
 
COMUNE DI NORCIA 

(Provincia di Perugia) 
Area Edilizia Privata e Ricostruzione 

Urbanistica e Pianificazione Territoriale 
 
 
 
DETERMINAZIONE  N° 29 del 03/07/2013. 
 
 
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.  

 Liquidazione stato finale dei lavori di natura Idraulica e Forestale - Lotto A – A, alla 
Comunità Montana della Valnerina. 

 
 

L’ISTRUTTORE 
 
Premette: 
 
- Che la Regione Umbria ha previsto lo stanziamento di finanziamenti per il programma POR 

FESR 2007-2013 relativamente all’attività b1 “Promozione di interventi ambientali per la 
valorizzazione della rete dei siti Natura 2000”; 

- Che parte del territorio del Comune di Norcia è composto da siti Natura 2000, (Zone SIC e ZPS) 
all’interno della perimetrazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini; 

- Che con Decreto del Presidente del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, n° 2 del 22/02/2010 è 
stato approvato il quadro strategico Master Plan redatto Parco Nazionale dei Monti Sibillini, ai 
fini dell’ottenimento dei finanziamenti previsti nel programma POR FESR 2007-2013 
relativamente all’attività b1 “Promozione di interventi ambientali per la valorizzazione della 
rete dei siti Natura 2000”, sostenuto dalla Regione Umbria”; 

- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 37 del 24/02/2010 sono stati approvati i 
quadri strategici Master Plan redatti e presentati dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini; 

- Che con Deliberazione della Giunta Regionale n° 429 del 08/03/2010 sono stati approvati i 
quadri strategici Master Plan redatti e presentati dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini; 

- Che in data 09/02/2012, Prot. 657, acquisito al Prot. Com.le n° 1761 del 10/02/2012, il Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini convocava la Conferenza dei Servizi ; 

- Che in data 09/02/2012, Prot. 689, acquisito al Prot. Com.le n° 2011 del 15/02/2012, il Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini inviava il progetto definitivo; 

- Che in data 13/03/2012 è stata svolta la Conferenza dei Servizi nella quale si approvava con 
prescrizioni, il progetto definitivo; 

- Che a seguito delle prescrizioni impartite dalla Conferenza dei Servizi, è stato trasmesso il 
progetto esecutivo in data 15/05/2012, Prot. Com.le 5870 e successivamente integrato in data 
08/06/2012, Prot. Com.le. n° 6869; 

- Che tutte le procedure sopra descritte su incarico della Giunta Municipale, sono state affidate 
all’Area Urbanistica in quanto trattasi di lavori da realizzare in zone SIC/ZPS e soprattutto in 
considerazione del fatto che l’ufficio tecnico LL.PP. del Comune di Norcia era impegnato in 
altre molteplici pratiche; 

 



Considerato: 
 
- 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 € 113.292,09 
(centotredicimiladuecentonovantadue/09), di cui € 38.726,58 soggette a ribasso d’asta ed € 
74.565,51 non soggette a ribasso; 

- Che per la natura dei lavori da eseguire e per l’importo calcolato, è previsto l’affidamento 
diretto alla Comunità Montana ai sensi dell’art. 7 della L.R. 19/2000 e s.m.i.; 

- Che l’importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta (€ 38.726,58) è stato debitamente ridotto della 
percentuale dell’11,50% in attuazione della D.D. regionale n° 9838 del 17/12/1999; 

- 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 e si 
approvava lo schema di convenzione; 

- 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 di cui in oggetto; 

- 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 la realizzazione dei lavori di cui in oggetto; 

- Che il Quadro Economico di spesa era il seguente: 
 

Descrizioni Euro 
Importo Lavori soggetto a ribasso d’asta 38.726,58 
A DETRARRE IL Ribasso d’asta del 11,50 % 4.453,56 
IMPORTO netto dei Lavori 34.273.02 
Incidenza della manodopera non soggetta a ribasso 67.271,82 
Oneri per i piani di sicurezza di riferimento e da computo (non soggetti a ribasso)  7.293,69 
IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI COMPRESA SICUREZZA (A) 108.838.53 
 
- Che l’importo previsto dal quadro economico è impegnato nel bilancio del corrente esercizio 

finanziario al capitolo 2898; 
- Che il CUP del è il seguente: F52D12000140006; 
- Che il Cig del progetto è il seguente: 44203479BB; 
- Dato atto 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); 

- 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, così come da atto di sottomissione e 
verbale di concordamento nuovi prezzi del 28/11/2012, come di seguito riportato: 

 
Descrizioni Euro 

Importo Lavori soggetto a ribasso d’asta 51.199,00 
A DETRARRE IL Ribasso d’asta del 11,50 % 5.887,88 
IMPORTO netto dei Lavori 45.311,11 
Incidenza della manodopera non soggetta a ribasso 57.587,00 
Oneri per i piani di sicurezza di riferimento e da computo (non soggetti a ribasso)  3.167,36 
IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI COMPRESA SICUREZZA (A) 106.065,47 
 
- 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; 

- Vista la certificazione redatta dalla Comunità Montana Valnerina in data 08/04/2013, relativa 
alla regolarità contributiva dell’Ente; 



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

- Visto che con Determinazione Dirigenziale del Comune n° 21 del 15/05/2013 è stata approvata 
la variazione economica degli impegni di spesa; 

- Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto dall’Arch. Bruno Gori, sottoscritto 
dal Responsabile del Procedimento e dalla ditta esecutrice, in data 15/04/2013, acquisito al Prot. 
Com.le n° 6001 del 10/05/2013, da cui risulta che la Comunità Montana Valnerina ha 
regolarmente eseguito i lavori per un importo di € 106.065,47 e che resta da saldare il credito 
dell’impresa pari ad € 583,36 IVA 10% compresa; 

- Vista la dichiarazione sostitutiva di avvisi ai creditori e la dichiarazione sostitutiva degli avvisi 
ad opponendum, redatte dal Direttore dei Lavori Arch. Bruno Gori in data 15/04/2013; 

- Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione 
dei lavori ed alla contestuale liquidazione del credito d’impresa; 

- Preso atto che ai sensi dell’art. 184 del T.U. 267/2000 la competenza per la liquidazione di detta 
spesa é attribuita al Responsabile del Servizio interessato con adozione di apposita 
determinazione; 

- Vista la fattura n° 20 del 12/06/2013 (relativa allo stato finale lavori), acquisita al Prot. Com.le 
n° 8379 del 26/06/2013, per un importo complessivo (I.V.A. 10% inclusa) di € 583,36 
(cinquecentottantatre/36); 

 
Per quanto sopra premesso, si propone la liquidazione. 
 
 Norcia, 03/07/2013. 
 

L’Istruttore 
                                                                                    F.to        Geom. Maria Teresa Di Bartolomeo 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 
 
- Preso atto delle premesse; 
- Vista la certificazione redatta dalla Comunità Montana Valnerina in data 08/04/2013, relativa 

alla regolarità contributiva dell’Ente; 
- Vista la fattura n° 20 del 12/06/2013 (relativa allo stato finale lavori), acquisita al Prot. Com.le 

n° 8379 del 26/06/2013, per un importo complessivo (I.V.A. 10% inclusa) di € 583,36 
(cinquecentottantatre/36); 

- 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 I S P O N E 
 
 
1) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto dall’Arch. Bruno Gori, 
sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dalla ditta esecutrice dei lavori, in data 
15/04/2013, acquisito al Prot. Com.le n° 6001 del 10/05/2013, da cui risulta che la Comunità 
Montana Valnerina ha regolarmente eseguito i lavori per un importo di € 106.065,47 e che resta da 



saldare il credito dell’impresa pari ad € 583,36 IVA 10% compresa (come da Fattura n. n° 20 del 
12/06/2013). 
 
2) Di imputare la spesa di € 583,36 (cinquecentottantatre/36) I.V.A. compresa, nel bilancio del 
corrente esercizio finanziario al capitolo 2898. 
- Cig del progetto è il seguente: 44203479BB. 
- CUP del è il seguente: F52D12000140006. 
 
3) 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. 
 
4) DI DARE ATTO che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. 
 
 Norcia, 03/07/2013. 

 

       Il Responsabile 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, € 583,36 
(cinquecentottantatre/36) I.V.A. compresa trova sufficiente copertura finanziaria nel bilancio del 
corrente esercizio finanziario al capitolo 2898. 

 
 Norcia, 03/07/2013. 
 

       Il Responsabile dell’Area 
F.to   f.f.    Bucchi Donatella 
 

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

 


