
       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE   nr. 157 Del 12-04-2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI

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

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. 4 del 10/04/2017, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione,

a rilevanza esterna, contemplate dall’art. 107, D. Lgs. n. 267/2000.

PREMESSO CHE:
con delibera della Giunta Comunale n. 147 del 19/11/2015 è stato approvato il progetto esecutivo
per la realizzazione di nuovi loculi funerari nel cimitero delle frazioni di Casalina e Ripabianca,
redatto in data 10/11/2015 dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra l’arch. Danilo
Tantucci, il Geologo Luca Servettini, il Geom. Luca Ribigini e il Geom. Nicola Bucataio, con sede
in Deruta Via Tiberina n. 221, comportante una spesa complessiva di € 120.000,00, di cui €
93.770,92 per lavori a base d’asta;
la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 120.000,00 è finanziata come segue:

Quanto ad € 118.494,35 con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti (Posizione n.
6023558);

OGGETTO: Realizzazione nuovi loculi funerari nel cimitero delle Frazioni di Casalina e
Ripabianca. Approvazione relazione sul conto finale e certificato di regolare
esecuzione.



Quanto ad € 1.505,65 prevista nel quadro economico del progetto per accantonamento per
accordi bonari ai sensi dell’art. 12 del DPR 207/2010, mediante fondi propri di bilancio
Comunale;

con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 225 del 01/06/2016, a seguito

dell’esito positivo delle verifiche effettuate per accertare il possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dichiarati dall’impresa aggiudicataria, si è
dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione di nuovi loculi
funerari nel cimitero delle frazioni di Casalina e Ripabianca, alla ditta BARDANI BRUNO E C.
S.R.L., con sede in Via del Ferro 31 – 06077 Frazione Ponte Felcino – Perugia, per un importo
complessivo di € 74.146,99 (euro settantaquattromilacentoquarantasei/) al netto del ribasso del
29,357% (ventinove virgola trecentocinquantasette) offerto in sede di gara, oneri per la sicurezza,
costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, IVA esclusa, e contestualmente è stato
assunto il seguente impegno di spesa di € 81.561,69 relativo all’affidamento dei lavori:

Esercizio Cap/Cdc P.E.G Impegni N. ESPF Importo Imp Sogg.Ben.
2016 2976/960 239/104 2016 81.561,69 7995 / BARDANI

BRUNO & C. S.R.L.

con contratto di appalto rep. 2574 del 12/08/2016 i lavori sono stati appaltati alla ditta BARDANI
BRUNO E C. S.R.L., con sede in Via del Ferro 31 – 06077 Frazione Ponte Felcino – Perugia,
per un importo complessivo di € 74.146,99 al netto del ribasso del 29,357% offerto in sede di gara,
oltre IVA;

VISTA e richiamata la determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 78 del
7/3/2017 con la quale:

si è preso atto della perizia di variante n° 1 dei lavori di realizzazione di nuovi loculi funerari
nel cimitero delle frazioni di Casalina e Ripabianca, redatta dal Geom. Bucataio Nicola, in
qualità di Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 132 comma 3 secondo periodo del D.Lgs.
12/04/2006 n. 163 e s.m.i., ed approvata dal Geom. Ricciarelli Marco in qualità di Responsabile
del Procedimento ai sensi dell’art. 161, comma 9 e 10  del D.PR. 5/10/2010 N. 207;
si è dato atto che con l’atto di sottomissione allegato al progetto di variante, che ai sensi
dell’art. 161, comma 4, D.P.R. n. 207/2010 costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di
Deruta  e l’impresa appaltatrice, i nuovi e maggiori lavori sono stati affidati all’impresa
BARDANI BRUNO E C. S.R.L., con sede in Via del Ferro 31 – 06077 Frazione Ponte
Felcino – Perugia per l’importo di € 3.617,22 al netto del ribasso d’asta del 29,357%, oltre
IVA, agli stessi patti e condizioni di quelli contenuti nel contratto originario;
è stata impegnata la spesa complessiva di € 3.978,94 come di seguito indicato nella tabella
sottostante:

Esercizio Cap/Cdc P.E.G Impegni N. ESPF Importo Imp Sogg.Ben.
2017 2976/960 687 2016 3978,94 7995 / BARDANI

BRUNO & C. S.R.L.

PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. … del ……. è
stato approvato l’atto di collaudo statico, ai sensi degli art. 67 D.P.R. 380/01, redatto dall’ing. Fagotti
Marco, domiciliato in Bastia Umbra (PG), Via Roma 71, iscritto all’albo degli Ingegneri della
Provincia di Perugia al n. A1366, delle strutture in cemento armato relative alla costruzione di nuovi
loculi funerari nel cimitero delle frazioni di Casalina e Ripabianca, redatto in data 15/03/2017 e
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presentato alla Regione Umbria Servizio Geologico e Sismico, in data 29/03/2017 ed assunto al prot.
70460 dal quale si rileva che le strutture sono collaudate;

ATTESO che:
Con verbale del 05/09/2016 i lavori sono stati consegnati ed iniziati da parte della ditta
BARDANI BRUNO E C. S.R.L.;
In base al contratto principale i lavori devono essere ultimati entro giorni 250 dalla data della
consegna;
L’ultimazione dei lavori è avvenuta il 05/04/2017 come da certificato in pari data e quindi entro
il termine contrattuale;
Durante l’esecuzione dei lavori sono stati corrisposti all’impresa appaltatrice acconti in corso
d’opera per € 36.047,15 oltre IVA al 10%;

VISTO lo Stato finale redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Bucataio Nicola in data 05/04/2017 ed
acquisito al protocollo in data 06/04/2017 al n. 4180, dal quale risulta che l’importo complessivo dei
lavori eseguiti dall’impresa appaltatrice ammonta ad € 77.764,21, per cui detraendo i certificati
d’acconto emessi in corso d’opera per un importo complessivo di € 36.047,15 resta il credito
dell’Impresa di € 41.717,06 oltre IVA al 10% per un totale di € 45.888,76;

DATO ATTO CHE:
Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
In data 07/04/2017 è stato pubblicato all’albo pretorio on line l’avviso di cui all’art. 218 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, con scadenza al 22/04/2017;
È stato acquisito online il DURC, Numero Protocollo INPS_6292161, il quale risulta regolare,
con scadenza validità 19/07/2017;

VISTA la Relazione sul Conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di realizzazione
di nuovi loculi funerari nel cimitero delle frazioni di Casalina e Ripabianca, redatti dal Direttore dei
Lavori Geom. Bucataio Nicola in data 06/04/2017 ed acquisite al protocollo in data 06/04/2017 al n.
4180, con i quali si attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta BARDANI BRUNO
E C. S.R.L., con sede in Via del Ferro 31 – 06077 Frazione Ponte Felcino – Perugia, e che
l’importo complessivo ammonta ad € € 77.764,21 al netto del ribasso d’asta del 29,357% offerto in
sede di gara, oneri per la sicurezza, costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA
al 10%, per cui detraendo i certificati d’acconto emessi in corso d’opera per un importo complessivo di
€ 36.047,15 resta il credito dell’Impresa di € 41.717,06 oltre I.V.A. al 10% per un totale di €
45.888,77;

RISCONTRATA la regolarità dei summenzionati elaborati relativi al conto finale ed al Certificato di
Regolare Esecuzione e la conseguente necessità di procedere alla loro approvazione;

VISTO il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e. s.m.i.;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

di approvare la Relazione sul Conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di1)
realizzazione di nuovi loculi funerari nel cimitero delle frazioni di Casalina e Ripabianca, redatti
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dal Direttore dei Lavori Geom. Bucataio Nicola in data 06/04/2017 ed acquisite al protocollo in
data 06/04/2017 al n. 4180, con i quali si attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla
ditta BARDANI BRUNO E C. S.R.L., con sede in Via del Ferro 31 – 06077 Frazione Ponte
Felcino – Perugia, e che l’importo complessivo ammonta ad € € 77.764,21 al netto del ribasso
d’asta del 29,357% offerto in sede di gara, oneri per la sicurezza, costi per la sicurezza e costo della
manodopera compresi, oltre IVA al 10%, per cui detraendo i certificati d’acconto emessi in corso
d’opera per un importo complessivo di € 36.047,15 resta il credito dell’Impresa di € 41.717,06 oltre
I.V.A. al 10% per un totale di € 45.888,77;
di dare atto che il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere2)
definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi
approvato ancorché l’atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla
scadenza del termine suddetto;
di corrispondere alla ditta BARDANI BRUNO E C. S.R.L., con sede in Via del Ferro 31 – 060773)
Frazione Ponte Felcino – Perugia, a saldo di ogni suo avere in rapporto al contratto di rep. 2574
del 12/08/2016  e atto di sottomissione, la somma netta di € 41.717,06 oltre I.V.A. al 10% per un
totale di € 45.888,77;
di imputare la spesa complessiva di € 45.887,77 come di seguito indicato nella tabella sottostante e4)
in relazione all’esigibilità come segue:

quanto ad € 41.909,83:

Esercizio Cap/Cdc P.E.G Impegni N. ESPF Importo Imp Sogg.Ben. Data
Esigibil.
Mese/Anno

2017 2976/960 239/104 2016 41.909,83 7995 / BARDANI
BRUNO & C. S.R.L.

06/2017

quanto ad €3.978,94:

Esercizio Cap/Cdc P.E.G Impegni N. ESPF Importo Imp Sogg.Ben. Data Esigibil.
Mese/Anno

2017 2976/960 687 2016 3978,94 7995 / BARDANI
BRUNO & C. S.R.L.

06/2017

di svincolare alla ditta appaltatrice la polizza fideiussoria n. 913791 ina data 16/06/2016 rilasciata5)
dalla ELBA Assicurazioni S.p.a.  - Agenzia di Perugia – Madonna Alta n° 128, a favore di
COMUNE di DERUTA, per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in
dipendenza della esecuzione dei lavori di cui all’appalto di che trattasi di € 3.708,00;
di dare atto che la spesa di cui ai precedenti punti è  finanziata con mutuo concesso dalla Cassa6)
Depositi e Prestiti spa, (Posizione n. 6023558, codice CUP B57H15000790004);
di trasmettere all’Ufficio Ragioneria la presente determinazione ai fini della richiesta7)
dell’erogazione della somma di € 45.887,77  alla Cassa Depositi e Prestiti spa, a valere sul mutuo di
€ 118.494,35  (Posizione n. 6023558, codice CUP B57H15000790004);
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.
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L’Istruttore: Ricciarelli Marco

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
OGGETTO:Realizzazione nuovi loculi funerari nel cimitero delle Frazioni di Casalina e
Ripabianca. Approvazione relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione..

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 12-04-2017
Il Responsabile di Area
 Marco Ricciarelli

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