
       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE   nr. 96 Del 15-03-2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA

CUP B51B14000270006
CIG 6524363AA9

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
maggio 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;
Il decreto sindacale n. 1 del 02/01/2017, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione,
a rilevanza esterna, contemplate dall’art. 107, D. Lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO che in capo all’istruttore la presente proposta di deliberazione, così come in capo ai
funzionari chiamati ad esprimere i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, non sussistono
profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto ed ai beneficiari
dei suoi effetti;

VISTO il documento istruttorio redatto dal Responsabile del Procedimento geom. Tamantini Fabio la
relativa proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente determinazione per
formarne parte integrante e sostanziale, concernente l’argomento in oggetto:

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

di approvare il documento istruttorio riportato nel testo che si allega alla presente determinazione1.
per formarne parte integrante e sostanziale;

OGGETTO: Lavori di realizzazione della strada di collegamento tra Via dell'Industria e la
Strada Provinciale n. 377 in Deruta capoluogo, primo stralcio. Liquidazione
competenze tecniche per indagini e relazione geologica.



di dare atto che, con lettera assunta al protocollo del Comune di Deruta il 01°/10/2015 al n. 11895,2.
il dr. geol. Nello Gasparri, ad evasione dell’incarico affidato, ha rimesso la relazione geologica
completa delle necessarie indagini, propedeutica alla redazione del progetto in argomento;

di liquidare al dr. geol. Nello Gasparri dello “Studio SGA Studio Geologi Associati”, con recapito3.
in via XX Settembre n. 76 - 06124 Perugia (PG) - iscritto all’Albo dell’Ordine dei geologi della
Regione Umbria al n. 278, p. IVA 02276000540, l’importo di 650,00 euro oltre EPAP ed IVA al
22%, per un totale complessivo corrispondente ad € 808,86 dovuto a saldo delle competenze
tecniche relative all’incarico per la relazione geologica completa delle necessarie indagini e
propedeutica alla redazione del progetto dei lavori di 1° stralcio per la realizzazione della strada di
collegamento tra Via dell'Industria e la Strada Provinciale n. 377 in Deruta capoluogo;

di dare atto che la spesa complessiva di € 808,86 è stata impegnata come di seguito indicato nella4.
tabella sottostante (imp. 938 assunto con determinazione Pubblici n. 368/2015):

Esercizio Capitolo Art. Descrizione EPF Importo Beneficiario
2015 3393 780 C.D.C. 780 -

VIABILITA',
CIRCOLAZIONE
STRADALE E

SERVIZI CONNESSI

2015 808,86 Dr. Geol. Nello
Gasparri dello “Studio
SGA Studio Geologi
Associati”, con
recapito in via XX
Settembre n. 76 -
06124 Perugia (PG) -
p. IVA 02276000540

di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per la richiesta alla Cassa Depositi5.
e Prestiti al fine dell’erogazione della somma di € 283,10 a valere sul mutuo di € 52.500,00
(posizione 6025597 - CUP 51B14000270006);

di dare atto che la spesa di cui al precedente punto è finanziata come segue:6.
quanto € 283,10 con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa, (Posizione
6025597 - CUP 51B14000270006);
quanto € 525,76 con contributo regionale concesso nell’ambito dei finanziamenti di cui alla
L.R. 46/1997 - Piano interventi per l’anno 2014, approvato con determinazione dirigenziale
n. 8200 del 02/09/2016 (cap. spesa 9688 - importo imputato 97.500,00 - CEN M100512);

di dare atto che la cifra di € 97.500,00 del contributo proveniente dalla Regione Umbria è stata7.
accertata al Cap. 4300 esercizio 2016;

di trasmettere il presente  atto  d'impegno  al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,8.
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;

il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio9.
Finanziario, in conformità al D. Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4;

di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del10.
responsabile dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile
Geom. Verbena Vairo
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Lavori di realizzazione della strada di collegamento tra Via dell'Industria e la
Strada Provinciale n. 377 in Deruta capoluogo - 1° stralcio. Liquidazione competenze tecniche
per indagini e relazione geologica.

CUP B51B14000270006
CIG 6524363AA9

PREMESSO che, con determinazione del Responsabile dell’Ufficio LL.PP. n. 368 del 24/09/2015:
è stato affidato l’incarico professionale per l’espletamento del servizio teso all’acquisizione di
indagini e relazione geologica necessario per la redazione del progetto di 1° stralcio relativo alla
realizzazione della strada di collegamento tra via dell'industria e la Strada Provinciale n. 377 in
Deruta capoluogo, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. e del vigente Regolamento comunale per l’acquisizione di servizi in economia, al geol. Nello
Gasparri dello “Studio SGA Studio Geologi Associati”, con recapito in via XX Settembre n. 76 -
06124 Perugia (PG) - iscritto all’Albo dell’Ordine dei geologi della Regione Umbria al n. 278, p.
IVA 02276000540, per un importo di 650,00 oltre EPAP ed IVA al 22%, per un totale complessivo
corrispondente ad € 808,86;
è stato dato atto che l’importo delle suddette competenze professionali avrebbe fatto parte del costo
generale dell’intervento di che trattasi ed è compreso nelle somme a disposizione del quadro
economico del medesimo;
è stata impegnata la spesa complessiva di € 808,86 come di seguito indicato nella tabella sottostante
come segue:

Esercizio Capitolo Art. Descrizione EPF Importo Beneficiario
2015 3393 780 C.D.C. 780 -

VIABILITA',
CIRCOLAZIONE
STRADALE E

SERVIZI CONNESSI

2015 808,86 Dr. Geol. Nello
Gasparri dello “Studio
SGA Studio Geologi
Associati”, con
recapito in via XX
Settembre n. 76 -
06124 Perugia (PG) -
p. IVA 02276000540

con deliberazione della Giunta comunale n. 161 del 16/12/2015 è stato approvato il progetto
esecutivo per l’esecuzione dei lavori di 1° stralcio relativi alla realizzazione della strada di
collegamento tra Via dell’Industria e la Strada Provinciale n. 377 in Deruta capoluogo, redatto dai
geometri Cirilli Claudio, Biagioni Angeli Isauro e Ricciarelli Marco, istruttori direttivi in servizio
presso l’Area Tecnica Comunale, dal quale risulta che l’importo complessivo dell’intervento
ammonta ad € 150.000,00 come specificato nel seguente quadro economico:
LAVORI:A.
importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta€ 67.197,84-
costo della manodopera non soggetto a ribasso€   9.428,10-
oneri della sicurezza non soggetto a ribasso €   2.444,88-
costi per la sicurezza non soggetto a ribasso€   6.482,55-

Totale lavori€ 85.553,37€   85.553,37

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONEB.
IVA sui lavori 10% €   8.555,34-
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acquisizione di aree e spese per rogiti notarili€ 36.264,00-
spese tecniche per geologo,-
contributo EPAP ed IVA compresi €      808,86
spese tecniche per frazionamenti,-
oneri previdenziali ed IVA compresi €   2.537,60
imprevisti e lavori in economia €   8.555,34-
incentivi progettazione ai dipendenti-
art. 92, D. Lgs 163/06 €   1.368,85
spese gara (contributo ANAC) €        30,00-
accantonamento art. 133 D. Lgs. 163/06 €   3.000,00-
accantonamento 3% di cui art. 13, comma 4,-
L.R. n. 3/2010; €   2.566,60
arrotondamenti €      760,04-

Totale Somme a disposizione€ 64.446,63€   64.446,63

IMPORTO TOTALE€ 150.000,00

il 1° stralcio dell’intervento in oggetto è previsto nel programma triennale 2016/2018 e nell’elenco
annuale 2016 delle OO.PP., approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del
28/04/2016, ove è altresì previsto la spesa complessiva dell’opera sarà finanziata come di seguito:
quanto € 97.500,00 mediante contributo regionale;-
quanto € 52.500,00 mediante assunzione di mutuo;-

la suddetta spesa complessiva di € 150.000,00 è imputata come segue:

CEN DESCRIZ. CEN. CAP. DESCRIZ. CAP. ANNO IMPORTO

780 Viabilità,
Circolazione stradale
e Servizi connessi

3393 Realizzazione
strada di
collegamento di
via dell’Industria
con la zona P.I.P.

2015 150.000,00

con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 395 del 15/09/2016 la spesa
complessiva di € 149.191,14 relativa al progetto esecutivo dei lavori di 1° stralcio relativi alla
realizzazione della strada di collegamento tra Via dell'Industria e la Strada Provinciale n. 377 in
Deruta capoluogo, approvato con D.G.C. n. 161/2015, è stata impegnata come indicato nella tabella
sottostante:

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

2016 3393/780 498 2016 149.161,14  /

2016 3393/780 499/498 2016          30,00 10124 / ANAC
AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE
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con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 545 del 07/12/2016 è stato
preso atto del verbale di gara con il quale la Commissione di gara istituita dalla Provincia di Perugia
in qualità di Stazione Unica Appaltante in esecuzione della citata convenzione sottoscritta in data
21/04/2015, ha provveduto ad aggiudicare in via provvisoria l’appalto dell’opera pubblica “Lavori
di realizzazione della strada di collegamento tra Via dell'Industria e la Strada Provinciale n. 377 in
Deruta capoluogo - 1° stralcio” alla ditta “M.M. Srl Impresa Generale di Costruzioni” con sede in
Via Ferruccio Parri snc - 06062 Città della Pieve (PG) - P. IVA 02268570542 - per un importo
complessivo (a seguito del ribasso unico percentuale offerto dalla ditta medesima pari al 31,75%) di
€ 64.218,06 (euro sessanta-quattromila-duecento-diciotto/06) oneri e costi per la sicurezza e costo
della manodopera compresi, oltre IVA come per legge, sotto tutte le riserve di legge (condizionata
all’esito degli accertamenti di cui al D. Lgs. n. 490/1994 e s.m.i. ed al D. Lgs. n. 50/2006 e s.m.i.),
nonché sotto tutte le ulteriori specifiche riserve previste dal bando di gara;
con la suddetta determinazione n. 545/2016:
è stato aggiudicato in via definitiva - ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2006 --
l’appalto dell’opera pubblica “Lavori di realizzazione della strada di collegamento tra Via
dell'Industria e la Strada Provinciale n. 377 in Deruta capoluogo - 1° stralcio”, alla ditta “M.M.
Srl Impresa Generale di Costruzioni” con sede in Via Ferruccio Parri snc - 06062 Città della
Pieve (PG) - P. IVA 02268570542 - per un importo complessivo (a seguito del ribasso unico
percentuale offerto dalla ditta medesima pari al 31,75%) di € 64.218,06 (euro
sessanta-quattromila-duecento-diciotto/06) oneri e costi per la sicurezza e costo della
manodopera compresi, oltre IVA come per legge;
è stato impegnata la spesa complessiva di € 70.639,87 come di seguito indicato nella tabella-
sottostante e in relazione all’esigibilità come segue (imp. 756/498 assunto con determinazione
n. 545/2016, derivante da imp. complessivo 498 assunto con determinazione n. 395/2016):

Esercizio Capitolo Art. Descrizione EPF Importo Beneficiario Data Esigibil.

Mese/Anno

2016 3393 780 C.D.C. 780 - Viabilità,
Circolazione stradale e
Servizi connessi

2016 70.639,87 “M.M. Srl Impresa
Generale di

Costruzioni” Via
Ferruccio Parri snc -
06062 Città della Pieve
(PG) - P. IVA
02268570542

12/2017

è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall’aggiudicazione dei lavori-
alla ditta “M.M. Srl Impresa Generale di Costruzioni” con sede in Via Ferruccio Parri snc -
06062 Città della Pieve (PG) - P. IVA 02268570542:
LAVORI:A.
importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta € 67.197,84-
ribasso del 31,75% € 21.335,31-
costo della manodopera non soggetto a ribasso €   9.428,10-
oneri della sicurezza non soggetto a ribasso €   2.444,88-
costi per la sicurezza non soggetto a ribasso €   6.482,55-

Totale lavori € 64.218,06€   64.218,06
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SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONEB.
IVA sui lavori 10% €   6.421,81-
acquisizione di aree e spese per rogiti notarili € 36.264,00-
spese tecniche per geologo,-
contributo EPAP ed IVA compresi €      808,86
spese tecniche per frazionamenti,-
oneri previdenziali ed IVA compresi €   2.537,60
imprevisti e lavori in economia €   8.555,34-
incentivi progettazione ai dipendenti-
art. 92, D. Lgs 163/06 €   1.368,85
spese gara (contributo ANAC) €        30,00-
accantonamento art. 133 D. Lgs. 163/06 €   3.000,00-
accantonamento 3% di cui art. 13, comma 4,-
L.R. n. 3/2010; €   2.566,60
economie derivanti dal ribasso d’asta € 23.468,84-
arrotondamenti €      760,04-

Totale Somme a disposizione € 85.781,94€   85.781,94

IMPORTO TOTALE € 150.000,00

con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 2 del 03/01/2017 è stata
dichiarata efficace l’aggiudicazione definitiva relativa all’opera pubblica in argomento, alla sopra
citata ditta “M.M. Srl Impresa Generale di Costruzioni”;

ATTESO che, con lettera assunta al protocollo del Comune di Deruta il 01°/10/2015 al n. 11895, il dr.
geol. Nello Gasparri, ad evasione dell’incarico affidato, ha rimesso la relazione geologica completa
delle necessarie indagini, propedeutica alla redazione del progetto in argomento;

RITENUTO di dover liquidare al dr. geol. Nello Gasparri dello “Studio SGA Studio Geologi
Associati”, con recapito in via XX Settembre n. 76 - 06124 Perugia (PG) - iscritto all’Albo dell’Ordine
dei geologi della Regione Umbria al n. 278, p. IVA 02276000540, l’importo di 650,00 euro oltre EPAP
ed IVA al 22%, per un totale complessivo corrispondente ad € 808,86;

Tutto ciò premesso, si propone al responsabile l’adozione della presente proposta di
determinazione con i seguenti contenuti dispositivi:

di dare atto che, con lettera assunta al protocollo del Comune di Deruta il 01°/10/2015 al n. 11895,1.
il dr. geol. Nello Gasparri, ad evasione dell’incarico affidato, ha rimesso la relazione geologica
completa delle necessarie indagini, propedeutica alla redazione del progetto in argomento;

di liquidare al dr. geol. Nello Gasparri dello “Studio SGA Studio Geologi Associati”, con recapito2.
in via XX Settembre n. 76 - 06124 Perugia (PG) - iscritto all’Albo dell’Ordine dei geologi della
Regione Umbria al n. 278, p. IVA 02276000540, l’importo di 650,00 euro oltre EPAP ed IVA al
22%, per un totale complessivo corrispondente ad € 808,86 dovuto a saldo delle competenze
tecniche relative all’incarico per la relazione geologica completa delle necessarie indagini e
propedeutica alla redazione del progetto dei lavori di 1° stralcio per la realizzazione della strada di
collegamento tra Via dell'Industria e la Strada Provinciale n. 377 in Deruta capoluogo;
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di dare atto che la spesa complessiva di € 808,86 è stata impegnata come di seguito indicato nella3.
tabella sottostante (imp. 938 assunto con determinazione Pubblici n. 368/2015):

Esercizio Capitolo Art. Descrizione EPF Importo Beneficiario
2015 3393 780 C.D.C. 780 -

VIABILITA',
CIRCOLAZIONE
STRADALE E

SERVIZI CONNESSI

2015 808,86 Dr. Geol. Nello
Gasparri dello “Studio
SGA Studio Geologi
Associati”, con
recapito in via XX
Settembre n. 76 -
06124 Perugia (PG) -
p. IVA 02276000540

di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per la richiesta alla Cassa Depositi4.
e Prestiti al fine dell’erogazione della somma di € 283,10 a valere sul mutuo di € 52.500,00
(posizione 6025597 - CUP 51B14000270006);

di dare atto che la spesa di cui al precedente punto è finanziata come segue:5.
quanto € 283,10 con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa, (Posizione
6025597 - CUP 51B14000270006);
quanto € 525,76 con contributo regionale concesso nell’ambito dei finanziamenti di cui alla
L.R. 46/1997 - Piano interventi per l’anno 2014, approvato con determinazione dirigenziale
n. 8200 del 02/09/2016 (cap. spesa 9688 - importo imputato 97.500,00 - CEN M100512);

di dare atto che la cifra di € 97.500,00 del contributo proveniente dalla Regione Umbria è stata6.
accertata al Cap. 4300 esercizio 2016;

di trasmettere il presente  atto  d'impegno  al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,7.
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;

il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio8.
Finanziario, in conformità al D. Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4;

di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del9.
responsabile dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

L’Istruttore direttivo
Geom. Tamantini Fabio
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
OGGETTO:Lavori di realizzazione della strada di collegamento tra Via dell'Industria e la
Strada Provinciale n. 377 in Deruta capoluogo, primo stralcio. Liquidazione competenze
tecniche per indagini e relazione geologica..

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 15-03-2017
Il Responsabile di Area
 Vairo Verbena

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.
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