
Comune di Amelia
(insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/2007)

Provincia di Terni

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE  SETTORIALE N.  152 DEL 30/06/2015

REPERTORIO GENERALE  DETERMINAZIONI  N.  339 DEL  30/06/2015

OGGETTO: Ampliamento struttura parco Mattia - Affidamento incarico



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Stefano Ferdinandi

VISTO il  punto 1 del  programma annuale 2010 delle OO.PP. 2010-2013, allegato al  bilancio 2010 approvato con 
Deliberazione Consigliare n. 33 del 14.05.2010;

VISTA la direttiva di D.G.M. del 28.09.2010 con la quale si dava indirizzo a procedere all’acquisizione di mutuo di cui 
al punto precedente;

PRESO ATTO che il finanziamento di € 90.000,00 è concretizzato in quanto ad € 70.000,00 mediante mutuo contratto  
con la cassa DD.PP.(mutuo pos. N. 4549241) ed in quanto ad € 20.000,00 mediante contributo della Provincia di terni 
(giusta D.G.P. n. 246 del 12.11.2010);

VISTO il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i BB.AA.PP. dell’Umbria;

VISTA la  D.G.M.  n.30/2012 con la  quale  veniva  approvato  il  progetto  esecutivo  per  l’importo complessivo  di  € 
90.000,00;

VISTA la  determinazione  n.  221 del  26.07.2012 con al  quale  si  aggiudicavano definitivamente  i  lavori  alla  ditta 
PROIETTI CARLO di Fornole;

VISTO il verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 15.06.2012; 

VISTA la necessità di procedere a dei lavori complementari dell’ampliamento della struttura Parco Mattia 2° stralcio  
che consistono nella fornitura e posa in opera di calatoi, raccoglitori e presso piegati  sull’edificio sito in Porchiano del  
Monte nel Parco Mattia;

ATTESO che la  realizzazione di  quanto al  punto precedente è  condizione imprescindibile  per  poter  migliorare la 
fruibilità dell’edificio; 

CONSIDERATO che per la natura dell’intervento, la carenza di attrezzature idonee ed anche per le implicazioni sulla 
81/2008, questo non può essere eseguito dal personale dipendente;

VISTA la stima elaborata dall’ufficio tecnico, l’importo da impegnare è di € 2418,40 esclusa IVA;

VALUTATA la disponibilità della Ditta PROTASI MAURO alla fornitura e posa in opera di calatoi, raccoglitori e  
presso piegati   sull’edificio sito in  Porchiano del  Monte nel  Parco Mattia si  è  provveduto a richiedere alla  stessa  
apposito preventivo di spesa, acquisito agli atti d’ufficio CON NOTA PROT. 7607 del 10.06.2015, che prevede un costo 
complessivo pari ad € 2418,40 esclusa iva;

VISTO il Regolamento Comunale per lavori servizi forniture in economia approvato con D.C.C. n. 33 del 12.06.2012 e 
la legge n. 163/2006;

VISTA la Dichiarazione sul rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge  
n.136/2010 e n.217/2010;

VISTA la Regolarità Contributiva attestata alla data del 17.06.2015;

TENUTO CONTO del CIG: ZE514FC79C;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000. 

DETERMINA



1. DARE INTERAMENTE ATTO di quanto in premessa indicato; 

2. AFFIDARE l’incarico per la fornitura e posa in opera di calatoi, raccoglitori e presso piegati  sull’edificio sito in 
Porchiano del Monte nel Parco Mattia alla Ditta PROTASI MAURO per l’importo di € 2660,24 inclusa iva;

3. DI FINANZIARE la somma di € 2660,24 sul  cap. 2113955 R.P. 2015 (imp. 569) per l’intervento di cui alle 
premesse;

4. DARE ATTO  altresì che si è proceduto secondo quanto previsto dal il Regolamento Comunale per lavori servizi 
forniture in economia approvato con D.C.C. n. 33 del 12.06.2012 e la legge n. 163/2006;

5. COMUNICARE alla ditta la presente determinazione ai sensi del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267;

6.   DISPORRE la presente nel registro delle determinazioni del 3° Settore – Manutenzione e Costruzione LL.PP.- e 
trasmetterla all’Ufficio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.

Il Responsabile del 3° Settore
(Ing. Stefano Ferdinandi)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 30/06/2015 al 15/07/2015.

Amelia, 30/06/2015 

Il Responsabile del Settore

STEFANO FERDINANDI

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005  
n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di  
Amelia, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.


