
 
COMUNE DI NORCIA 

(Provincia di Perugia) 
Area Edilizia Privata e Ricostruzione 

Urbanistica e Pianificazione Territoriale 
 
 
DETERMINAZIONE  N° 21 del 15/05/2013. 
 
 
OGGETTO: POR FESR 2007-2013 – Asse 2 Ambiente e Prevenzione dei rischi – Attività b1 – 

Promozione di interventi ambientali per la valorizzazione della rete dei siti Natura 
2000. Realizzazione di un sistema fruitivo delle “Marcite” di Norcia.  

 Variazione economica degli impegni di spesa - Lotto A. 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 
 
Premesso: 
 
- Che con Deliberazione di D.G.C. n° 80 del 27/06/2012, è stato approvato il Progetto Esecutivo 

dell’intervento in oggetto, nell'importo complessivo di Euro 115.810,45 di cui Euro 70.688,10 
per lavori a base d'asta, compresi Euro 37.681,32 per incidenza manodopera ed Euro 7.441,03 
per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 

- Che la Regione dell’Umbria ha provveduto con D.D. n. 6862 del 05/09/2012 all’erogazione del 
primo acconto del 50% del contributo concesso, pari ad € 155.000,00; 

- Che con Determinazione del Responsabile n° 18 del 23/07/2012, si affidavano 
definitivamente i lavori di natura idraulica e forestale del Lotto A-A alla Comunità Montana 
Valnerina, si approvava lo schema di convenzione e si impegnava la somma complessiva di € 
108.838,54 nel bilancio del corrente esercizio finanziario al capitolo 2898; 

- Che in data 27/07/2012, Rep. n° 99, è stata stipulata apposita Convenzione tra il Comune e la 
Comunità Montana Valnerina, per la realizzazione dei lavori sopraccitati; 

- Che in data 06/08/2012, Rep. n° 105 è stato stipulato il contratto di cottimo fiduciario tra il 
Comune e la Comunità Montana Valnerina, per i lavori sopra detti; 

- Che con Determinazione del Responsabile n° 19 del 01/08/2012, è stata indetta la gara di 
appalto per i lavori di natura edile, mediante Procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
un bando di gara ai sensi degli artt. 57 comma 6 e 122 comma 7. del Decreto lgs. n. 163/2006 e 
s.m., con il criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli 
oneri per la sicurezza, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera a), prima fattispecie, del 
decreto legislativo n. 163/06 e verifica di congruità delle offerte ai sensi degli articoli 87 e 88 
del D. Lgs. n. 163/06 e s.m. 

- Che con Determinazione del Responsabile n° 25 del 18/09/2012, si approvava il Verbale di 
gara del 20/08/2012 e si affidavano definitivamente i lavori di natura Edile del Lotto A-AA alla 
ditta Edilcos di Fraschetti Luciano ed Egidio srl, con sede in Via San Paolo n. 13 – Frazione 
Agriano – 06046 Norcia (PG), per l'importo di Euro 67.754,54 al netto del ribasso d'asta offerto 
del 4,15 %, oltre ad Euro 37.681,32 per incidenza manodopera ed Euro 7.441,03 per costi della 
sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 112.876,89 e si impegnavano € 
124.164,58 nel bilancio del corrente esercizio finanziario al capitolo 2898; 



- Che con Determinazione Dirigenziale n° 27 del 05/11/2012 si approvava lo schema di contratto 
di appalto con la ditta Edilcos s.r.l.; 

- Che in data 16/11/2012, Rep. n° 4083 si stipulava il Contratto di appalto tra il Comune di 
Norcia e la ditta Edilcos s.r.l.; 

- Che la Regione dell’Umbria ha provveduto con D.D. n. 6862 del 05/09/2012 all’erogazione del 
primo acconto del 50% del contributo concesso, pari ad € 155.000,00; 

- Visto che con Determinazione Dirigenziale del Comune, n° 45 del 22/11/2012 è stato approvato 
il primo Stato d'Avanzamento Lavori ed il Certificato di Pagamento e liquidato un importo pari 
ad € 60.790,96 (IVA compresa) alla Comunità Montana Valnerina (lotto A-A); 

- Visto che con Determinazione Dirigenziale del Comune, n° 46 del 23/11/2012 è stato approvato 
il primo Stato d'Avanzamento Lavori ed il Certificato di Pagamento e liquidato un importo pari 
ad € 55.750,23 (IVA compresa) alla ditta Edilcos (lotto A-AA); 

 
- Considerato che nel corso dei lavori si è ritenuto necessario redigere una variante in corso 

d’opera che riguarderà sia la progettazione che la rimodulazione del quadro economico; 
 
- Visto che con Determinazione Dirigenziale del Comune, n° 55 del 07/12/2012 è stato approvato 

il progetto esecutivo di variante e la variante economica e che il Quadro Tecnico Economico di 
variante è il seguente: 

 
A - OPERE DI NATURA IDRAULICA E FORESTALE 
Totale lotto A         € 106.065,47 
 
AA - OPERE DI NATURA EDILIZIA 
Totale lotto AA         € 121.655,66 
 
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
Totale B           €   82.278,87 
 
TOTALE GENERALE A + B        € 310.000,00 

 
- Visto che con Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria, n° 705 del 14/02/2013 è 

stato preso atto della perizia di variante e della variata distribuzione di spesa; 
- Visto che con Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria, n° 983 del 25/02/2013 è 

stato impegnato e liquidato ulteriore contributo pari a al 40% a favore del Comune di Norcia, 
per un importo pari di € 124.000,00; 

- Visto che con Determinazione Dirigenziale del Comune n° 16 del 08/04/2013 è stato approvato 
il secondo Stato d'Avanzamento Lavori ed il Certificato di Pagamento e liquidato un importo 
pari ad € 67.765,76 (IVA compresa) alla ditta Edilcos (lotto A-AA); 

- Visto che con Determinazione Dirigenziale del Comune n° 20 del 09/05/2013 è stato approvato 
il secondo Stato d'Avanzamento Lavori ed il Certificato di Pagamento e liquidato un importo 
pari ad € 55.297,69 (IVA compresa) alla Comunità Montana Valnerina (lotto A-A); 

 
- Che il CUP del è il seguente: F52D12000140006; 
- Che i Cig del progetto sono i seguenti: 4420411E8 e 44203479BB; 
-  
- Visto lo statuto Comunale; 
- Visto il D.P.R. n. 207/2010; 
- Visto il Decreto Lgs. n. 163/2006 e s.m.; 
- Considerati i contenuti di cui all’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000; 
- Visto il Decreto del Sindaco n° 6 del 02/01/2013; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 



1) Di variare gli importi precedentemente impegnati al capitolo 2898, come di seguito riportato: 
 
 

LAVORI EDILI – LOTTO A-AA 

Impegnati con D.D. 25 del 18/09/2012 € 124.164,58 

Da impegnare con il presente atto € 9.656,65 

 

LAVORI DI NATURA IDRAULICO FORESTALE - LOTTO A-A 

Impegnati con D.D. 18 del 23/07/2012 € 108.838,54 

Da impegnare con il presente atto € 7.833,48 

 
per un importo complessivo di € 17.490,13 (diciassettemilaquattrocentonovanta/13); 
 
2) Di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del 
Decreto Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario. 
 
6) Di dare atto che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. 
 
 Norcia, 15/05/2013. 

       Il Dirigente dell’Area 
         F.to  Livio Angeletti  
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO 

 
 
Ai fini dell’approvazione della proposta di cui all’oggetto, a norma dell’art. 49, 1° comma, 

del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n° 267/2000, esprime parere favorevole di regolarità contabile 
e visto  l’art. 151, comma 4, della  T.U.E.L. approvato con il Decreto sopra citato  

 
A T T E S T A 

 
Che la spesa derivante dall’adozione della presente proposta, € 17.490,13 

(diciassettemilaquattrocentonovanta/13) trova sufficiente copertura finanziaria al capitolo 2898. 
 

 
 Norcia, 15/05/2013. 

  Il Responsabile dell’Area 
  F.to    Bucchi Daniele 
 

 
 
 
 
Ricevuta dall’Ufficio Ragioneria in data _____________ firma del ricevente ______________________ 
 
Ricevuta dall’Ufficio Polizia Municipale in data _____________ firma del ricevente ______________________  

 


