
              COMUNE DI NORCIA 
              Provincia di Perugia 
______________________________________________Area Tecnica LL.PP. Ambiente e Ricostruzione OO.PP. 
 

 

DETERMINAZIONE n° 130 (Centotrenta) del 23 Novembre 2012 
 

 

OGGETTO: L.R. 16/12/1997 n° 46 – Anno 2011 – Intervento di manutenzione 
straordinaria della viabilità in Norcia Capoluogo – Liquidazione a saldo 
prestazioni professionali relative alla predisposizione della 
progettazione di livello definitivo/esecutivo, nonché per gli 
adempimenti connessi al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, in favore del Geom. Domenico Salimbeni di Norcia (PG) – 
CIG 4277215579.  

 
RAPPORTO ISTRUTTORIO 

Premesso: 
 
- Che sul BUR n° 30 del 13/07/2011 è stata pubblicata la deliberazione della G.R. n° 

657 del 20/06/2011, che dispone la possibilità di ottenimento di specifici contributi 
per l’anno 2011, nell’ambito dei Piani di settore degli interventi sulle infrastrutture 
regionali; 

- Che il termine di presentazione delle domande è stato fissato alla data del 
30/09/2011 e pertanto questa Area ha provveduto alla predisposizione di specifico 
progetto di livello preliminare, riferito ad interventi riguardanti la viabilità della 
zona industriale ove il cattivo stato della pavimentazione ha creato negli ultimi anni 
molteplici incidenti; 

- Che con deliberazione della G.M. n° 119 del 29/09/2011, si è provveduto 
all’approvazione di specifica documentazione di progetto preliminare, interessante 
alcuni tratti della viabilità comunale, evidenziante un ammontare di complessivi € 
150.000,00, ripartiti come da dettaglio che segue: 
 

n° Descrizione Importi in Euro

A) LAVORI PRINCIPALI

1 Lavori a base di appalto € 96.347,99 

2 Oneri per la sicurezza € 7.680,62 

3 Importo lavori € 104.028,61 

B) SOMME A DISP. AMM/NE

1 IVA lavori 21% € 21.846,01 

2 Spese tecniche progettazione, Direzione, 
contabilità 

€ 10.402,86 

3 Incentivo al RUP € 520,14 

4 Oneri pubblicità € 511,06 

5 Fondo accordo bonario 3% € 3.120,86 

6 Imprevisti € 5.201,53 

7 Sommano € 41.602,46 

8 TOTALE GENERALE € 145.631,07 

9 Accantonamento art. 13 c. 4 della L.r. 
03/2010

€ 4.368,93 

10 TOTALE GENERALE € 150.000,00 

 
 

- Che da ultimo con nota del 22/02/2012 prot. n° 29516, acquisita al prot. com/le in 
data 23/02/2012 al n° 2350, la Regione dell’Umbria, comunicava l’avvenuta 
concessione con deliberazione della G.R. n° 1567 del 16/12/2011 di un contributo 
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pari ad € 105.000,00, corrispondente al 70% dell’ammontare dei fabbisogni rilevati 
per l’intervento in complessivi € 150.000,00; 

- Che dalla data di ricevimento della predetta comunicazione è in decorrenza il 
termine di gg. 150 per la produzione della documentazione riferita al progetto di 
livello esecutivo avente quindi scadenza alla data del 21/07/2012;  

- Che l’intervento in questione è stato inserito nell’ambito del Piano triennale delle 
OO.PP. 2012-2014 e nel programma annuale per il corrente esercizio 2012, 
approvato con atto consiliare n° 31 del 29/06/2012;  

- Che in considerazione dell’impossibilità di procedere alla redazione della 
progettazione definitiva esecutiva; nonché della relativa direzione, misura e 
contabilità delle opere, assistenza al collaudo, adempimenti relativi alla sicurezza 
sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori attraverso la dotazione 
interna all’Area, per carenza in organico di personale tecnico; nonché per 
consentire il rispetto dei termini di programmazione fissati dall’Amministrazione, si 
è rilevata la necessità di provvedere attraverso specifico affidamento ad idonei 
professionisti; 

- Che con Determinazione dell’Area Tecnica LL.PP. Ambiente e Ricostruzione OO.PP. 
n° 50 del 24/05/2012, si disponeva l’avvio della procedura concorrenziale per 
l’acquisizione di idonei curricula da parte di professionisti ai fini dell’affidamento 
dell’incarico in argomento, approvando nel contempo lo schema di avviso di 
selezione; 

- Che con determinazione n° 57 del 11/06/2012 rettificata con analogo atto n° 59 del 
12/06/2012, con cui si prendeva atto delle risultanze di detta procedura 
approvando lo specifico verbale redatto in data 06/06/2012, disponente 
l’affidamento dell’incarico in oggetto, in favore del Geom. Domenico Salimbeni di 
Norcia, che ha offerto un ribasso del 52,75% sull’importo posto a base di selezione, 
nelle more delle verifiche di cui all’art. 48 2° comma del D.Lgs. n° 163/2006 e 
s.m.i.;    

- Che con susseguente D.D. n° 74 del 26/07/2012, si procedeva in merito 
all’affidamento definitivo di specifico incarico professionale riguardante la 
redazione della progettazione, definitiva ed esecutiva; nonché della relativa 
direzione, misura contabilità e sicurezza sia in fase di progettazione che di 
esecuzione, in favore del Geom. Domenico Salimbeni di Norcia, per effetto del 
suddetto ribasso del 52,75%, offerto sull’ammontare posto a base della procedura 
di selezione, che ha rideterminato un corrispettivo pari ad € 5.107,36 oltre C.N.G. 
al 4% ed onere IVA al 20% e quindi per complessivi € 6.427,11; Giusta convenzione 
Rep. n° 119 del 05/11/2012; 

- Che con nota del 10/07/2012 acquisita al Prot. Com/le al n° 8352 in pari data il 
predetto professionista Geom. Domenico Salimbeni, trasmetteva la specifica 
documentazione di progetto di livello definitivo/esecutivo, evidenziante l’importo di 
€ 150.000,00, di cui € 109.386,94 per lavori in appalto comprensivi degli oneri e 
costi della sicurezza e residuo per somme a disposizione dell’Amm/ne ed IVA; 

- Che con successiva deliberazione della G.M. n° 82 del 13/07/2012, si è pertanto 
provveduto all’approvazione di specifico progetto di livello definitivo/esecutivo, nel 
complessivo ammontare di € 150.000,00 di cui € 109.386,94 per lavori in appalto e 
residuo per Somme a Disposizione dell’Amministrazione ed IVA, ripartiti come da 
dettaglio che segue: 
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n°
Descrizione

Importi  in 
Euro

A) LAVORI PRINCIPALI
1 Importo lavori a base di appalto 86.068,12

2 Incidenza del costo della manodopera 16.339,34
3 Oneri attuazione piani sicurezza 3.267,49
4 Costi attuazione piani sicurezza 3.711,99
5 Sommano gli oneri di attuazione per la sicurezza 6.979,48
6 Importo lavori a base di appalto 109.386,94

B) SOMME A DISP. AMM/NE

1 IVA lavori al 21% 22.971,26

2 Spese tecniche 5.107,35

3 CNG 4% 204,29 
4 IVA 21% spese tecniche 1.115,44

5 Fondo accordo bonario 3% 3.281,61

6 Oneri pubblicità 160,00 

7 Incentivo al RUP 2% 25% 546,93 

8 Imprevisti 2.857,25

9 Sommano 36.244,13
10 TOTALE GENERALE 145.631,07
11 Accantonamento L.r. 03/2010 3% B10 4.368,93

TOTALE GENERALE 150.000,00  
 
- Che da ultimo il Geom. Domenico Salimbeni di Norcia (PG), con propria nota del 

15/10/2012 acquisita al Prot. com/le al n° 12290 in pari data, ha rimesso specifica 
notula dei propri compensi in dipendenza dell’incarico assolto, che limitatamente ai 
soli aspetti relativi alla progettazione di livello definitivo ed esecutivo; nonché per 
gli adempimenti di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ha 
evidenziato un importo pari a complessivi € 3.422,16 oltre Cassa Previdenziale al 
4% ed IVA 21%;  

- Che a seguito di revisione contabile, tale importo è stato oggetto di rettifica come 
da dettaglio che segue: 

 
DESCRIZIONE         IMPORTO LORDO  RIBASSO IMPORTO NETTO 
 
Progetto definitivo    €   3.891,97    x     -52,75% =   € 1.838,95 
Progetto esecutivo    €   1.621,56    x     -52,75% =  €    766,23 
Sicurezza in fase di progettazione €   1.484,74   x     -52,75% =   €    701,54 
 Sommano     €   6.998,27     €      3.306,72 
Per Cassa previdenziale 4%         €    132,27      
Sommano            €      3.438,99 
Per IVA al 21%           €    722,19 
 TOTALE GENERALE          €    4.161,18 

 
- Che per quanto è stato possibile verificare l’importo suddetto risulta determinato in 

relazione alle intese pattuite nella convenzione d’incarico;  
- Che in data 20/11/2012 è stata acquisita al Prot. Com/le n° 13736, la dichiarazione 

del professionista, dalla quale risulta che il predetto professionista svolge la propria 
attività senza l’ausilio di dipendenti e pertanto non è assoggettato ad alcuna 
verifica del DURC; 

- Che per quanto precede nullaosta al pagamento della somma di complessivi € 
4.161,18 Cassa Previdenziale al 4% ed IVA al 21% compresa, in favore del predetto 
tecnico a saldo delle proprie competenze inerenti alla redazione della 
progettazione di livello definitivo ed esecutivo; nonché per quanto attiene al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, imputando la spesa al Cap. 
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2836/08 Competenza 2012; 
-  Che nel merito dell’attribuzione delle relative somme, detto importo risulta come di 

seguito ripartito per singole fonti di finanziamento: 
 

Descrizione 
Fondi Regione 

Umbria 
Fondi di Bilancio Totale 

 
70,00% 30,00% 100% 

Onorario €            2 314,70  €                 992,02  €       3 306,72 

CNG 4% €                 92,59  €                   39,68  €          132,27 

Sommano €            2 407,29  €              1 031,70  €       3 438,99 

IVA 21% €               505,53  €                 216,66  €          722,19 

Totale €             2 912,82  €               1 248,36  €       4 161,18 

 
 Per quanto sopra premesso, si sottopone la fattispecie sopraindicata per i 
provvedimenti propositivi di competenza. 
 
Norcia, 23/11/2012 
 Il Tecnico Istruttore 
 F.to Geom. Elisabetta Cosetti  
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
- Preso atto delle premesse contenute nel rapporto istruttorio; 
- Vista la nota dei corrispettivi del 15/10/2012 (Prot. Com/le n° 12290 in pari data), 

presentata dal Geom. Domenico Salimbeni di Norcia, rettificata d’ufficio, 
evidenziante un ammontare di € 4.161,18 comprensiva di CNG al 4% ed IVA 21%;  

- Vista la convenzione d’incarico Rep. n° 119 del 05/11/2012; 
- Vista la dichiarazione del professionista Geom. Domenico Salimbeni (Prot. Com/le 

n° 13736 del 20/11/2012); 
- Visto lo Statuto comunale; 
- Visto l’art. 107 del TUEL di cui al citato D. Lgs. 267/2000 

 
DISPONE 

 
1)  Di prendere atto della nota dei corrispettivi del 15/10/2012, acquisita al Prot. 

Com/le n° 12290 in pari data,  trasmessa a cura del Geom. Domenico Salimbeni di 
Norcia (PG), in merito alle competenze professionali maturate per la redazione di 
documentazione di progetto di livello definitivo ed esecutivo; nonché per quanto 
attiene al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, inerente ai lavori 
di cui a: “L.R. 16/12/1997 n° 46 – Anno 2011 – Intervento di manutenzione 
straordinaria della viabilità in Norcia Capoluogo”, evidenziante un importo pari ad € 
3.306,72 oltre CNPAIA al 4% ed IVA 21%, come da dettaglio di seguito riportato: 

 
2)  Di prendere atto della dichiarazione del professionista Geom. Domenico 

Salimbeni (Prot. Com/le n° 13736 del 20/11/2012), il quale afferma che esercita la 
professione senza l’ausilio di dipendenti; 

 
3)  Di liquidare in relazione a quanto precede la citata somma di € 4.161,18 (Cassa 

Previdenziale al 4% ed IVA al 21% compresa), in favore del citato professionista 
Geom. Domenico Salimbeni di Norcia (PG), a saldo delle prestazioni come innanzi 
descritte, imputando la spesa al Cap. 2836/08 Competenza 2012 ed attribuendola 
alle sotto indicate fonti di finanziamento: 
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Descrizione 
Fondi Regione 

Umbria 
Fondi di Bilancio Totale 

 
70,00% 30,00% 100% 

Onorario €            2 314,70  €                 992,02  €       3 306,72 

CNG 4% €                 92,59  €                   39,68  €          132,27 

Sommano €            2 407,29  €              1 031,70  €       3 438,99 

IVA 21% €               505,53  €                 216,66  €          722,19 

Totale €             2 912,82  €               1 248,36  €       4 161,18 

 
Norcia, 23/11/2012 

Il Responsabile dell’ Area 
F.to dott. in Ing. Maurizio Rotondi 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO 

 
- Questo Ufficio ai fini dell’approvazione della proposta di cui all’oggetto, a norma 

dell’art. 49, 1° comma, del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000, esprime parere 
favorevole di regolarità contabile; 

- Visto l’art. 151 comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/200, ai fini della 
proposta di che trattasi; 

ATTESTA 
 

Che la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento 
trova imputazione in previsione di Spesa al Cap. 2836/08 Competenza 2012 per 
l’ammontare di € 4.161,18 (Cassa Previdenziale al 4% ed IVA al 21% compresa), 
dandosi atto che per l’importo di € 2.912,82, si provvederà con attribuzione allo 
specifico contributo concesso dalla Regione Umbria approvato con D.G.R. n° 
615/2011, mentre per la differenza di € 1.248,36, mediante Fondi di Bilancio, attribuiti 
al medesimo capitolo di spesa. 

 
Norcia, 23/11/2012 
 

Il Responsabile del Settore 
F.to Sig. Daniele Bucchi 

                                                                                                     


