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COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N.7 - SERVIZI OPERE PUBBLICHE, 
MANUTENZIONI, CIMITERI, ESPROPRI 

 Numero 1036 del 06/11/2020
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OGGETTO:
LEGGE 160/2019 - ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL MONITORAGGIO E LA 
MANUTENZIONE DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO EFFETTUATE – LOTTO 1 -  
RIGENERAZIONE DELL’OSSERVATORIO DEL COLLE DI TODI.  CONVENZIONE 
CON L’ALTA SCUOLA PER SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE 
ATTIVITA.  AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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OGGETTO: LEGGE 160/2019 - ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL MONITORAGGIO E LA 
MANUTENZIONE DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO EFFETTUATE – LOTTO 1 -  RIGENERAZIONE 
DELL’OSSERVATORIO DEL COLLE DI TODI.  CONVENZIONE CON L’ALTA SCUOLA PER SUPPORTO 
ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA.  AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

Premesso:
- che la L. n. 160 del 27/12/2019 (finanziaria 2020), all’art. 1 comma 306 stabilisce che “Per la 

salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico delle citta dai 
movimenti franosi attuali e potenziali, è disposto un contributo di 1 milione di euro per 
ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, da ripartire annualmente entro il 30 giugno di ogni anno 
………..le risorse  di cui al primo periodo sono destinate alle aree delle Rupe di Orvieto e del 
Colle di Todi, già oggetto di lavori di mitigazione del rischio idrogeologico per frane. A tal fine 
le citate risorse pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 20222, sono 
riservate alla Regione Umbria ai fini della messa in sicurezza, tutela e manutenzione dei due 
siti della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi. La regione Umbria provvede al riparto delle 
risorse tra i due comuni interessati”;

- che con  D.G.C. N. 131  del 18/06/2020 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma 
tra Regione Umbria, Comune di Orvieto e Comune di Todi, per la “salvaguardia del 
patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico delle città dai movimenti franosi 
attuali e potenziali” per un importo annuale di € 1.000.000,00, da ripartire tra i due Comuni 
nella misura del 45% al Comune di Todi e del 55% al Comune di Orvieto, per ciascuno degli 
anni dal 2020 al 2022, a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili dalla Legge 27.12.2019, 
n. 160, art.1, c. 306, la cui finalità è  la realizzazione delle attività previste dalla L. 160/2019, 
art.1 c. 306, attraverso il Monitoraggio e la Manutenzione delle aree e delle opere di 
consolidamento realizzate per la salvaguardia del Colle di Todi, altre attività per contrastare 
eventuali nuove criticità causate da dissesti idrogeologici e la gestione degli Osservatori sul 
Dissesto Idrogeologico;

- Che sulla base delle attività previste dall’accordo di programma approvato, si rende necessario 
predisporre ed approvare un progetto generale complessivo comprensivo delle seguenti voci  e 
relativi interventi:

- Rigenerazione dell’Osservatorio del Colle di Todi - € 50.000,00;
- Manutenzione, tutela e gestione delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico per frane e 

del territorio - € 80.000,00
- Manutenzione, tutela e gestione della rete dei cunicoli ipogei e dei pozzi drenanti - € 50.000,00;
- Manutenzione, tutela e gestione della rete di monitoraggio geotecnico - € 50.000,00

Che con determinazione n. 880 del 30/09/2020  è stato affidato il servizio tecnico per la 
predisposizione del progetto esecutivo per il “Monitoraggio e Manutenzione delle opere di 
consolidamento del Colle di Todi”, per  un importo totale di € 230.000,00,  finanziato  con i fondi 
assegnati dalla L. n. 160/2019, al  Dot. Geologo Michele Alemanno iscritto all’Ordine dei Geologi 
della regione Umbria  al n. 333, residente in Via Carocci n. 20 -  Todi;

Dato atto  che il professionista incaricato, ha rimesso il progetto generale  denominato 
“Monitoraggio e Manutenzione delle opere di consolidamento del Colle di Todi”,  per un 
importo totale del quadro economico di € 230.000,00, che è stato approvato con D.G.C. N. 880  del 
30/09/2020 e risulta  costituito dai seguenti Lotti:
- Lotto 1 -  Rigenerazione dell’Osservatorio del Colle di Todi - € 50.000,00;
- Lotto 2 - Manutenzione, tutela e gestione delle opere di mitigazione e del territorio - € 

80.000,00
- Lotto 3 -Manutenzione, tutela e gestione della rete dei cunicoli ipogei e dei pozzi drenanti - € 

50.000,00;
- Lotto 4 - Manutenzione, tutela e gestione della rete di monitoraggio geotecnico - € 50.000,00;
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Dato atto  che all’interno del Lotto 1 -  Rigenerazione dell’Osservatorio del Colle di Todi - € 
50.000,00, è prevista la stipula di una Convenzione con l’”Alta Scuola” – Scuola di Alta 
Specializzazione e Centro Studi per la manutenzione e conservazione dei centri storici in territori 
instabili,  con sede centrale operativa in Loc. Madonna   del Velo - Via delle Conce, 5 - 05018 
ORVIETO (TR) -  P.IVA: 02416170542, per  supporto alla programmazione delle attività annuali 
da svolgere, supporto amministrativo per stesura atti e rendicontazione delle risorse e consulenza 
scientifica, per un importo annuale previsto di € 20.00,00;
Dato atto  che con ns. nota prot. N. 30003 del 23/10/2020 è stata richiesta all’ Alta Scuola la 
disponibilità all’espletamento della prestazione di cui sopra, indicando le modalità ed i tempi e che 
con nota assunta al prot. N. 30301 del 27/10/2020 la stessa si è resa disponibile alla collaborazione 
richiesta, a seguito di apposito affidamento e di stipula della relativa convenzione;
Visto l’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e in particolare il comma 2 lettera a) che prevede che per gli 
“affidamenti  di importo inferiore a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto, 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici ……”;
Considerata la specificità del servizio in oggetto e che l’Alta Scuola è una associazione culturale e 
scientifica vigilata dalla Regione Umbria e fondata nel 1999 dai Comuni di Todi ed Orvieto,  che ne 
controllano l’operato, si esula dal ricorso al  Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010, 
provvedendo con la stipula diretta di una Convenzione,  che recepisce i contenuti dell’Accordo di 
Programma sottoscritto
Richiamato l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/09, che dispone: “il funzionario 
che adotta i provvedimenti che comportino impegni di spesa ha l’obbligo di accertare 
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 
Ritenuto,  pertanto, di affidare  all’”Alta Scuola” – Scuola di Alta Specializzazione e Centro Studi 
per la manutenzione e conservazione dei centri storici in territori instabili,  con sede centrale 
operativa in Loc. Madonna   del Velo - Via delle Conce, 5 - 05018 ORVIETO (TR) -  P.IVA: 
02416170542, il Servizio di  supporto alla programmazione delle attività annuali da svolgere, 
supporto amministrativo per stesura atti e rendicontazione delle risorse e consulenza scientifica, per 
un importo annuale previsto di € 20.00,00, nell’ambito  del progetto generale  denominato 
“Monitoraggio e Manutenzione delle opere di consolidamento del Colle di Todi”, di cui alla L.  
160/2019 -  Lotto 1 -  Rigenerazione dell’Osservatorio del Colle di Todi
Ritenuto  quindi  di assumere impegno di spesa per un importo complessivo di €  20.000,00,  IVA 
22 % compresa, a favore dell’Alta Scuola” – Scuola di Alta Specializzazione e Centro Studi per la 
manutenzione e conservazione dei centri storici in territori instabili,  con sede centrale operativa in 
Loc. Madonna   del Velo - Via delle Conce, 5 - 05018 ORVIETO (TR) -  P.IVA: 02416170542,, a 
carico del  Bilancio 2020-2022 – annualità 2020 - Cap uscita  01052.02.218024 - 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE E LUOGHI DELCOLLE DI TODI (E- CAP. 
40200.01.002025) – C.C. 180 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI – c.p.f. 
2.02.01.09.014, finanziato dal Cap entrata 40200.01.002025 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE 
PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLE PENDICI DEL 
COLLE DI TODI  - c.p.f. .4.02.01.02.001 – accert. N.  307/2020;
Accertata la regolarità tecnica – amministrativa della presente determinazione, ai sensi del I° 
comma dell’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, della presente determinazione;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.l. 12 novembre 2010, n. 187, in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Dato Atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile del 
procedimento stesso elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure 
potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di   comportamento 
dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal 
Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione con deliberazione di 
G.C. n°278/2013;
Dato atto  che  al Progetto Esecutivo Generale denominato “Monitoraggio e Manutenzione delle 
opere di consolidamento del Colle di Todi”, è stato attribuito il seguente codice CUP 
J44H20001650001;
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Dato atto  che al servizio affidato  con la presente determina è stato attribuito il codice CIG pari a  
ZA42F1CA0F, così come previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e modificato 
dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010;
Dato atto che si provvederà ad adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati, in conformità a 
quanto previsto D.Lgs. 33/2013, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito del Comune 
di Todi;
Visto   gli art. 107 e 109 del D. Lgs 18/8/2000, n. 267;
Visto il D.Lgs n°50/2016 e ss.mm.ii.;
Viste le Convenzioni Consip S.p.A. ed il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Visto il decreto del Sindaco n. 26 del 05/12/2019;

D E T E R M I N A
Per tutto quanto in premessa riportato,

1) DI AFFIDARE all’”Alta Scuola” – Scuola di Alta Specializzazione e Centro Studi per la 
manutenzione e conservazione dei centri storici in territori instabili,  con sede centrale 
operativa in Loc. Madonna   del Velo - Via delle Conce, 5 - 05018 ORVIETO (TR) -  P.IVA: 
02416170542,  il Servizio di  supporto alla programmazione delle attività annuali da 
svolgere, supporto amministrativo per stesura atti e rendicontazione delle risorse e 
consulenza scientifica, per un importo previsto di € 20.00,00, IVA 22% compresa, 
nell’ambito  del progetto generale  denominato “Monitoraggio e Manutenzione delle 
opere di consolidamento del Colle di Todi”, di cui alla L.  160/2019 -  Lotto 1 -  
Rigenerazione dell’Osservatorio del Colle di Todi; 

2) DI ASSUMERE  impegno di spesa per un importo complessivo di €  20.000,00,  IVA 22 % 
compresa, a favore dell’Alta Scuola” – Scuola di Alta Specializzazione e Centro Studi per la 
manutenzione e conservazione dei centri storici in territori instabili,  con sede centrale 
operativa in Loc. Madonna   del Velo - Via delle Conce, 5 - 05018 ORVIETO (TR) -  P.IVA: 
02416170542,, a carico del  Bilancio 2020-2022 – annualità 2020 - Cap uscita  
01052.02.218024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE E LUOGHI 
DELCOLLE DI TODI (E- CAP. 40200.01.002025) – C.C. 180 GESTIONE DEI BENI 
DEMANIALI E PATRIMONIALI – c.p.f. 2.02.01.09.014, finanziato dal Cap entrata 
40200.01.002025 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI 
SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLE PENDICI DEL COLLE DI TODI  - 
c.p.f. .4.02.01.02.001 – accert. N.  307/2020;

3) DI DARE ATTO che la spesa per il servizio in oggetto è ricompresa nel quadro economico 
del progetto generale approvato con D.G.C. N. 880  del 30/09/2020;

4) DI DARE ATTO  che  al Progetto Esecutivo Generale denominato “Monitoraggio e 
Manutenzione delle opere di consolidamento del Colle di Todi”, è stato attribuito il seguente 
codice CUP J44H20001650001;

5) DI DARE ATTO  che al servizio affidato  con la presente determina è stato attribuito il 
codice CIG pari a  ZA42F1CA0F, così come previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136 e modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 
187/2010;

6) DI DARE ATTO che è stato acquisito per   l’affidatario il DURC;
7) DI ATTESTARE la compatibilità degli impegni di spesa derivanti dal presente atto con le 

disposizioni dell' art. 9, comma 2 del DL.78/09 convertito con L.102/09;
8) DI DARE ATTO che l’intervento oggetto del presente atto rientra fra quelli previsti all’art. 

3, comma 18, lettera b) della Legge 350/03;
9) DI DARE ATTO  che il presente atto sarà oggetto di pubblicazione sul portale istituzionale 

del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” in ottemperanza alla L. n. 
190/2012, in particolare ai sensi dell’art. 1, comma 32, e ai sensi dell’art. 37, comma 2, del 
D.Lgs. n. 33/2013, secondo le modalità e le specifiche previste dal D.Lgs. n. 50/2016;
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10) DI DARE ATTO  che,  ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/90 e s.m.i.,  dell’art. 31 comma 1 
del D.Lgs n. 50/2016, è stato individuato l’Arch. Silvia Minciaroni  quale responsabile del 
presente procedimento amministrativo.

11) DI DARE ATTO  che il codice univoco del servizio è pari a S15OUA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lì, 06/11/2020    MINCIARONI SILVIA / ARUBAPEC S.P.A.

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 
82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell’art. 
22 del D.Lgs. n. 82/2005.


