
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DEL RESPONSABILE 

DELL’AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 281 Del 17-07-2018 

 

 

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 

stipula rogito di acquisizione aree ed attività connesse. 

 

IL RESPONSABILE 

 

VISTA la fattura n. 6/S del 27/06/2018 dell'importo complessivo di € 9.613,43; 

 

PREMESSO CHE: 

 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; 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 545 del 07/12/2016 è stato 

altresì 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; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 372 del 20/09/2017 - ai sensi del 

combinato disposto dall’art. 31, comma 8, dall’art. 36, comma 2. lett. a), dall’art. 37, comma 1, del 

D. Lgs 50 del 18/04/2016 e smi - l’incarico professionale per la redazione degli atti di acquisizione 

delle aree che sono state risultate necessarie per la realizzazione della strada di collegamento tra 

Via dell’Industria e la Strada Provinciale 377 in Deruta capoluogo ed attività connesse al Notaio 

Vaccaro Luigi, con recapito in Via Mazzatinti n. 8, 06024 Gubbio (PG), che all’uopo contattato dal 

Segretario comunale dr. Taralla Marco si è reso disponibile ad eseguire il servizio di che trattasi in 

tempi e modi congrui con le necessità dell’Amministrazione comunale e la tempistica stabilita dalla 

normativa regionale per l’attuazione dell’Opera Pubblica in argomento per un importo 

omnicomprensivo di € 9.613,43 che si ritenne congrua rispetto alle prestazioni professionali da 

espletare considerando anche la complessità del procedimento; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 137 del 11/04/2018 è stata 

approvata la perizia di variante n. 1 suppletiva per la realizzazione dei lavori di che trattasi per 

effetto della quale il nuovo quadro economico risulta come di seguito modificato: 
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A. LAVORI: 

- importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  € 105.788,23 

- ribasso del 31,75%     €   33.587,76 

- costo della manodopera non soggetto a ribasso  €   14.231,55 

- oneri della sicurezza non soggetto a ribasso  €     3.829,44 

- costi per la sicurezza non soggetto a ribasso  €     6.482,55 

 Totale lavori €   96.744,01 €  96.744,01 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE: 

- IVA sui lavori 10%     €    9.674,40 

- acquisizione di aree e spese per rogiti notarili  €  39.215,51  

- spese tecniche per geologo, 

contributo EPAP ed IVA compresi   €       808,86 

- spese tecniche per frazionamenti, 

oneri previdenziali ed IVA compresi   €    2.537,60 

- incentivi progettazione ai dipendenti  

art. 92, D. Lgs 163/06     €       940,00 

- spese gara (contributo ANAC)    €         30,00 

- arrotondamenti      €         49,62 

 Totale Somme a disposizione  €  53.255,99 €   53.255,99 

 IMPORTO TOTALE  € 150.000,00 

 

 con la suddetta determinazione n. 372 del 20/09/2017 altresì: 

- è stato determinato ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000: 

a. con il suddetto incarico si intende procedere alla stipula degli atti di acquisto delle porzioni 

di area di proprietà privata necessarie alla realizzazione dell’opera pubblica in argomento; 

b. il presente atto ha per oggetto l’incarico al Notaio Vaccaro Luigi, con recapito in in Via 

Mazzatinti n. 8, 06024 Gubbio (PG); 

c. la forma del contratto, così come stabilito dall’art. 32, comma 14 ultimo periodo del D. Lgs. 

50/2016, è la corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente nello scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 

d. le clausole ritenute essenziali sono riportate, oltre che nella presente determinazione, nella 

documentazione e nella corrispondenza intercorsa con il Notaio Vaccaro Luigi (ivi 

compreso il preventivo trasmesso dal professionista e assunto al protocollo del Comune di 

Deruta il 27/04/2017 al n. 5081, precisando che l’incarico dovrà essere espletato secondo 

quanto di seguito indicato: 

o per l’espletamento delle prestazioni di che trattasi verrà corrisposto al professionista 

un compenso omnicomprensivo di € 9.613,43 (salvo conguaglio che sarà definito in 

sede di consuntivo una volta completate tutte le prestazioni constatata la particolarità 

del servizio affidato e le spese sostenute che risulteranno maggiori a quelle 

preventivate e che dovranno essere opportunamente documentate; 

o il corrispettivo di cui al punto precedente sarà pagato in unica rata entro 60 

(sessanta) giorni dall’avvenuta conclusione dell’incarico affidato e successivamente 

all’emissione di regolare fattura; 

o l’incarico dovrà concludersi entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuto 

affidamento del servizio da parte dell’Ufficio Lavori Pubblici; 

o il professionista dovrà assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.; 
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- è stata impegnata la spesa complessiva di € 9.613,43 con il n. 877/1; 

- è stato dato atto che la spesa afferente il presente incarico professionale fa parte del costo 

generale della presente opera pubblica ed è compresa nelle somme a disposizione del quadro 

economico con la voce “acquisizioni di aree e spese per rogiti notarili”; 

- è stato dato mandato all’Ufficio Ragioneria per la richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti al fine 

dell’erogazione della somma di € 3.364,70 a valere sul mutuo di € 52.500,00 (posizione 

6025597); 

- è stato dato atto che la spesa di cui al precedente punto è finanziata come segue: 

o quanto € 3.364,70 con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa, (Posizione 

6025597 - CUP 51B14000270006); 

o quanto € 6.248,73 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); 

 

ATTESO CHE: 

 in data 27/06/2018 è stato stipulato il rogito per l’acquisizione delle particelle resesi necessarie per 

la realizzazione dei lavori di 1° stralcio di che trattasi, tra il Comune di Deruta ed i proprietari 

espropriandi; 

 il suddetto atto notarile è stato trascritto in data 11/07/2018 ai numeri 17338/12088; 17339/12089; 

17340/12090; 17341/12091 e 17342/12092; 

 

ACCERTATA la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei servizi/materiali forniti con quelli 

ordinati e la loro regolare effettuazione; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 

 

RITENUTO di dover liquidare al Notaio Vaccaro Luigi l’importo complessivo di € 9.613,43 per 

l’avvenuto svolgimento del servizio di che trattasi; 

 

DISPONE 

1. di liquidare la spesa complessiva di € 9.613,43 come segue: 

imp. n. 877/1 assunto con 372 del 20/09/2017; 

 

2. di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per la richiesta alla Cassa Depositi 

e Prestiti al fine dell’erogazione della somma di € 3.364,70 a valere sul mutuo di € 52.500,00 

(posizione 6025597 - CUP 51B14000270006); 

 

3. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto è finanziata come segue: 

o quanto € 3.364,70 con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa, (Posizione 

6025597 - CUP 51B14000270006); 

o quanto € 6.248,73 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); 

 

4. di dare atto che la cifra di la cifra di € 97.500,00 del contributo proveniente dalla Regione Umbria è 

stata accertata al Cap. 4300 esercizio 2016; 
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5. di trasmettere la presente disposizione di pagamento al responsabile dell’Area Finanziaria per gli 

adempimenti di competenza; 

 

6. ai fini del rispetto delle disposizioni sul possesso del DURC da parte dei beneficiari di pagamenti 

(art. 1175, 1176 Legge 296/2006, Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 

24 ottobre 2007, Circolare esplicativa del predetto Ministero n. 5/2008 del 30 gennaio 2008, 

Circolare INAIL n. 7 del 5 febbraio 2008), si attesta che la presente disposizione di pagamento è 

conseguente al positivo DURC, che si allega alla presente. 

 

Ai fini del rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti, art. 3 Legge 136/2010, si 

attesta: 

 che il numero di conto corrente IBAN dedicato su cui eseguire il pagamento: vedi fattura; 

 che il CUP è identificato con il n. B51B14000270006; 

 che il CIG è identificato con il n. Z011FE7911. 
 
 

Liquidazione provvisoria n.   453 del 17-07-2018     CIG Z011FE7911 

Su Impegno N°   877 sub n°      1 del 20-09-2017 a Competenza  approvato con Atto n.    372  DETERMINA del 20-09-2017 avente per oggetto 
Lavori di realizzazione della strada di collegamento tra Via dell Industria e la Strada Provinciale n. 377 in Deruta capoluogo - 1 stralcio. 
Conferimento incarico notarile per atti acquisizione aree ed attivita connesse. 

Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 

Capitolo       3393 Articolo   780 REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO DI VIA DELL'INDUSTRIA CON ZONA PIP 

Causale 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 stipula rogito di acquisizione aree ed attività connesse. 

Importo €.                            9.613,43 

Beneficiario      10477 VACCARO LUIGI 

Quietanza c a s s a IBAN  

 

Fornitore Quietanza Documento Importo Importo liquidato CIG Data scadenza 
 

    10477 VACCARO 
LUIGI 
 

  6/S del  
27-06-2018 

       9.613,43      9.613,43  26-08-2018 

                                          Ritenute documento 
                                                                                                                                                                 

 1040 - REDDITI LAVORO AUTONOMO 20%         5.567,16        1.113,43 20,00% 
                                                                                                                                                                 

 IVAN1 - IVA 22% SPLIT PAYMENT 
ISTITUZIONALE 

        5.567,16        1.224,78 22,00% 

Totale ritenute documento        11.134,32         2.338,21  

 

 

L’Istruttore: Tamantini Fabio 

 

Deruta, lì 17-07-2018 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

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

 


