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

Provincia di Terni

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE  SETTORIALE N.  179 DEL 24/07/2015

REPERTORIO GENERALE  DETERMINAZIONI  N.  418 DEL  24/07/2015

OGGETTO: Risanamento Mura Porchaino del Monte. Affidamento cottimo fiduciario 
per lavori di manutenzione straordinaria.



C om un e  d i  A me l ia
(insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/2007)

PROVINCIA DI TERNI
-------------------------
SETTORE 5°
Manutenzione – Costruzione LL.PP. – Prot. Civile
Servizi Operativi – Ambiente – Ed. Privata

DETERMINAZIONE  N° 208 DEL  12.07.2012

CIG: Z0C05BB88F

OGGETTO:Risanamento e restauro mura di Porchiano del monte.
- Affidamento cottimo fiduciario per lavori di manutenzione straordinaria -

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Stefano Ferdinandi

Visto  il  punto 25 del  programma annuale 2009 delle  OO.PP.  2008–2010,  allegato al  bilancio 2009 approvato con 
Deliberazione Consigliare n°32 del 25.05.2009;
Vista D.G.M. n°236/2009 con la quale veniva approvato il progetto preliminare 2° stralcio per l’importo complessivo di 
€ 50.000,00;
Preso atto che la Regione dell’Umbria ha concesso un finanziamento di € 47.873,19 (giusta D.G.R. n1780/09), è stato  
redatto un progetto esecutivo 2° stralcio calibrato sull’importo suddetto;
Vista la determinazione n. 153/2009 con la quale si approvava il progetto esecutivo per i lavori di cui all’oggetto;
Vista la determinazione n. 316/2010 con la quale si aggiudicavano i lavori di cui all’oggetto alla ditta “Edil Pir srl“ di 
Amelia (TR);
Vista la consegna dei lavori effettuata in data 01.09.2010;
Ritenuto necessario procedere alla manutenzione straordinaria di un tratto di mura contiguo al cantiere in essere;
Visto il  Regolamento  Comunale  par  l’acquisizione  di  beni,  servizi  e  lavori  approvato  con  DCC n.  33/2012,  si  è  
interpellata la ditta “GRANCA PIERLUIGI” di Amelia (fr. Porchiano del Monte), la quale si è reso disponibile ad  
eseguire immediatamente i lavori offrendo un preventivo a corpo di € 5.500,00 compresa IVA ;
Ritenuto congruo il prezzo di cui sopra, si ritiene efficiente, efficace ed economico affidare il lavoro di cu in oggetto  
alla ditta “GRANCA PIERLUIGI” di Amelia (fr. Porchiano del Monte) per l’importo a corpo di € 5.500,00 compresa 
IVA;
Accertata la regolarità contributiva (DURC emesso in-line in data 21/07/2015;
Visto il Dlgs n. 163/2006
Visto il DPR n. 207/2010
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;

DETERMINA

1. DI DARE INTERAMENTE ATTO di quanto in premessa indicato;
2. DI  AFFIDARE  alla  ditta  “GRANCA PIERLUIGI”  di  Amelia  (fr.  Porchiano  del 

Monte),  l’esecuzione  dell’intervento  di  manutenzione  straordinaria  delle  Mura  di 
Porchiano del Monte per l’importo complessivo di € 5.500,00 oltre IVA;

3. DARE  ATTO  che  la  spesa  di  cui  la  punto  precedente  è  prevista  nel  quadro 
economico dei lavori alla voce imprevisti.;

4. FARE sottoscrivere la presente, per accettazione, dall’affidatario;
5. DISPORRE la  registrazione  della  presente  determinazione  nel  registro  delle 

Determinazioni del 3° Settore.

Il Responsabile del 3° Settore
( ing. Stefano Ferdinandi )



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 24/07/2015 al 08/08/2015.

Amelia, 24/07/2015 

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.


