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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 
     Premesso: 

• Che con Deliberazione di Giunta Comunale n.148 del 18.09.2019, le cui premesse devono intendersi 

qui integralmente richiamate, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui al “Piano generale 

di manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali di Assisi, 3° stralcio funzionale”; 

• Che con Determinazione Dirigenziale a contrarre n°982 del 09.10.2019 è stato disposto l’affidamento 

dei suddetti lavori mediante procedura di gara aperta ai sensi degli artt.36 c.2 lett.d) e 60 del 

D.Lgs50/2016 e ss.mm., da svolgersi in modalità telematica, con il criterio di aggiudicazione del minor 

prezzo (art.36 c. 9 bis D.Lgs 50/2016 e ss.mm.); 

• Che con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 02.01.2020 venivano affidati definitivamente i lavori del 

“Piano Generale di manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali di Assisi, 3° stralcio 

funzionale”alla Ditta Sinisgalli Costruzioni srl di Potenza, per un importo di € 940.683,75 + iva al 10% 

a seguito di un ribasso del 25,32%. 

Preso atto: 

• Che la Ditta Sinisgalli al Prot. 30721 del 08.07.2020 ha presentato formale richiesta di autorizzazione 

al subappalto della Ditta Bies srl, con sede legale in Assisi in Via San Gregorio snc P.iva 

00302420542, per lavori di fresatura, stesa conglomerato bituminoso e rialzo di chiusini, per un 

importo di €188.000,00 incluso oneri della sicurezza. Allegato ad essa il contratto tra la Ditta 

Appaltatrice e la Ditta Bies datato 06.07.2020; 

• Che il Rup, Geom. Franco Siena, con nota (Prot.31566 del 14.07.2020) ha acconsentito al subappalto 

della Ditta Bies srl; 

• Che la Ditta Sinisgalli al Prot.30896 del 09.07.2020 ha presentato formale richiesta all’autorizzazione 

al subappalto della Ditta Pelliccia s.a.s. di Pelliccia Fabrizio con sede legale in Perugia, Strada Pila 

San Martino in Colle 137 P.iva 01234350542 , per lavori di fresatura, stesa conglomerato bituminoso e 

rialzo di chiusini, per un importo di € 188.000,00 compreso oneri della sicurezza. Allegato ad essa il 

contratto tra la Ditta Appaltatrice e la Ditta Pelliccia datato il 07.07.2020; 
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• Che il Rup, Geom. Franco Siena, con nota (Prot. 32715 del 21.07.2020) ha acconsentito al 

subappalto della Ditta Pelliccia s.a.s.  

Considerato 

• Che i lavori di “Manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali, terzo stralcio funzionale” 

sono iniziati in data 30.07.2020 con durata prevista per 180 giorni; 

• Che in data 11.11.2020 il Direttore Lavori Geom. Mantovani Matteo ha presentato la documentazione 

relativa al 1° stato avanzamento lavori con opportuno certificato di pagamento di € 256.073,40 + iva al 

10% . 

Preso atto 

• Che al Prot. 55519 del 17.12.2020 la Ditta Sinisgalli, a seguito dell’emissione del primo certificato di 

pagamento ha effettuato formale richiesta di poter effettuare il pagamento diretto alle Ditte 

subappaltatrici, richiedendo inoltre il pagamento diretto al loro fornitore Perugia Conglomerati srl in 

virtù dell’Atto di Cessione del credito stipulato dal Notaio Ansidei Di Catrano Francesco rep. N. 4301  

del 05.11.2020 di € 167.474,44 relativamente al pagamento delle fatture pervenute alla Ditta Sinisgalli 

n.642 del 30.09.2020, n.684 del 15.10.2020, n.741 del 31.10.2020 e 780 del 15.11.2020, registrato a 

Perugia in data 27.11.2020 al n.22974; 

• Che con la nota su citata (Prot. 55519 del 17.12.2020) la Ditta Sinigalli dichiara che l’importo dovuto 

alla Ditta Bies srl è di € 68.000,21 + iva al 10% e l’importo dovuto alla Ditta Pelliccia sas è di € 

5.121,00 + iva al 10%. 

Vista 

•  La fattura della Ditta Sinisgalli Costruzioni 13_20 del 14.12.2020 per l’importo di € 182.952,19 + iva al 

10% dal quale risulta decurtato rispetto alla cifra del primo certificato di pagamento l’importo 

complessivo dovuto alla ditte subappaltatrici; 

• La fattura della Ditta Bies srl, che riporta la somma dichiarata da Sinisgalli per l’importo di € 68.000,21 

+ iva al 10%; 

• La fattura della Ditta Pelliccia sas che riporta la somma dichiarata da Sinisgalli per l’importo di 

€5.121,00 + iva al 10%; 

• L’Art 105 comma 13 del D.Lgs 50/2016 e successivi aggiornamenti. 

Vista: 

- la Disposizione Dirigenziale Rif. n. 3 del 13.01.2020 con cui le funzioni Dirigenziali facenti capo 

all’Ufficio Servizi Operativi sono state delegate al Responsabile dell’Ufficio; 
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VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 207/2010 nella parte tuttora vigente; 

VISTO il D.Lgs 267/2000 recante il Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali; 

ACQUISITO il visto di regolarità contabile; 

ACCERTATA la copertura finanziaria del suddetto Servizio; 

RITENUTO di dover provvedere in merito. 

 
DETERMINA 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di accogliere la richiesta della Ditta Sinisgalli srl, pervenuta al prot.55519 del 17.12.2020 dove chiede 

di corrispondere il diretto pagamento alle due Ditte subappaltatrici, Ditta Bies srl e Ditta Pelliccia sas, 

ai sensi dell’Art 105 comma 13 del D.Lgs 50/2016 s.s.m.m.; 

3. Di accogliere, inoltre la richiesta della Ditta Sinisgalli srl, pervenuta al prot.55519 del 17.12.2020 

relativa al pagamento diretto del loro fornitore Perugia Conglomerati srl in virtù dell’atto di Cessione 

del credito stipulato dal notaio Ansidei di Catrano Francesco per l’importo di € 167.474,44 + iva al 

10%, riassumendo il tutto nel seguente modo: 

 

IMPORTO 1°SAL RIPARTIZIONE 

€ 256.073,40 + iva 

al 10% 

BIES PELLICCIA 
CESSIONE 

CREDITO 
SINISGALLI 

€ 68.000,21 + iva  € 5.121,00 + iva € 167.474,44 + iva € 15.477,75 + iva 

 

4. Di disimpegnare la somma di € 80.433,34 al capitolo 1638/62, Imp.1302 del 26.09.2019 sub-imp. 3 

del 17.01.2020 del Bilancio 2019, e di impegnare tale cifra suddividendola nel seguente modo: 

- € 74.800,24 a favore della Ditta Bies srl, con sede legale in Assisi in Via San Gregorio snc P.iva 

00302420542; 

- € 5.633,10 a favore della Ditta Pelliccia s.a.s. di Pelliccia Fabrizio con sede legale in Perugia, 

Strada Pila San Martino in Colle 137 P.iva 01234350542. 
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5. Di predisporre, attraverso successivo atto di liquidazione il pagamento della somma restante in 

relazione al primo certificato di pagamento di € 182.952,19+ IVA 10% in ossequio alla fattura 

pervenuta dalla Ditta Sinisgalli n.13_20 del 14.12.2020 ripartendo tale cifra nel seguente modo: 

-  € 167.474,44 + iva al 10% alla Ditta Perugia Conglomerati srl in virtù dell’Atto di cessione del 

credito stipulato dal Notaio Ansidei Di Catrano Francesco rep.4301 del 05.11.2020, relativamente 

alle fatture pervenute alla Ditta appaltatrice, Sinisgalli srl, fattura n.642 del 30.09.2020, fattura n. 

684 del 15.10.2020, fattura n. 741 del 31.10.2020 e fattura n.780 del 15.11.2020; 

- € 15.477,75 + IVA 10% alla Ditta Sinisgalli Costruzioni srl. 

6. Di dare atto che con la firma del presente provvedimento si intende espresso parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.147-bis del TUEL; 

7. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della Legge 07.08.1990 n. 241 designa Responsabile del 

Procedimento e dell’Esecuzione del presente provvedimento il Sig. Franco Siena con la qualifica di 

Responsabile Servizi Operativi. 

 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 
Servizi Operativi, Aree Verdi, 
Protezione Civile e Cimiteri 

Geom. Franco Siena 
  
 

 
 
 
 


