico
- Tav. 2 – Stato di progetto
- Tav. 3 – Sezioni e particolari

Preso e dato atto che la  Perizia di Variante  prevede un importo netto contrattuale aggiuntivo di 
€ 23.551,78  (oltre IVA 10%)  e eleva l’importo complessivo dell’appalto  a €189.338,93 (oltre IVA 
10%) pari ad un aumento del 14,21%;

Atteso che:
- le  circostanze che hanno determinato  le  modifiche proposte non derivano da errori  od 

omissioni del progetto esecutivo;
- le  modifiche  apportate  non  mutano  la  natura  complessiva  del  contratto,  le  categorie 

rimangono quelle previste nel capitolato di progetto;
- il valore delle modifiche proposte è al di sotto della soglia di cui all’art.35 del codice dei  

contratti ed è al di sotto del 15% del valore iniziale del contratto;
- le suddette varianti sono ammissibili  e legittime in riferimento all’art. 106, comma 2, del 

d.Lgs. n. 50/2016;
- in riferimento alla suddetta  variante, mancando i relativi prezzi unitari, il direttore dei lavori 

ha provveduto alla determinazione di nr.2 (due) nuovi  prezzi, ai sensi dell’art. 22 del D.M. 
49 del 7 marzo 2018, per le lavorazioni come analiticamente indicate nello schema di atto 
di sottomissione e concordamento nuovi prezzi costituente elaborato di perizia;

Preso e dato atto  che l’entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo di € 259.098,25 già previsto e finanziato 
in quanto i maggiori oneri economici dei lavori in variante possono essere sostenuti con il ribasso 
d’asta accantonato a specifica voce tra le somme a disposizione del nuovo quadro economico alle 
risultanze di gara;

Visto lo schema di atto di sottomissione con l’appaltatore  GI.CA.RO. EREDI CUDEMO S.R.L.   in 
cui conviene:

 di accettare l’esecuzione dei lavori, come definiti nella perizia di variante, agli stessi  patti e 
condizioni dell’originario contratto n.351 del 18/04/2019 e agli stessi prezzi ad esso allegati, 
oltre ai nuovi prezzi che si concordano  e di cui in appresso;

 l’importo dei lavori di perizia in € 23.551,78 (oltre IVA 10%) di cui € 967,75 per oneri della 
sicurezza e € 2.285,65 per costi della manodopera;

 di accettare n. 2 (due) nuovi prezzi, elencati nello schema di atto di sottomissione e non 
previsti nel contratto principale;

 per effetto dell’esecuzione dei lavori in variante viene concessa una proroga di giorni 10 
(dieci)  al termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori;

Fatto presente che nella  relazione tecnica illustrativa del  Direttore dei lavori,  che seppur  non 
allegata costituisce parte integrante del presente provvedimento, si specificano  le   lavorazioni in 
variante da eseguire che in sintesi vengono  in appresso descritte:

 realizzazione di una rampa in rilevato a valle del Ponte dell’Adunata per il collegamento del 
percorso ciclopedonale proveniente dalla pista del “ruzzolone” con la testata  dell’argine 
realizzato  dal Consorzio di Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia;

 posa in opera di 4 tubi in polietilene per scolo acque lungo il percorso pedonale in cippato 
di legno parallelo alla pista del “ruzzolone”;

 formazione  di  scogliera  con  pietre  di  grosso  diametro  provenienti  da  cave  per 
miglioramento efficienza del guado sul Fosso dell’Abbadia;

Vista la relazione istruttoria redatta in data 29/11/2019, con la quale il R.U.P. a seguito di istruttoria 
e di motivato esame dei fatti  ha proceduto all’accertamento delle condizioni  e dei presupposti che 
consentono di disporre   modifiche/variazioni  in corso d’opera,  ritenendo ammissibile  la perizia 
proposta in quanto rientrante nelle condizioni espresse al comma 2, dell’art.106 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i , e pertanto, ne ha proposto l’approvazione ;

Precisato che essendo  l’importo netto delle opere in variante  inferiore al quinto d’obbligo, ai fini  
di  quanto  previsto  al  punto  2.1  della  Determinazione  n.  4  del  07/07/2011 dell’A.V.C.P.  per  la 
tracciabilità dei pagamenti, non deve essere acquisito un nuovo numero CIG;

Dato  atto che  a  seguito  dell’introduzione  dei  lavori  in  variante,  il  quadro  economico  è  stato 
rideterminato  nelle risultanze economiche di seguito riportate in raffronto alla precedente fase, con 
assestamento all’effettivo importo di alcune somme a disposizione:  

VOCE  QUADRO ECONOMICO POST GARA
VARIANTE

    
 

Lavori Edili  €     165.787,15  
€ 189.338,93

Oneri sicurezza  €          6.473,96  € 7.441,71
 

Costo mano d'opera
 €        45.545,23  € 47.830,88

 

Importo non ribassabile  €        52.019,19  € 55.272,59
 

Somme a disposizione    
 

Iva 10%  €        16.578,72  € 18.933,89
 

Contributo ANAC  €              225,00  € 225,00
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Incentivo    
 

Quota pari all'80%  €          3.349,62  € 3.148,64
 

Contributo gara (CUC) €          1.125,25  € 1.125,25
 

Acquisizione Aree                                     
Atto notarile e spese di registrazione    €          3.234,00  € 3.384,00  

  € 2.930,00  

Coordinatore sicurezza in fase di 
esecuzione  €          4.000,00   

 

Frazionamenti  €          2.000,00  € 1.404,00
 

Ribasso di Gara (27,689%)  €        43.563,81   
 

Eventuali modifiche contrattuali art. 
106 D.Lgs. 50/2006, imprevisti  €        62.798,51  

 

Lavori aggiuntivi extra contratto   €38.608,54
 

     
 

Importo somme a disposizione  €        93.311,10  €       93.311,10 69.759,32
 €      69.759,32 

Sommano   €     259.098,25  
 €    259.098,25 

Importo Totale
 €    259.098,25 

Ritenuto di approvare  la perizia di variante e suppletiva in corso d’opera dei lavori in oggetto e 
all’assunzione dell’impegno di spesa per i maggiori lavori; 

Dato atto che il progetto dei lavori in questione ha le seguenti codifiche:
- CUP I49D13000190001 
- C.I.G.7712675CBE
 
Tenuto conto che per quanto concerne il crono programma finanziario dell’opera si conferma che 
l’esigibilità  della  spesa  riferita  al  contratto  dei  lavori  in  oggetto  è  da  imputarsi  interamente 
nell’esercizio finanziario 2019, così come indicato dalla direzione dei lavori;

Visto quanto disposto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 14, e precisato con riferimento 
alle previsioni di cui all’art. 37 della L. 114/2014, che trattasi di variante attinente un appalto di 
importo inferiore  alla  soglia  comunitaria,  e  in  quanto tale non soggetto alle  procedure ed agli 
obblighi di trasmissione ad ANAC specifici previsti per gli importi sopra soglia;

Accertato che ai sensi dell’art.9  del D.L.  78/2009, convertito con L. 102/2009, il programma dei 
pagamenti  derivante dall’adozione del presente atto è compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nelle parti ancora vigenti;
Visto  il Decreto Sindacale n. 4 del 20/09/2019;
Visti  i vigenti regolamenti comunali di ordinamento degli uffici e dei servizi e di contabilità;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

Espresso il  preventivo  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  amministrativa  ai  sensi  dell’art. 
147/bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000 introdotto  dal  D.Lg.  174/2012,  convertito  in  Legge  n.  213 del 
07/12/2012;

DETERMINA



Per  le  ragioni  esposte  nella  premessa,  che  motivano  il  presente  provvedimento  e  che qui  si 
intendono riportate: 

1) Di approvare la perizia di variante e suppletiva in corso d’opera dei lavori di  ristrutturazione 
e realizzazione di  percorsi  ciclopedonali  a  sevizio del  Parco Urbano del  Palia   di  cui  a 
P.R.U.S.S.T. – “Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio 
“Patrimonio di San Pietro in Tuscia ovvero il Territorio degli Etruschi”, redatta dal Direttore 
dei Lavori geom. Cristiano Baciarello ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i., composta dagli elaborati di seguito elencati, depositati agli atti del Settore Tecnico 
– Ufficio LL.PP. che seppur materialmente non allegati  costituiscono parte integrante del 
presente provvedimento,  la quale comporta un aumento dell’importo del contrattuale dei 
lavori  di  €  23.551,78 (oltre IVA 10%), passando così da €  165.787,15 a € 189.338,93 
(oltre IVA 10%):

1. Relazione descrittiva
2. Computo metrico di variante
3. Oneri della sicurezza
4. Stima incidenza della mano d’opera
5. Quadro comparativo
6. Schema atto di sottomissione
7. Analisi nuovi prezzi
8. Quadro economico di variante
9. Quadro economico comparativo
10. Elaborati grafici: 

- Tav. 1 – Inquadramento  territoriale ed inserimento urbanistico
- Tav. 2 – Stato di progetto
- Tav. 3 – Sezioni e particolari

2)  Di approvare l’affidamento  a GI.CA.RO. EREDI CUDEMO S.R.L dei maggiori lavori in 
variante dell’importo di €  23.551,78, di cui € 967,75 per oneri della sicurezza e € 2.285,65 
per costi della manodopera (oltre IVA 10%), secondo lo schema di atto di sottomissione 
approvato con il presente atto, con il quale si prevede:

- una proroga al termine per l’ultimazione dei lavori di giorni 10 (dieci)
- l’accettazione dell’esecuzione dei lavori come definiti nella  perizia di variante;
- l’approvazione di n. 2 (due) nuovi prezzi come da verbale di concordamento;

3) Di  prendere  atto della  relazione  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  in  data 
29/11/2019; 

4) Di rideterminare il quadro economico complessivo della spesa nelle risultanze trascritte in 
premessa, che si approvano, e che qui si intendono riportate;

5) Di precisare che la presente perizia di  variante non comporta maggiori  oneri  rispetto a 
quanto già previsto e finanziato;

6) Di impegnare al Capitolo che segue l’importo complessivo dei maggiori lavori in variante di 
€ 25.906,96, di cui € 23.551,78 per lavori da eseguire a cura dell’appaltatore   GI.CA.RO. 
EREDI CUDEMO S.R.L. e € 2.355,18 per IVA 10%:

Esercizio Capitolo 
cc

Descrizione Sub.a EPF Cod. E/
S

Importo Beneficiario NOTE

2019  405215  P.R.U.S.S.T. - 
REALIZZAZIONE 

OPERE ED 
INTERVENTI 
FINALIZZATI 

(FINANZIAMENTO 
AVANZO 

VINCOLATO DA 
TRASFERIMENTI 

CAP. 0/008)

 162  201
9

 201060
1

 S  25.906,96  13296 - GI.CA.RO. 
EREDI CUDEMO 

SRL - VIALE 
ITALIA4
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2020

2021

9) Di dare atto che:
- per  quanto  concerne  il  crono  programma  finanziario  dell’opera  si  conferma  che 

l’esigibilità  della  spesa riferita al  contratto dei  lavori  e in oggetto e in  variante è da 
imputarsi interamente nell’esercizio finanziario 2019;

- è stata accertata, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L.102/2009, la 
compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto, 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

10) Di dare atto  altresì che:
- ai  sensi  dell’art.  31,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  il  Responsabile  Unico  del 

Procedimento è l’Ing. Roberto Sacco del Settore Tecnico;

- il Codice CUP assegnato al progetto è I49D13000190001
-  il Codice Identificativo Gara   C.I.G.7712675CBE;

- si  procederà alla stipula dell’atto di sottomissione mediante scrittura privata, alla cui 
sottoscrizione, in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Orvieto, interverrà il 
Dirigente del Settore Tecnico;

11) Di demandare all’Ufficio Affari Generali  la redazione del contratto anzidetto mediante scrittura 
privata,  sulla  base delle  condizioni  e delle  clausole  contenute nello  schema approvato,  dando 
mandato all’ Ufficio stesso all’assistenza alla stipula del contratto;  

12) Di  trasmettere   copia del presente provvedimento al  Direttore dei lavori   geom. Cristiano 
Baciarello  e  al  Responsabile  Unico  del  Procedimento  ing.  Roberto  Sacco,  per  quanto  di 
competenza ;

13) Di dare atto  infine  che si provvederà ai sensi dell’art. 106, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.,  a  dare al  presente atto la  pubblicità  in  ambito nazionale  mediante la  pubblicazione del 
presente provvedimento all’Albo Pretorio on line dell’Ente,  e sul sito web dell’Amministrazione, 
dando anche attuazione  agli obblighi introdotti dal D.Lgs. n. 33/2013, della Legge 190/2012, e 
dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

                                                 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

   Ing. Roberto Sacco        

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

4.2.5 - UFFICIO LL.PP., PREVENZIONE E PROTEZIONE E IMPIANTI A RETE.

 

ai sensi dell’art. 147/bis  del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm

esprime PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA della presente determinazione 

dirigenziale.

Orvieto, lì 03 dicembre  2019                                                   IL DIRIGENTE ad interim
                                                                                   DOTT.SSA MARIA PERALI           



 

Orvieto, lì 03 dicembre  2019 IL DIRIGENTE ad interim

DOTT.SSA MARIA PERALI
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OGGETTO: CUP I49D13000190001 C.I.G.7712675CBE. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E 
REALIZZAZIONE PERCORSI  CICLOPEDONALI   A SERVIZIO  DEL PARCO 
URBANO DEL PAGLIA "P.R.U.S.S.T." PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE 
URBANA E DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO "PATRIMONIO 
DI SAN PIETRO IN TUSCIA OVVERO IL TERRITORIO DEGLI ETRUSCHI". 
APPROVAZIONE  PERIZIA  SUPPLETIVA  E  DI  VARIANTE  CON 
RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELLA 
SPESA. 

               Servizio Finanziario

Si appone, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e ai sensi dell’art. 
183, comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e successive modificazioni, il seguente parere di 
regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria:

Determinazione N. 1228 del 03/12/2019

FAVOREVOLE

Esercizio Cap/cdc
P.E.G.

Impegno ESPF Importo Sogg.Beneficiario

2019  405215/0  3055  2019  25.906,96  13296 / GI.CA.RO. EREDI CUDEMO 
SRL  

2020

2021

TOTALE IMPEGNI                  25.906,96

Riferimento pratica finanziaria:  2019/2646

 
Orvieto, lì  05 dicembre  2019

                                                IL DIRIGENTE
                                               Settore Economico Finanziario

                                              DOTT. DINO BRONZO

 



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
__________________

SI ATTESTA

Che  la  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza 
dell'azione                amministrativa è pubblicata all' Albo Pretorio dell'Ente per gg. 15 giorni  
consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Orvieto, li   10/12/2019
                                                                                       

  
                 
                                                                                         IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

                                                                                                  DOTT.SSA MARIA PERALI
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