
 

COMUNE DI ORVIETO
Provincia di Terni

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

Proposta n. 128 Del 28/10/2019

Determinazione n. 1073 Del 30/10/2019

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".  PRESA  D'ATTO  DELLO  STATO  DI  AVANZAMENTO 
LAVORI  N.1  A  TUTTO  IL  27/06/2019  E  LIQUIDAZIONE  PRIMO  CERTIFICATO  DI 
PAGAMENTO.    

IL DIRIGENTE

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;

- l’intervento, già previsto nei precedenti strumenti di programmazione, per non aver avuto avvio, è 
stato più volte riproposto e da ultimo inserito nell’Elenco annuale 2018 del Programma Triennale 
dei  Lavori  Pubblici   2018-2020,  approvato con Delibera  di  C.C.  n.  31 del  02/03/2018,  per  un 
importo   complessivo di  € 259.098,25;

-  con nota  Prot.llo  n.  0042859 del  28/12/2015,  così  come modificata dalla  successiva  Prot.llo 
n.29140 del 03/08/2018 a firma dell’ing. Francesco Longhi allora Dirigente del Settore Tecnico, è 
stato costituito il Gruppo di Lavoro individuando le 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 di G.C. n. 281 del 22/11/2018 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei 
lavori sopradetti nell’importo complessivo di € 259.098,25 suddiviso secondo il quadro economico 
di seguito riportato:
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QUADRO ECONOMICO 

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 

-  l’intera spesa di € 259.098,25 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 propria Determinazione Dirigenziale n.1309 del 30/11/2018, su proposta del R.u.p., è stato 
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.;

- con la medesima Determinazione Dirigenziale, inoltre, 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;

- con Determinazione Dirigenziale n.110 del 14/02/2019 a cura della sottoscritta, quale Dirigente 
del  Ufficio  Affari  Generali,  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%;

- l’Amministrazione Comunale e l’Impresa GI.CA.RO. EREDI CUDEMO S.R.L.  stipulavano  in data 
16/04/2019 il contratto d’appalto per un importo netto contrattuale  di €165.787,15 così composto:



 €  113.768,75 quale importo lavori
 €    6.473,17 quali oneri di sicurezza
 €  45.545,23 per costo della manodopera

Richiamato  il  contratto  di  appalto  n.351  sottoscritto  in  data  16/04/2019  nell’importo  di  € 
165.787,15 (inclusi oneri  della sicurezza e costo della manodopera);

Precisato  che  l’appaltatore  a   garanzia  dell’adempimento  di  tutte  le  obbligazioni  nascenti  dal 
contratto prestava  cauzione definitiva di € 23.874,00 pari al 36% dell’importo  contrattuale ridotto 
del 50% e successivamente del 20%, ai sensi dell’art. 93, c.7, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., in 
quanto  in  possesso  di  certificazione  UNI  EN  ISO  9001:2005  n.  3080  del  03/11/2017  e  di 
certificazione  ambientale  UNI  EN  ISO  14001:2015  N.  85  del  18/04/2018,  mediante  polizza 
fideiussoria  n.06/01/21/2963115 del 28/03/2019 rilasciata  da  Finanziaria Romana S.p.A;

- che lo stesso stipulava altresì, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  
Polizza  assicurativa C.A.R. n. 1423418 del 01/04/2019, rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. – 
Ag. 062 Salerno, come  segue:
a) per danni di esecuzione  per un massimale di € 117.999,42,
b) per Responsabilità Civile Professionale verso terzi per un massimale di € 500.000,00;

Considerato che a seguito del ribasso offerto dall’impresa aggiudicataria si è realizzato, rispetto 
all’importo  posto a base di gara, un risparmio di spesa di € 43.563,81, oltre ad una minore IVA 
10% di € 4.356,38;

- che con Determinazione Dirigenziale n.430 del 13/05/2019, esecutiva, è stato approvato il quadro 
economico assestato  alle risultanze della gara, che di seguito si riporta in raffronto con quello di  
progetto, disponendo di mantenere tra le somme a disposizione il risparmio di spesa conseguente 
all’aggiudicazione della gara :

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) 
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Importo Totale   €  259.098,25  
 €  259.098,25 

- 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:

 1^ sospensione: in data 20/05/2019 - ripresa: in data  30/05/2019 
 2^ sospensione: in data 28/06/2019

 Dato atto che:
-  l’importo  contrattuale  dei  lavori  non risulta  finanziato mediante  l’erogazione dell’anticipazione 
prevista dalla vigente normativa, in quanto l’Impresa GI.CA.RO. EREDI CUDEMO S.R.L non ha 
presentato alcuna documentazione al riguardo;

- a tutt’oggi non sono stati autorizzati subappalti;

- avendo l’avanzamento dei lavori eseguiti e regolarmente contabilizzati raggiunto l’importo minimo 
fissato nella misura di € 50.000,00, il Direttore dei Lavori ha emesso in data 24/09/2019 il  S.A.L. 
n. 1 a tutto il  27/06/2019, di € 114.213,16 (IVA esclusa, al lordo della ritenuta di garanzia dello 
0,5% );

- il Responsabile del procedimento ha acquisito d’ufficio, ai sensi della L.n.2/2009 (art.16 bis – 
comma 10), con modalità “on line” il  Durc regolare dell’impresa appaltatrice  GI.CA.RO EREDI 
CUDEMO S.R.L. Prot.n. INAIL 18514943 (Scadenza 05/02/2020); 
 
-  lo  stesso,  altresì,  ha  acquisito  d’ufficio,  il  Certificato  di  congruità  per  lavori  Prot.llo  n. 
000576/14395-01/CP,  rilasciato dalla  Cassa Edile  di  Terni   in  data 09/10/2019,  in  atti  Prot.  n. 
0039647 del 10/10/2019, dal quale risulta “Congrua” la verifica dell’incidenza della manodopera in 
cantiere fino alla data del 31/07/2019;

Considerato  che  il  Responsabile  del  Procedimento,  concluso  il  sub-procedimento  volto  ad 
accertare la regolarità contributiva dell’esecutore e la congruità della manodopera impiegata in 
cantiere per il SAL n.1, ha emesso in data 11/10/2019 il relativo Certificato di Pagamento n.1 con 
cui ha accertato  il credito arrotondato dell’appaltatore di € 113.640,00 (oltre IVA) al netto della 
ritenuta di legge dello 0,5%;

Atteso che l’impresa  appaltatrice  con nota datata 25/03/2019, ed assunta agli atti al Prot.llo n. 
10821 del 25/03/2019, ha comunicato  gli estremi dei conti dedicati ai sensi dell’art. 3 della Legge 
n. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

Visto il SAL n.1 dei lavori in oggetto, redatto dal direttore dei lavori Geom. Cristiano Baciarello in 
data 24/09/2019 e fatto pervenire, unitamente al C.P. n. 1, all’Ufficio Amm.vo LL.PP. per la stesura 
del  presente  provvedimento  in  data  24/10/2019,  da  cui  risulta  che  l’importo  netto  dei   lavori, 
comprensivo degli oneri della sicurezza  e del costo della manodopera non soggetti a ribasso, alla 
data del 27/06/2019, ammonta a € 114.213,16, oltre IVA; 

Visto  il  Certificato di Pagamento n. 1 emesso dal Responsabile del Procedimento ing. Roberto 
Sacco in data 11/10/2019 nell’importo di €  113.640,00 così determinato:



Per lavori e somministrazioni € 114.213,16
Da cui detraendo
- la ritenuta dello 0,5% per infortuni €                571,07
- ammontare dei certificati precedenti €                  00,00
- recupero anticipazione contrattuale €                  00,00

Credito netto dell’impresa arrotondato a €.        €         113.640,00 (oltre IVA 10%)

Vista la fattura elettronica emessa dall’Impresa GI.CA.RO. EREDI CUDEMO S.R.L., n.45/001 del 
08/10/2019  in  atti  Prot.  n.  0041441  del  23/10/2019  dell’importo  di  €  125.004,00  (di  cui  € 
113.640,00 per imponibile ed € 11.364,00 per IVA 10%);

Verificato che  il  conto  indicato  in  fattura,  per  il  pagamento  dell’importo  del  certificato  di 
pagamento, corrisponde a quello dedicato all’appalto dei lavori in oggetto;

Vista la legge 23/12/2014 n. 190 pubblicata in G.U. il 29/12/2014 (Legge di stabilità 2015) in virtù 
della  quale,  ai  sensi  dell’art.  17-ter  del  D.P.R.  n.633/72,  l’importo  da  versare  all’impresa 
appaltatrice  corrisponde  al  solo  imponibile,  mentre  l’IVA   indicata  in  fattura  sarà  versata  dal 
Comune di Orvieto direttamente all’erario;

Ritenuto, in ragione di quanto sopra detto, di procedere, con atto formale, alla presa d’atto degli 
atti di contabilità riferiti al 1°  Stato avanzamento dei lavori  indicati in oggetto e  alla liquidazione,  
altresì,  del credito vantato dall’appaltatore;  

Visti:
- lo Statuto comunale;
- i vigenti regolamenti comunali di Ordinamento degli uffici e dei servizi, e di contabilità;
- il Decreto Sindacale n. 4 del 20/09/2019 con il quale è stato attribuito alla Sottoscritta, tra 

l’altro, l’incarico di direzione ad interim del Settore Tecnico;

Visti inoltre:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014, recante 

“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”,  ed in particolare, l’art.107 che 
definisce  le  funzioni  e  le  responsabilità  dei  Dirigenti,  gli  artt.  183  e  184  che  regolano 
rispettivamente l’impegno e la liquidazione della spesa;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e.s.m.i.

- il  D.P.R.  207/2010  recante  “Regolamento  di  esecuzione  e  attuazione  del  Codice  dei 
Contratti”, nelle parti ancora vigenti;

- la L.R. 3/2010 e s.m.i;

Visti altresì:
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con Delibera del C.C. n. 39 del 

18/04/2019;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 18/04/2019 di approvazione del Bilancio 

di Previsione 2019/2021;
- la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  101  del  02/05/2019  con  la  quale  è  stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019/2021;
- il D.Lgs.23.06.2011 n.118, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n.126;

Visti, infine, gli artt. 3 e 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

Espresso, come da allegato, 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;
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D E T E R M I N A
 
Per le ragioni addotte nella premessa narrativa, che motivano la presente:

1.  Di prendere atto della documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato Avanzamento dei 
Lavori N.1 a tutto il 27/06/2019 dei lavori  “Ristrutturazione e realizzazione di percorsi ciclopedonali 
a  servizio  del  Parco  Urbano del  Paglia,  emesso in  24/09/2019  dal  Direttore  dei  lavori  geom. 
Cristiano Baciarello, nell’importo netto di € 144.224,71, inclusi oneri della sicurezza, e costi della 
manodopera non soggetti a ribasso, oltre i.v.a 10%;

2.  Di  prendere  atto,  altresì,  del  Certificato  di  Pagamento  N.1,  relativo  al  predetto  Stato  di 
Avanzamento Lavori, emesso dal RUP  in data 11/10/2019 dell’importo di € 113.640,00, oltre IVA 
10%;

3.  Di  corrispondere all’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, il   SAL  N. 1 a tutto il 27/06/2019, 
relativo  all’esecuzione  dei  lavori  di  ristrutturazione  e  realizzazione  di  percorsi  ciclopedonali  a 
servizio del Parco Urbano del Paglia di cui  al progetto ed al contratto di appalto in premessa 
richiamati;   

4.  Di  liquidare,  pertanto,  con imputazione sull’impegno  che segue,  la  somma complessiva  di 
spesa  di  €125.004,00,  di  cui  €  113.640,00  per  imponibile  ed  €  11.364,00  per  IVA  10% 
corrispondente al  C.P. N.1 relativo al primo Stato di Avanzamento dei Lavori in oggetto, e alla 
relativa  fattura  n.45/001 emessa  dall’appaltatore  GI.CA.RO  EREDI  CUDEMO  S.R.L. in  data 
08/10/2019,  

Det. 
Num

Eser. Cap Espf Impegno Importo
Impegno

Data 
Impegno

Disponibilità Importo da 
liquidare

Residuo
Ascot         

Residuo
Calcolat
o

430 2019 4052
15

2019 162 182.365,87 14/05/2019 182.365,87 125.004,00 57.361,87

 5. Di dare atto  che l’IVA di  € 11.364,00 indicata in fattura verrà trattenuta e versata all’Erario dal 
Servizio Finanziario nei termini e nei modi di legge, art. 17/ter  del D.P.R. 633/72;

6. Di  dare  atto che  la  presente  Determinazione  Dirigenziale  è  immediatamente  esecutiva  in 
quanto non comporta impegno di spesa;

7.  Di  disporre la  trasmissione  di  copia  del  presente  provvedimento  di  liquidazione,  al 
Responsabile del Servizio Finanziario, al Rup. e al Direttore  dei lavori;

8. Di disporre altresì:
- la pubblicazione del presente atto all’Albo on line per 15 giorni naturali e ai sensi del D.Lgs. n.  
33/2013;
-  la  trasmissione  di  copia  dello  stesso,  unitamente  alla  comunicazione  del  conto  dedicato,  al 
Certificato di Pagamento, al Certificato di congruità della manodopera, alla stampa del D.u.r.c. “on 
line” regolare scadenza validità 05/02/2020 e della fattura elettronica al Responsabile del Servizio 
finanziario per i controlli, le verifiche contabili e fiscali di competenza;

9.  Di  autorizzare il  Responsabile  del  Servizio  Finanziario   ad  emettere il  relativo  mandato di 
pagamento  senza altra formalità.
                                                   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO           
                                                             Proposta del 28/10/2019



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,  30/10/2019                                             IL DIRIGENTE DI SETTORE ad interim
                                                  Dott.ssa MARIA PERALI

 

Orvieto, lì 30/10/2019

IL DIRIGENTE ad interim

Dott.ssa MARIA PERALI
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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   06/11/2019
                                                                                       

  
                 
                                                                                         IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

                                                                                                  Dott.ssa MARIA PERALI


