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DETERMINAZIONE N. 647 DEL 08/08/2018

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 5 - SERVIZI TECNICI / VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:
Lavori di messa in sicurezza sede stradale di Via Jacopone da Todi. CIG Z5A18D7AC1 CUP C86G16000050004
Impegno di spesa per incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

 

Responsabile del procedimento:  PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA

Responsabile del provvedimento:  PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza sede stradale di Via Jacopone da Todi. CIG 
Z5A18D7AC1 CUP C86G16000050004 

 Impegno di spesa per incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V - “Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio” 
Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

Nominato con decreto del Sindaco n. 9 del 22.02.2016 
e prorogato con decreto del Sindaco n. 23 del 27.06.2018 

 
PREMESSO che: 
 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 20.07.2017 è stato approvato il “Documento 
Unico di Programmazione” per gli anni 2018/2020 e s.m.i.; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28.12.2017 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2018/2020 e s.m.i.; 

- con deliberazione G.C. n. 6 del 17.01.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il 
triennio 2018/2020; 

- con deliberazione G.C. n. 13 del 31.01.2018 è stato approvato l’aggiornamento del “Piano di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” triennio 2018/2020; 

 

Considerato che: 
- con determinazione dirigenziale del V° Settore n. 640 del 20.09.2016 è stato approvato il progetto 

esecutivo dei “Lavori di messa in sicurezza sede stradale di Via Jacopone da Todi”, del costo 
complessivo di € 25.500,00, di cui € 20.00,00 per lavori (compresi € 500,00 per oneri della sicurezza) ed 
€ 5.500,00 per somme a disposizione; 

- con determinazione dirigenziale n. 1011 del 16.12.2016 l’appalto in oggetto è stato aggiudicato con 
procedura concorrenziale tramite il portale START dei Comuni della Piana Fiorentina, all’Impresa 
Costruzioni Nasoni S.r.l. – Via Einaudi 24 – Fano (PU) – C.F. e P.IVA n. 00675940415, per l’importo di 
€ 19.152,00, di cui € 18.652,00 per lavori, al netto del ribasso del 6,74% sull’importo a base d’asta e € 
500,00, non soggetti a ribasso, per oneri della sicurezza; 

 
Dato atto che: 
- è stato assunto, in sede di aggiudicazione, il subimpegno di spesa per € 23.365,44 a favore dell’Impresa 

aggiudicataria, ma non è stato assunto il subimpegno relativo all’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. quantificato in € 400,00; 

 
Ritenuto pertanto: 
- di subimpegnare la somma di € 400,00 quale incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Vista la vigente normativa in materia di lavori pubblici; 
 
Visti: 
- il D.Lgs. 50/2016 e.s.m.i.; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 147 bis e 183; 
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011); 
- lo statuto comunale;  
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
- il regolamento comunale di contabilità;  
- il regolamento comunale sui controlli interni; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.; 
 



D E T E R M I N A 
 
1) di quantificare in € 400,00 la somma per all’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

relativo ai “Lavori di messa in sicurezza sede stradale di Via Jacopone da Todi”; 
 
2) di subimpegnare la somma di € 400,00 per quanto stabilito al precedente punto 1) sul Cap. 1317/000 del 

Bilancio 2016 impegno n. 1089/2016, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.: 

 

Capitolo/ 
articolo  

Missione/ 
Programma
/ Titolo  

Identificativo Conto FIN 
 (V liv. piano dei conti)  CP/ FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    
2018 Euro 

2019 
Euro 

2020 Euro 

1317000 
i. 1089/2016 

01.06.2 2 - Altri beni materiali 
diversi 

 € 400,00   

 
3) Di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento è il 

sottoscritto Dirigente del V Settore. 
 

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE 
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti) 

 
 
 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa” 
 


