
 

 

COMUNE DI DERUTA 
                Provincia di Perugia 

        

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Ufficio Tecnologico 

 

REGISTRO GENERALE    nr. 195 Del 11/04/2013    

  

OGGETTO: POR 2007/2013 - Asse III - Attività A3 - Realizzazione impianti fotovoltaici presso 

la scuola dell'infanzia e la scuola primaria di Deruta capoluogo - Approvazione 1° Stato di 

avanzamento lavori e liquidazione certificato di pagamento.  

 

 CUP B55F12000110001; 

 CIG 4682504C87. 

 

IL RESPONSABILE    
 

RICHIAMATI: 

 il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, 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, D. Lgs. 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; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

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 il 1° stato di avanzamento dei lavori di realizzazione impianti fotovoltaici presso la 

scuola dell'infanzia e la scuola primaria di Deruta capoluogo, così come predisposto dal Direttore 

dei lavori ing. Luciano Blois, con recapito in via L. Catanelli n.  26 - 06135 Ponte San Giovanni 

(PG) - iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma al n. A-28058, dal quale risulta 

che l’impresa appaltatrice ha eseguito lavori per l’importo di € 124.189,12 alla data del 21/03/2013 

al netto del ribasso d’asta del 26,672% offerto in sede di gara, oneri e costi per la sicurezza e costo 

della manodopera compresi, al lordo delle ritenute di legge, oltre IVA al 10%; 

 

3) di approvare conseguentemente il relativo certificato di pagamento, liquidando e pagando alla ditta 

“Benito Mandozzi” con sede in viale dei Fiori n. 91 - frazione Faraone - 64016 Sant’Egidio alla 

Vibrata (TE), la somma netta di € 123.500,00 oltre IVA al 10% per un totale di € 135.850,00; 

 

4) di impegnare la suddetta spesa complessiva di € 135.850,00 come di seguito indicato:  
CEN DESCRIZ. CEN. CAP. DESCRIZ. CAP. ANNO IMP. IMPORTO DISPONIBILITA’ 

RESIDUA CAP.  

200 Gestione dei beni 

demaniali e 

patrimoniali 

2536 Realizzazione di 

impianti 

fotovoltaici su 

coperture di edifici 

comunali 

2012 545/ 67.925,00  

200 Gestione dei beni 

demaniali e 

patrimoniali 

2538 Realizzazione di 

impianti 

fotovoltaici su 

coperture di edifici 

comunali - 

Impiego fondi 

POR FESR 

2012 546/ 67.925,00  

 

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) di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per la richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti ai fini 

dell’erogazione della somma di € 67.925,00 a valere sul mutuo di € 150.000,00 (posizione 

6003754); 
 

7) 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. 
  

8) di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento delle fatture, previo atto di liquidazione da 

parte del Responsabile dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 24 del vigente Regolamento di contabilità. 
 

Il Responsabile 

Geom. Verbena Vairo 



 

 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

OGGETTO: POR 2007/2013 - Asse III - Attività A3 - Realizzazione impianti fotovoltaici presso 

la scuola dell'infanzia e la scuola primaria di Deruta capoluogo - Approvazione 1° Stato di 

avanzamento lavori e liquidazione certificato di pagamento. 

 

PREMESSO CHE: 

 con lettera del 19/03/2012 prot. 3106, il Sindaco del Comune di Deruta ha trasmesso alla Regione 

Umbria la documentazione necessaria tesa alla richiesta della concessione di un contributo di 

150.000,00 euro; 

 con lettera pervenuta al protocollo di questo Comune il 30/05/2012 al n. 5864, la Regione Umbria 

ha comunicato che, con D.D. n. 3876 del 22/05/2012 è stata approvata la graduatoria dei beneficiari 

per il suddetto bando con il relativo contributo assegnato, nella quale è stato inserito anche il 

Comune di Deruta al quale è stato assegnato un contributo di € 150.000,00; 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnologico Comunale n. 319 del 11/07/2012 è 

stato conferito pertanto al “Prof. Ing. Luciano Blois”, con sede in via L. Catanelli n. 26 - 06135 

Ponte San Giovanni (PG) - l’incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione, contabilità e 

attività connesse relativi ai lavori in argomento, oltre che per l’espletamento di tutte le procedure per 

il rilascio della S.C.I.A.; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 16/10/2012 è stato approvato il progetto 

esecutivo per la realizzazione dei lavori per la realizzazione degli impianti fotovoltaici presso la 

scuola dell’infanzia e la scuola primaria di Deruta capoluogo - ubicate rispettivamente in via A. De 

Gasperi e via Padre Ugolino Nicolini - redatto nella sua completezza dal prof. Ing. Luciano Blois, 

dal quale risultava che l’importo complessivo dei lavori ammontava ad € 300.000,00;  

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 06/12/2012, è stata rettificata come segue la 

modalità di finanziamento della spesa complessiva dell’intervento di che trattasi, assumendo il 

relativo impegno di spesa per le classi di spesa descritte al punto precedente: 

 quanto € 146.256,18 con contributo Regionale nell’ambito dei finanziamenti degli interventi di 

cui al POR 2007/2013 - Asse III - Attività A3: “Bando per l’assegnazione di contributi alle 

Amministrazioni comunali per l’utilizzo dell’energia solare in edifici di tipo scolastico, 

sportivo, ricreativo, culturale, sociale e amministrativo di proprietà comunale”; 

 quanto € 150.000,00 a carico del Comune di Deruta mediante assunzione di mutuo con la Cassa 

Depositi e Prestiti; 

 quanto a € 3.743,82 a carico del Comune di Deruta da imputare sul capitolo 2512 

“Manutenzione straordinaria edifici scolastici” del CEN 355 “Servizi generali diversi”; 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnologico n. 528 del 20/12/2012, lavori di che 

trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta “Benito Mandozzi” con sede in viale dei 

Fiori n. 91 - frazione Faraone - 64016 Sant’Egidio alla Vibrata (TE) - per una spesa complessiva di 

euro di € 189.624,66 (euro centottantanovemilaseicentoventiquattro/66) al netto del ribasso del 

26,672% (ventisei virgola seicentosettantadue per cento) offerto in sede di gara informale, oneri per 

la sicurezza, costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, IVA esclusa; 

 i lavori sono stati consegnati e iniziati il giorno 16/01/2011, sotto riserva di legge (art. 11, comma 9, 

D. Lgs. n. 163/2006), ricorrendo le motivazioni legali, ovvero termine ultimo concesso dalla 

Regione Umbria per tale adempimento fissato per il 25/01/2013; 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio tecnologico comunale n. 467 del 09/11/2012, sono 

stati assunti i rispettivi impegni di spesa per l’importo complessivo del progetto; 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio tecnologico comunale n. 35 del 22/01/2013, è 

stato approvato il nuovo quadro economico del progetto dei lavori di realizzazione impianti 



 

 

fotovoltaici presso la scuola dell'infanzia e la scuola primaria di Deruta capoluogo, nell’ambito del 

POR 2007/2013 - Asse III - Attività A3, derivante dall’aggiudicazione dei lavori stessi alla ditta 

“Benito Mandozzi” con sede in viale dei Fiori n. 91 - frazione Faraone - 64016 Sant’Egidio alla 

Vibrata (TE) - per una spesa complessiva di € 189.624,66 (euro centottantanovemila-

seicentoventiquattro/66) al netto del ribasso del 26,672% (ventisei virgola seicentosettantadue per 

cento) offerto in sede di gara, oneri per la sicurezza, costi per la sicurezza e costo della manodopera 

compresi, IVA esclusa; 

 la spesa complessiva di € 300.000,00 dell’intervento in argomento è impegnata con la seguente 

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

RESIDUA CAP.  

200 Gestione dei beni 

demaniali e 

patrimoniali 

2536 Realizzazione di 

impianti 

fotovoltaici su 

coperture di edifici 

comunali 

2012 545 150.000,00  

200 Gestione dei beni 

demaniali e 

patrimoniali 

2538 Realizzazione di 

impianti 

fotovoltaici su 

coperture di edifici 

comunali - 

Impiego fondi 

POR FESR 

2012 546 146.256,18  

355 Servizi generali 

diversi 

2512 Manutenzione 

straordinaria 

edifici scolastici 

2012 599 3.743,82  

 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 14/03/2013 è stata approvata la perizia 

suppletiva e di variata distribuzione di spesa per la realizzazione dei lavori di che trattasi, così come 

redatta dall’ing. Luciano Blois e controfirmata per quanto di competenza dalla ditta aggiudicatrice; 

 in esecuzione della suddetta determinazione n. 528/2012 di aggiudicazione definitiva  dei lavori alla 

ditta “Benito Mandozzi”, avendo riscontrato l’esito positivo degli accertamenti effettuati, in data 

15/03/2013 rep. 2549, è stato sottoscritto il contratto di appalto con la ditta stessa; 

 con provvedimento del 26/03/2013 il Responsabile del procedimento ha approvato la perizia di 

variante n. 2 di variata distribuzione di spesa, così come redatta dall’ing. Luciano Blois e 

controfirmata per quanto di competenza dalla ditta aggiudicatrice; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, 

SI PROPONE AL RESPONSABILE 

l’adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

1) di approvare il 1° stato di avanzamento dei lavori di realizzazione impianti fotovoltaici presso la 

scuola dell'infanzia e la scuola primaria di Deruta capoluogo, così come predisposto dal Direttore 

dei lavori ing. Luciano Blois, con recapito in via L. Catanelli n.  26 - 06135 Ponte San Giovanni 

(PG) - iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma al n. A-28058, dal quale risulta 

che l’impresa appaltatrice ha eseguito lavori per l’importo di € 124.189,12 alla data del 21/03/2013 

al netto del ribasso d’asta del 26,672% offerto in sede di gara, oneri e costi per la sicurezza e costo 

della manodopera compresi, al lordo delle ritenute di legge, oltre IVA al 10%; 

 

2) di approvare conseguentemente il relativo certificato di pagamento, liquidando e pagando alla ditta 

“Benito Mandozzi” con sede in viale dei Fiori n. 91 - frazione Faraone - 64016 Sant’Egidio alla 



 

 

Vibrata (TE), la somma netta di € 123.500,00 oltre IVA al 10% per un totale di € 135.850,00; 

 

3) di impegnare la suddetta spesa complessiva di € 135.850,00 come di seguito indicato:  
CEN DESCRIZ. CEN. CAP. DESCRIZ. CAP. ANNO IMP. IMPORTO DISPONIBILITA’ 

RESIDUA CAP.  

200 Gestione dei beni 

demaniali e 

patrimoniali 

2536 Realizzazione di 

impianti 

fotovoltaici su 

coperture di edifici 

comunali 

2012 545/ 67.925,00  

200 Gestione dei beni 

demaniali e 

patrimoniali 

2538 Realizzazione di 

impianti 

fotovoltaici su 

coperture di edifici 

comunali - 

Impiego fondi 

POR FESR 

2012 546/ 67.925,00  

 

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) di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per la richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti ai fini 

dell’erogazione della somma di € 67.925,00 a valere sul mutuo di € 150.000,00 (posizione 

6003754); 
 

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. 
  

7) di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento delle fatture, previo atto di liquidazione da 

parte del Responsabile dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 24 del vigente Regolamento di contabilità. 
 

L’Istruttore direttivo 

Geom. Tamantini Fabio 

 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 

OGGETTO:POR 2007/2013 - Asse III - Attività A3 - Realizzazione impianti fotovoltaici 

presso la scuola dell'infanzia e la scuola primaria di Deruta capoluogo - Approvazione 1° 

Stato di avanzamento lavori e liquidazione certificato di pagamento. 
 

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 11 aprile    2013  

  

Il Responsabile di Area 

 Geom. Vairo Verbena 

 
 

 
 


