COMUNE DI DERUTA
PROVINCIA DI PERUGIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

* ORIGINALE *

ATTO N.
Del

163
23/08/2012

OGGETTO:
Lavori di realizzazione controsoffitto presso la scuola
dell'infanzia della frazione di San Nicolò di Celle Approvazione perizia tecnica.

L’anno 2012 il giorno 23 del mese di Agosto alle ore 15:30 e seguenti, in Deruta nella Residenza
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

VERBENA ALVARO
BATTISTELLI FRANCO
TONIACCINI MICHELE
VIRGILI STEFANO
MANCINELLI LIO

Presenti n 4

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Marco Taralla.
Il Presidente rag. Alvaro Verbena in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il documento istruttorio presentato dal Responsabile dell’area che si riporta integralmente;
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: Lavori di realizzazione controsoffitto presso la scuola dell'infanzia della frazione di
San Nicolò di Celle - Approvazione perizia tecnica.
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
Ufficio Tecnologico
PREMESSO CHE:
 con lettera pervenuta al protocollo del Comune di Deruta il 28/03/2012 al n. 3570, i rappresentanti di
classe della scuola dell’infanzia della frazione di S. Nicolò di Celle, hanno richiesto la realizzazione di
un controsoffitto nelle aule ove si svolge l’attività scolastica;
 l’Amministrazione Comunale ha incaricato l’Ufficio tecnologico comunale di quantificare la spesa
necessaria per l’esecuzione dell’intervento sopra descritto;
 l’Ufficio tecnologico comunale ha redatto apposita perizia tecnica in data 31/07/2012 a firma del geom.
Tamantini Fabio, con la quale vengono meglio individuati e quantificati gli interventi da eseguire;
VISTO l’art. 125 comma 6, del D. Lgs. del 12/04/2006, n. 163 e l’art. 5 lett. d), del vigente Regolamento
comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia e l’esecuzione di lavori in economia, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 29/12/2011, con i quali si stabiliscono le tipologie dei
lavori eseguibili in economia;
ATTESO CHE:
 in esecuzione dell’art. 125, comma 8, del D. Lgs. 12/07/2006, n. 163 e dell’art. 10 del vigente
regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori in economia, l’Ufficio Tecnologico Comunale, ha
eseguito apposita trattativa diretta con la ditta “La Nuova Parati S.a.s.” con sede in via Settevalli n.
326/C, 06129 Perugia (PG) - in quanto, specializzata nel settore, di fiducia dell’Amministrazione
Comunale e, all’uopo interpellata, resasi disponibile ad eseguire i lavori in tempi e modi congrui con le
necessità dell’Amministrazione medesima, ovvero prima dell’inizio dell’anno scolastico 2012/2013;
 la sopra citata ditta - a seguito di colloqui intercorsi e sopralluogo congiunto - ha formulato la propria
offerta rimettendo un preventivo di spesa pervenuto al protocollo del Comune di Deruta il 24/07/2012
al n. 7901, nel quale viene descritta specificamente la natura della lavorazione e quantificata la spesa
complessiva necessaria per l’esecuzione dell’intervento in complessivi € 4.155,00 oltre IVA al 21%.
 in fase di trattativa diretta, il geom. Tamantini Fabio, in qualità di Responsabile del procedimento, ha
concordato un ribasso del 5% alla luce del quale la spesa necessaria per la realizzazione dell’intervento
di che trattasi ammonta ad € 3.947,25 (comprese le spese per la sicurezza e il costo della manodopera),
oltre IVA al 21%;
 in conseguenza della realizzazione del controsoffitto si renderà necessario provvedere allo smontaggio
e posa in opera, previo allungamento dei cavi elettrici, dei corpi illuminanti delle aule, che comporterà
una spesa presunto di € 500,00 oltre IVA, per effetto della quale la spesa complessiva per la
realizzazione dell’intervento ammonta ad € 4.447,25 oltre IVA al 21%;
DATO ATTO che l’intervento di che trattasi è stato previsto nel programma triennale 2013-2015 e
nell’elenco annuale 2013 delle OO.PP. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del
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06/03/2012, come modificato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 101 del 26/04/2012 e n. 161 del
13/08/2012;
RITENUTO:
 di prendere atto della relazione tecnica in esame, così come redatta in data 31/07/2012 dal geom.
Tamantini Fabio dell’Ufficio Tecnologico Comunale e con la quale è stata altresì attestata la congruità
della spesa;
 di dover eseguire i lavori di che trattasi, per tutto quanto sopra premesso, in economia mediante cottimo
fiduciario;
VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Comunale un atto che approvi il presente documento
istruttorio e, per l’effetto, deliberi:
1) di approvare la perizia tecnica redatta dall’Ufficio Tecnologico Comunale in data 31/07/2012 a firma
del geom. Tamantini Fabio, per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del portone di
ingresso della Sede comunale - ubicata in Deruta capoluogo, piazza dei Consoli n. 15 - comportante
una spesa complessiva di € 4.447,25 oltre IVA al 21%, comprese le spese per la sicurezza e il costo
della manodopera;
2) di dover procedere all’esecuzione dei lavori di che trattasi in economia mediante cottimo fiduciario, ai
sensi dell’art. 125 comma 6, lett. b) del D. Lgs. del 12/04/2006, n. 163 e dell’art. 5, lett. d) del vigente
regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori in economia approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 72 del 29/12/2011;
3) di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnologico Comunale ad adottare la conseguente
determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, per l’affidamento dei lavori
di che trattasi;
4) di nominare Responsabile del procedimento relativo all’attuazione dell’intervento il geom. Tamantini
Fabio dell’Ufficio Tecnologico Comunale, il quale è autorizzato ad intraprendere ogni iniziativa
necessaria per la buona esecuzione dell’intervento;
5) di imputare la spesa complessiva di € 5.381,17 come segue:
CEN
470

DESCRIZ. CEN.

CAP.

DESCRIZ. CAP. ANNO

Scuola Materna

2801

Lavori di
manutenzione
straordinaria
edifici
scolastici/Utilizzo
avanzo di
amministrazione

2012

IMP.

IMPORTO

DISPONIBILITA’
RESIDUA CAP.

5.381,17

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, previa ulteriore votazione unanime,
legalmente espressa per alzata di mano, ai sensi dell’art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000, ricorrendo le
circostanze d’urgenza.
L’istruttore: Fabio Tamantini
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RICHIAMATI:
 il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
 lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 22.05.2008 ;
 il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29
luglio 2008;
 la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli
settori di attività;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 6 marzo 2012, dichiarata immediatamente
esecutiva, recante “ Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e dei
relativi allegati”;
 l’ordinanza sindacale, di conferimento delle funzioni dirigenziali e di gestione, a rilevanza esterna,
contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000;
Visti ed acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile emessi ai sensi
dell’art. 49, c.1, D.Lgs. N.267/2000;
RITENUTO di dover provvedere come da documento istruttorio condividendo le motivazioni esposte,
Con voti unanimi e palesi,
DELIBERA
1) di approvare la perizia tecnica redatta dall’Ufficio Tecnologico Comunale in data 31/07/2012 a firma
del geom. Tamantini Fabio, per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del portone di
ingresso della Sede comunale - ubicata in Deruta capoluogo, piazza dei Consoli n. 15 - comportante
una spesa complessiva di € 4.447,25 oltre IVA al 21%, comprese le spese per la sicurezza e il costo
della manodopera;
2) di dover procedere all’esecuzione dei lavori di che trattasi in economia mediante cottimo fiduciario, ai
sensi dell’art. 125 comma 6, lett. b) del D. Lgs. del 12/04/2006, n. 163 e dell’art. 5, lett. d) del vigente
regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori in economia approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 72 del 29/12/2011;
3) di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnologico Comunale ad adottare la conseguente
determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, per l’affidamento dei lavori
di che trattasi;
4) di nominare Responsabile del procedimento relativo all’attuazione dell’intervento il geom. Tamantini
Fabio dell’Ufficio Tecnologico Comunale, il quale è autorizzato ad intraprendere ogni iniziativa
necessaria per la buona esecuzione dell’intervento;
5) di imputare la spesa complessiva di € 5.381,17 come segue:
CEN
470

DESCRIZ. CEN.

CAP.

DESCRIZ. CAP. ANNO

Scuola Materna

2801

Lavori di
manutenzione
straordinaria
edifici
scolastici/Utilizzo
avanzo di
amministrazione

2012

IMP.

IMPORTO

DISPONIBILITA’
RESIDUA CAP.

5.381,17
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6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, previa ulteriore votazione unanime,
legalmente espressa per alzata di mano, ai sensi dell’art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000, ricorrendo le
circostanze d’urgenza.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.
ILSEGRETARIO CAPO
Dr. Marco Taralla

IL SINDACO
Rag. Alvaro Verbena
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PARERE DI REGOLARITA’TECNICA
OGGETTO: Lavori di realizzazione controsoffitto presso la scuola dell'infanzia della frazione di San
Nicolò di Celle - Approvazione perizia tecnica.

PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO

Visto con parere FAVOREVOLE
Deruta, lì 31 luglio

2012

IL RESPONSABILE DI AREA
GEOM. VAIRO VERBENA
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

OGGETTO: Lavori di realizzazione controsoffitto presso la scuola dell'infanzia della frazione di
San Nicolò di Celle - Approvazione perizia tecnica.
PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/82000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO

Visto con parere FAVOREVOLE
Deruta, lì 21/08/2012
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Monica Brunozzi
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione:
 viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 –
comma 1 T.U. 267/2000) dal 18/09/2012 al 03/10/2012;

Deruta, lì 18/09/2012

IL SEGRETARIO CAPO
Dr. Marco Taralla

ESECUTIVITA'
 La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione, diventerà
esecutiva il 17/09/2012, art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000);

Deruta, lì 18/09/2012

IL SEGRETARIO CAPO
Dr. Marco Taralla

.
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