
 

 

COMUNE DI DERUTA 
                Provincia di Perugia 

        

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Ufficio Tecnologico 

 

REGISTRO GENERALE    nr. 76 Del 12/02/2013    

  

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza della 

centrale termica presso il campo sportivo di Deruta capoluogo - Liquidazione saldo lavori.  

 

  Codice CIG: Z0F082613D    

  Codice CUP :B56H1300000000D 

       

IL RESPONSABILE    
 

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 del 

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 6.3.2012, dichiarata immediatamente 

esecutiva, recante "Approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 e dei 

relativi allegati"; 

- il decreto sindacale n. 1 del 9.5.2012, di conferimento delle funzioni dirigenziali e di gestione, a 

rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000.  

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria della spesa effettuata dal servizio finanziario e 

ragioneria; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità ; 

VISTO il Testo unico dell’ordinamento degli Enti  Locali, approvato con D.lgs   18/08/2000, n.267 ; 

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali; 

VISTA la proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente determinazione per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare la proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente 

determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

 



 

 

2) di approvare lo Stato finale dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di 

sicurezza della centrale termica presso il campo sportivo di Deruta capoluogo, consistenti nella 

sostituzione del generatore di calore e della relativa componentistica, tesi al ripristino delle 

condizioni di funzionalità dell’impianto di riscaldamento oltre che finalizzati all’adeguamento in 

materia di sicurezza della centrale termica medesima, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. 

Tamantini Fabio, comportante una spesa complessiva di €11.209,95 al netto del ribasso del 22,00% 

offerto in sede di trattativa diretta, oneri per la sicurezza compresi oltre IVA al 10%; 

 

3) di corrispondere alla ditta  NATALONI IMPIANTI di Maurizio Nataloni S.a.s., con sede Via 

Niccolò Di Liberatore n. 20, 06053 Deruta (PG),  quale saldo dei lavori in argomento, in rapporto 

all’atto di cottimo citato in premessa, la somma complessiva di € 11.209,95 oltre IVA al 10% per 

un totale di € 12.330,95; 

 

4) di imputare la spesa complessiva di € 12.330,95 come di seguito indicato nella tabella sottostante:  

 
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario Imp. 

2013 3209 700 C.D.C. 700 - 

IMPIANTI SPORTIVI 

2013 2060201 S 12.330,95 NATALONI 

MAURIZIO di 

Maurizio Nataloni sas 

85/  

 

5) di  trasmettere il presente  atto  d'impegno  al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,  

per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, 

comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 

6) il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità al D. Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4. 

 

UFFICIO TECNOLOGICO COMUNALE 

   IL RESPONSABILE 

Geom. Verbena Vairo 

 

 



 

 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO:  Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza della 

centrale termica presso il campo sportivo di Deruta capoluogo – Liquidazione saldo lavori. 

 

PREMESSO CHE 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2013 è stata approvata approvare la perizia 

tecnica redatta dall’Ufficio Tecnologico Comunale in data 10/01/2013 a firma dei geometri 

Ricciarelli Marco e Tamantini Fabio, per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e 

adeguamento alle norme di sicurezza della centrale termica presso il campo sportivo di Deruta 

capoluogo, consistenti nella sostituzione del generatore di calore e della relativa componentistica, 

tesi al ripristino delle condizioni di funzionalità dell’impianto di riscaldamento oltre che finalizzati 

all’adeguamento in materia di sicurezza della centrale termica medesima e alla regolarizzazione 

della denucia agli enti preposti (INAIL e ISPESL) ai sensi e per gli effetti del DM 1/12/1975, 

comportante una spesa complessiva di € 13.280,95; 

 in esecuzione della suddetta D.G.C. n 1/2013 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio 

Tecnologico n 29 del 16/01/2013 è stato affidato, ai sensi dell’art. 125 comma 8 ultimo periodo del 

D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 10 del vigente regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori in 

economia e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica per l’affidamento diretto dei lavori 

in economia redatta in data 15/01/2013 dal Geom. Ricciarelli Marco in qualità di Responsabile del 

Procedimento, alla ditta  NATALONI IMPIANTI di Maurizio Nataloni S.a.s., con sede Via Niccolò 

Di Liberatore n. 20, 06053 Deruta (PG), l’esecuzione dei lavori di che trattasi, per l’importo 

complessivo di € 11.209,95 (euro undicimiladuecentonove/95) al netto del ribasso del 22,00% 

(ventidue virgola zero per cento) offerto in sede di trattativa diretta, oltre IVA la 10%, spese per la 

sicurezza e costo della manodopera compresi,  oltre € 950,00 comprensivi di IVA e oneri 

previdenziali per spese tecniche per redazione progetto centrale termica ai fini della dichiarazione 

di conformità ed espletamento delle procedure per  la denuncia agli enti preposti (INAIL e ISPESL) 

ai sensi e per gli effetti del DM 1/12/1975; 

 stante l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’intervento per le motivazioni riportate nella perizia 

tecnica, con verbale del 21/01/2013 i lavori sono stati consegnati ed iniziati dall’impresa 

appaltatrice, sotto riserva di legge; 

 

PRESO ATTO che nello schema di atto di cottimo, in corso di stipula, approvato con la citata 

determinazione n. 1/2013, all’art. 3 si stabilisce che il pagamento delle prestazioni appaltate avverrà in 

due soluzioni e precisamente come di seguito: 

 saldo lavori ad ultimazione degli stessi; 

 saldo competenze tecniche all’espletamento delle procedure per  la denuncia agli enti 

preposti (INAIL e ISPESL) ai sensi e per gli effetti del DM 1/12/1975; 

 

ATTESO che con verbale redatto in data 28/01/2013 dal Geom. Tamantini Fabio in qualità di Direttore 

dei Lavori e sottoscritto dall’Impresa appaltatrice e dal Geom. Ricciarelli Marco in qualità di R.U.P., si 

è accertata l’ultimazione dei lavori di che trattasi; 

 

VISTI ed esaminati gli elaborati tecnico contabili predisposti dal Direttore dei lavori geom. Tamantini 

Fabio, relativi allo stato finale dei lavori redatto in data 28/01/2013, dai quali risulta che l’importo netto 

dei lavori eseguiti dall’impresa appaltatrice a tutto il 28/01/2013 ammonta ad € 11.209,95 al netto del 

ribasso del 22,00% offerto in sede di trattativa diretta, oneri per la sicurezza compresi oltre IVA al 

10%; 



 

 

 

DATO ATTO che la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 13.280,95 è imputata come segue: 

 
CEN DESCRIZ. CEN. CAP. DESCRIZ. CAP. ANNO IMP. IMPORTO DISPONIBILITA’ 

RESIDUA CAP.  

700 C.D.C. 700 - 

IMPIANTI 

SPORTIVI 

3209 Interventi di 

manutenzione 

straordinaria 

presso gli impianti 

sportivi 

2013  13.280,95  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, 

 

si propone al responsabile l’adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti 

contenuti dispositivi: 

 

1) di approvare lo Stato finale dei lavori di  manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di 

sicurezza della centrale termica presso il campo sportivo di Deruta capoluogo, consistenti nella 

sostituzione del generatore di calore e della relativa componentistica, tesi al ripristino delle 

condizioni di funzionalità dell’impianto di riscaldamento oltre che finalizzati all’adeguamento in 

materia di sicurezza della centrale termica medesima, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. 

Tamantini Fabio, comportante una spesa complessiva di €11.209,95 al netto del ribasso del 22,00% 

offerto in sede di trattativa diretta, oneri per la sicurezza compresi oltre IVA al 10%; 

 

2) di corrispondere alla ditta  NATALONI IMPIANTI di Maurizio Nataloni S.a.s., con sede Via 

Niccolò Di Liberatore n. 20, 06053 Deruta (PG),  quale saldo dei lavori in argomento, in rapporto 

all’atto di cottimo citato in premessa, la somma complessiva di € 11.209,95 oltre IVA al 10% per 

un totale di € 12.330,95; 

 

3) di imputare la spesa complessiva di € 12.330,95 come di seguito indicato nella tabella sottostante:  

 
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario Imp. 

2013 3209 700 C.D.C. 700 - 

IMPIANTI SPORTIVI 

2013 2060201 S 12.330,95 NATALONI 

MAURIZIO di 

Maurizio Nataloni sas 

85/  

 

4) di  trasmettere il presente  atto  d'impegno  al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,  

per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, 

comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 

5) il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità al D. Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4. 
 

L’istruttore: Ricciarelli Marco 

  
 

 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 

OGGETTO:Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza 

della centrale termica presso il campo sportivo di Deruta capoluogo - Liquidazione saldo 

lavori. 
 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità tecnica della proposta in oggetto. 

 

  

Deruta, lì 12 febbraio  2013  

  

Il Responsabile di Area 

 Geom. Vairo Verbena 

 
 

 
 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

OGGETTO:Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza della 

centrale termica presso il campo sportivo di Deruta capoluogo - Liquidazione saldo lavori. 

 

    Il Responsabile di Area, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267 

APPONE il visto di regolarità contabile e ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267 

ATTESTA la copertura finanziaria della spesa; 

 

 

Il movimento contabile è stato registrato sul Bilancio c.a. Gestione  COMPETENZA; 

 

 
Esercizio Cap/Cdc P.E.G Impegni N. ESPF Importo Imp Sogg.Ben. 

2013 3209/700 85/121 2013 12.330,95  Nataloni Maurizio di 

Nataloni Maurizio Sas   

 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2013/51 
 

Deruta , lì  12/02/2013                                                                            IL  RESPONSABILE DI AREA  

 Dott.ssa Monica Brunozzi  

 

 

 

  



 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

SI ATTESTA 

 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 

giorni consecutivi, a decorrere dal 22/02/2013, come previsto dall’art.124, c.1, del T.U. 

n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa. 

 

 

Deruta, li 22/02/2013 IL Responsabile della Pubblicazione  

 Dr. Marco Taralla 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 
 


