
 

LA GIUNTA 
 
Premesso che: 
 
− l’Amministrazione Comunale intende realizzare un accesso meccanizzato mediante ascensore 

inclinato collegante il parcheggio a servizio degli impianti sportivi (piscina, tennis, pista 
artificiale di sci di fondo e circuito ciclistico protetto) di Parco della Gioventù e l’area prossima 
a Rondò Garibaldi; 

 
− con determinazione dirigenziale n. 92/AMB del 29 novembre 2005 è stato affidato alla Società 

Sintagma srl, con sede in Via Roberta n. 1 – 06079 Perugia - San Martino in Campo - P.IVA 
01701070540 l’incarico per la progettazione preliminare e definitiva dell’opera menzionata; 

 
- con propria deliberazione n. 17 del 24/01/2006, è stato approvato il progetto preliminare dei 

lavori di cui trattasi; 
 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 05 settembre 2006 e successiva modifica 

del QTE con Deliberazione della Giunta Comunale 301 del 18.12.2006 è stato approvato il 
progetto definitivo il cui quadro economico era il seguente: 

a)   TOTALE LAVORI MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA DA APPALTARE   €          651.037,50  

 a1)   IMPORTO LAVORI A CORPO  € 634.037,50   

     (DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA) € 31.300,00  

 a2)   SPESE TECNICHE PROGETTO ESECUTIVO  €  17.000,00   

b)   SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE   €         348.962,50  

 b1)   LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO  €   18.000,00   

 b2)   RILIEVI,ACCERTAMENTI E INDAGINI  €     6.000,00   

 b3)   ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI  €   12.000,00   

 b4)   IMPREVISTI  €   13.429,42   

 b5)   QUOTA PER AUTORITA LL.PP.  €        250,00   

 b6)  
 

ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART.26,COMMA 4 DELLA L.109/94  €     5.000,00   

 
b7)   

SPESE TECNICHE PER PROG. PRELIM., DEFINIT., RILIEVI E SONDAGGI 
(compreso 2%) 

 €   78.142,20  
 

 
b8)   

SPESE TECNICHE PER D.L., CONTABILITA', COLLAUDI ECC. (compreso 2%) 
SICUREZZA 

 €   87.182,66  
 

 b9)   SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA O SUPPORTO  €     2.000,00   

 b10)  EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI  €     3.000,00   

 b11)  SPESE PER PUBBLICITA'   €     5.000,00   

 
b12) 

 
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 18,COMMA 1, L. 109/94 €    9.765,55 

 

 
b13) 

 ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 31-BIS L. 109/94 (art. 12 D.P.R. 
554/99) 

€    19.021,13 
 

 b14)  SPESE PER ACCERTAMENTI,VERIFICHE,COLLAUDI  €   12.000,00   

 b15)  IVA *  €   78.171,54   

*4% su a1)   -   10% su b1),b3),b4), b6), b12)   -   20% su a2);b2),b7),b8),b9),b10),b11),b14)  

c)   COSTO TOTALE   €       1.000.000,00  
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- è stata successivamente indetta una gara d’appalto ai sensi della L. 109/1994, art. 19, comma 1, 
lettera b) e sue modifiche ed integrazioni; 

 
- la gara è stata esperita in data 8 marzo 2007 e, visto il verbale di gara dell’8 marzo 2007, si è 

provveduto all’aggiudicazione provvisoria di cui all’art. 11 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 
dell’appalto delle opere in argomento all’A.T.I.: MEB IMPIANTI S.r.l. (mandataria); 
S.A.I.S.E.F. S.p.A. (mandante) e DIMENSIONE INGENIERIE S.r.l. –  Via A. Locatelli n. 52  –  
24020   Fiorano al Serio (BG). 

 
Considerato che:  
 
- occorre provvedere alla Direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione per il corretto andamento del cantiere; 
 
- il Settore Ambiente e Mobilità, visto le numerose altre incombenze e per le particolari 

professionalità richieste, non è in grado di provvedere direttamente alla Direzione dei Lavori, 
contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere suddette; 

 
- è stato contattato a tale riguardo, lo studio tecnico SINTAGMA di Perugia,  di provata 

esperienza in materia e già incaricato della progettazione preliminare ed definitiva, il quale si è 
dichiarato disponibile all'espletamento di tale incarico così come di seguito specificato: 
• direzione dei lavori nella persona del dott. ing. Nando Granieri; 
• coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 
• contabilità; 
per l'importo di Euro 61'570.26#, al lordo degli oneri fiscali secondo quanto previsto dalla  
convenzione stipulata tra le parti; 

 
Considerato che la competenza in ordine al precitato incarico spetta alla Giunta Comunale; 
 
Ritenuto che l’incarico sopradescritto dovrà essere svolto seguendo le linee indicate dalla Civica 
Amministrazione al Professionista incaricato. 
 
Visto l'art. 41 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale 
dello Stato, approvato con Regio Decreto 23.5.1924 n. 827; 
 
Visti gli artt. 46 e 47, 2° comma, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;  
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31 gennaio 2007 di approvazione del 
bilancio di previsione 2007 e del bilancio programmatico pluriennale 2007-2009; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13 febbraio 2007 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l'anno 2007;  
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
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Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua qualità 
di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI e alla regolarità contabile  
del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo  TIRELLI, espressi ai sensi dell’art. 49 del 
T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di affidare Società Sintagma S.r.l., con sede in Via Roberta n. 1 – 06079 Perugia - San Martino 
in Campo – (P.IVA 01701070540), l’incarico di direzione lavori e contabilità (nella persona del 
dott. ing. Nando Granieri), nonché di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori per l'importo di Euro 61'570.26#, al lordo degli oneri fiscali secondo quanto previsto nella 
convenzione sottoscritta tra le parti; 

 
2. Di impegnare la spesa presunta di Euro 61’570.26# al capitolo 4904000 “Opere pubbliche – 

riqualificazione centro storico”, tit. II, Fz. 01, Serv. 05, Interv. 01 del bilancio 2003 ora R.P. del 
bilancio 2007 (centro di costo 01501) (cod. imp. 2003/8268/92); 

 
3. Di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolari fatture, 

autorizzando il relativo pagamento con attestazione del Responsabile del Settore competente ai 
sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, nei limiti dell’importo 
impegnato, dando atto che potranno essere concessi acconti e che i pagamenti avverranno entro 
90 giorni dalla presentazione delle fatture; 

 
4. Di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario 

Tecnico del Settore Ambiente e Mobilità Ing. Luca Gautero. 
 
 
 
 


