
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE
AREA LL.PP - OO.PP.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMETTE:

Che in occasione del 50° anniversario della proclamazione di San Benedetto,-
quale “Patrono dell’Europa Tutta”, l’Amministrazione comunale, ha inteso
porre un sentito omaggio all’Alta immagine del santo Protettore dell’Europa,
oltreché della stessa Città di Norcia, attraverso un intervento per il restauro e
la conservazione della statua posta nella omonima piazza in Norcia;
Che a memoria dell’evento, l’Amministrazione comunale, ha inteso-
provvedere all’incisione di una specifica epigrafe, sulle superfici delle lapidi
del basamento dalla quale risulti sia il riferimento al provvedimento di
proclamazione, emesso a cura di Papa Paolo VI, che in ordine alla relative
motivazioni.
Che in tale frangente si è ritenuto di contattare informalmente la Ditta F.lli-
Sensi Marmi di Norcia società operante nel settore nell’ambito del territorio
comunale, al fine di acquisire l’eventuale disponibilità ad effettuare la
prestazione, entro il termine del 24/10/2014, fissato quale giorno per le
celebrazioni;
Che nel caso di specie, ai fini dell’affidamento dei lavori si è ritenuto-
provvedere secondo le disposizioni di cui all’art. 125 comma 11 del D.Lgs.
163/2006, stante la modesta entità delle opere di valore inferiore alla soglia di
€ 40.000,00;
Che il citato operatore è stato individuato tenuto conto sia del fattore di-
territorialità, che dell’urgenza di effettuare la prestazione ed infine dell’alta
professionalità maturata nel settore;
Che a riscontro di tale richiesta la ditta predetta ha rimesso al Prot. Com/le n°-
12666 del 20/10/2014, specifica offerta evidenziante un ammontare di
complessivi € 3.135,00 oltre IVA al 22% e quindi per € 3.824,70 riferita
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Oggetto: "50° Anniversario proclamazione San
Benedetto Patrono d'Europa" - Intervento per
il restauro e la conservazione della statua del
Santo posta nella omonima piazza in Norcia -
Approvazione preventivo di spesa ed
affidamento in favore della Ditta F.lli Sensi
Marmi Srl di Norcia per l'incisione di epigrafe
commemorativa su lapidi del basamento -
Determinazioni



all’esecuzione dell’iscrizione a mano, considerata l’inopportunità di effettuare
lo smontaggio delle lapidi;

Per quanto premesso, si sottopone la fattispecie suindicata per i
provvedimenti propositivi di competenza.

Preso atto dei contenuti di cui alle premesse;-
Vista l’offerta presentata a cura della citata ditta F.lli Sensi Marmi con sede ;-
Acquisite le specifiche autorizzazioni all’esecuzione dell’intervento a cura dei-
competenti settori della Soprintendenza;
Rilevati tutti i presupposti di necessità e peraltro anche di urgenza che-
giustificano l’affidamento diretto ad un unico operatore economico;
Visto l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;-
Visto lo Statuto comunale;-
Visto l’art. 107 del TUEL di cui al citato D.Lgs. 267/2000;-

DISPONE

Di prendere atto della specifica attivazione operata a cura di questa Area1.
Tecnica ai fini dell’affidamento, agli effetti delle disposizioni di cui all’art. 125
comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., delle prestazioni riguardanti
l’iscrizione di specifica epigrafe sulle lapidi del basamento della statua di San
Benedetto, posta nella omonima piazza in Norcia, di richiesta informale alla
ditta F.lli Sensi Marmi Srl di Norcia;

Di prendere atto ed approvare la specifica quantificazione degli oneri come2.
risultante da specifica offerta evidenziante un importo di € 3.135,00 oltre IVA,
presentata in data 20/10/2014 al prot. com/le n° 12666, da parte della citata
Ditta F.lli Sensi Marmi srl con sede in Norcia, soggetto operante nello specifico
settore nell’ambito comunale con alta professionalità stante l’esigenza
d’intervento su monumento di alto valore storico artistico;

Di rilevare pertanto la ricorrenza di tutti i presupposti citati in narrativa che3.
consentono l’affidamento diretto, agli effetti delle predette disposizioni di cui
all’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in favore della citata
impresa; rilevata l’alta professionalità nel settore della ditta F.lli Sensi Marmi
srl di Norcia; nonché l’esigenza di effettuare l’intervento non oltre il giorno
24/10/2014, con ogni consentita sollecitudine; fattispecie che ha comportato
l’immediato inizio dell’intervento nelle more di formalizzazione del presente
provvedimento

Di regolarizzare, per tutte le ragioni che precedono, l’affidamento, agli effetti4.
delle più volte richiamate disposizioni di cui all’art. 125 comma 11 del D.Lgs.
12/04/2006 n° 163 e s.m.i. per l’esecuzione dell’intervento riguardante
l’iscrizione a mano, di specifica epigrafe commemorativa del 50° anniversario
della proclamazione di San Benedetto a patrono dell'Europa, sulle lapidi del
basamento della statua  posta nella omonima piazza in Norcia; in favore della
Ditta “F..li Sensi Marmi Srl con sede in Norcia, per un ammontare di netti €
3.824,70 IVA al 22% compresa;

Di dare valore negoziale al presente provvedimento mediante relativa5.



sottoscrizione dello stesso da parte della ditta F.lli sensi Marmi srl di Norcia,
alla quale lo stesso verrà trasmesso; precisando che il pagamento dei
corrispettivi avverrà entro 30 gg. dall’avvenuta acquisizione del DURC, sulla
base di specifica certificazione di regolare esecuzione della prestazione ed
emissione della relativa fattura.

Di dare atto infine che la copertura finanziaria della spesa risulterà imputata6.
fino alla concorrenza di € 3.824,70 al Cap. n° 2250/1 Competenza 2014;

Norcia, 20/10/2014

Il Responsabile dell’Area
F.to  Maurizio Rotondi

___________________________________________________________________________

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è
esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to  Daniele Bucchi

Per copia conforme all’originale

Norcia, lì Il Responsabile dell’Area
 Maurizio Rotondi

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio – sito web
istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal       24-10-2014       al
08-11-2014      (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell’Area
F.to  Maurizio Rotondi


