
       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE   nr. 158 Del 12-04-2017

Codice CUP B57H15000790004
 Codice CIG: ZAB0FD0C8F

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. 04 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:
l’Amministrazione Comunale si trova nella necessità di procedere alla costruzione di nuovi loculi

funerari nel cimitero delle frazioni di Casalina e Ripabianca;
per quanto sopra con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 24/03/2011 è stato approvato il

progetto preliminare per l’esecuzione dei lavori di costruzione di nuovi loculi funerari nel cimitero
delle frazioni di Casalina e Ripabianca, così come redatto in data 21/03/2011 dall’Ufficio
Tecnologico Comunale;
in esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 297 del
25/06/2014 con contratto del 23/10/2014 Rep. 2015 è stata affidato al Raggruppamento
Temporaneo di Professionisti tra l’arch. Danilo Tantucci in qualità di presidente, il Geologo Luca
Servettini, il Geom. Luca Ribigini e il Geom. Nicola Bucataio, con sede in Deruta, Via Tiberina n.

OGGETTO: Realizzazione nuovi loculi funerari nel cimitero delle Frazioni di Casalina e
Ripabianca.  Liquidazione saldo competenze tecniche



221, l’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, direzione, contabilità e attività connesse relativi ai lavori di
realizzazione nuovi loculi funerari nel cimitero delle frazioni di Casalina e Ripabianca, oltre che
per la redazione della relazione geologica, per l’importo forfettario di € 10.600,00 oltre IVA e oneri
previdenziali per un totale di € 13.449,28;
l’art. 12 della suddetta scrittura privata stipulata tra il Comune di Deruta e il Raggruppamento
Temporaneo di Professionisti suddetto stabilisce le modalità di liquidazione del compenso dovuto
ai professionisti;
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,
comportante una spesa complessiva di € 120.000,00, di cui € 93.770,92 per lavori;

ATTESO che:
con la scrittura privata del Dott. Notaio Niccolò Tecco registrata il 6/10/2016 n. 18929 di
costituzione del Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti tra l’arch. Danilo Tantucci, il
Geologo Luca Servettini, il Geom. Luca Ribigini e il Geom. Nicola Bucataio, è stata conferito
all’Arch. Tantucci Danilo il mandato di rappresentanza del raggruppamento;
con la suddetta scrittura privata L’arch. Danilo Tantucci in qualità di procuratore è stato
autorizzato a stipulare il contratto con il Comune di Deruta e ad incassare le somme dovute sia
in acconto che a saldo, esonerando l’Ente Appaltante da qualsiasi responsabilità per le somme
versate ad esso mandatario;
nella citata scrittura privata stipulata tra il Comune di Deruta e il Raggruppamento Temporaneo
di Professionisti, all’Art. 17 (Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
quale conto corrente dedicato al rapporto contrattuale viene indicato il conto intestato a Danilo Tantucci;

ATTESO CHE:
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;
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DATO ATTO che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 157 del
12/04/2017, è stata approvata 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 05/04/2017 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%;

ATTESO che:
con la scrittura privata del Dott. Notaio Niccolò Tecco registrata il 6/10/2016 n. 18929 di
costituzione del Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti tra l’arch. Danilo Tantucci, il
Geologo Luca Servettini, il Geom. Luca Ribigini e il Geom. Nicola Bucataio, è stata conferito
all’Arch. Tantucci Danilo il mandato di rappresentanza del raggruppamento;
con la suddetta scrittura privata L’arch. Danilo Tantucci in qualità di procuratore è stato
autorizzato a stipulare il contratto con il Comune di Deruta e ad incassare le somme dovute sia
in acconto che a saldo, esonerando l’Ente Appaltante da qualsiasi responsabilità per le somme
versate ad esso mandatario;
nella citata scrittura privata stipulata tra il Comune di Deruta e il Raggruppamento Temporaneo
di Professionisti, all’Art. 17 (Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
quale conto corrente dedicato al rapporto contrattuale viene indicato il conto intestato a Danilo Tantucci;

VISTA la fattura elettronica n. 1/17 del 06/04/2017 rimessa dall’arch. Danilo Tantucci in qualità di
procuratore speciale del Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti tra l’arch. Danilo Tantucci, il
Geologo Luca Servettini, il Geom. Luca Ribigini e il Geom. Nicola Bucataio, relativa al saldo delle
competenze tecniche dell’onorario spettante per la progettazione e direzione dei lavori di realizzazione
di nuovi loculi funerari nel cimitero delle frazioni di Casalina e Ripabianca, per un importo pari ad €
7.420,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, oltre ad € 64,00 quale rimborso spese anticipate per deposito
collaudo statico presso la Regione Umbria Servizio Geologico e Sismico, per un totale complessivo di
€ 9.478,50;

RISCONTRATTA la regolare esecuzione delle prestazioni professionali svolte dal Raggruppamento
Temporaneo tra Professionisti tra l’arch. Danilo Tantucci, il Geologo Luca Servettini, il Geom. Luca
Ribigini e il Geom. Nicola Bucataio;

DATO ATTO che:
l’intervento di che trattasi è stato previsto nel programma triennale 2016/2018 e nell’elenco annuale
2016 delle OO.PP., adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 120 del 10/10/2015, così
come modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 11/02/2016, per l’importo di €
120.000,00 ove è previsto che la spesa complessiva dell’intervento verrà finanziata come segue:
quanto ad € 118.494,35 mediante  mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti spa
(Posizione n. 6023558);
quanto ad € 1.505,65 con fondi propri di bilancio comunale;

a seguito di formale richiesta, con lettera del 23/12/2015 la Cassa Depositi e Prestiti spa ha
comunicato la concessione del prestito di € 118.494,35 in favore del Comune di Deruta per la
realizzazione di nuovi loculi funerari nel cimitero delle frazioni di Casalina e Ripabianca
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(Posizione n. 6023558);

DATO ATTO che:
con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 81 del 26/02/2016 è stato
assunto il seguente impegno di spesa relativo all’intero progetto e all’onorario professionale dovuto
al Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti tra l’arch. Danilo Tantucci, il Geologo Luca
Servettini, il Geom. Luca Ribigini e il Geom. Nicola Bucataio per l’incarico di che trattasi:


Esercizio Cap/Cdc P.E.G Impegni N. ESPF Importo Imp Sogg.Ben.
2016 2976/960 104 2016 105.045,07  /
2016 2976/960 105 2016 1.505,65  /
2016 2976/960 106 2016 13.449,28 Raggruppamento temp.

TANTUCCI,
SERVETTINI,
RIBIGINI, BUCATAIO/

Ai fini della liquidazione al citato al Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti necessità di
impegnare la somma di € 64,00 quale rimborso spese anticipate per deposito collaudo statico presso
la Regione Umbria Servizio Geologico e Sismico;
il suddetto importo può essere finanziato previo attingimento dagli accantonamenti previsti nelle
somme a disposizione del quadro economico del progetto di che trattasi alla voce “economie
derivanti dal ribasso d’asta” approvato con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori
Pubblici n.183 del 10/05/2016;

Tutto ciò premesso,
D E T E R M I N A

di liquidare al Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti costituito tra l’arch. Danilo1)
Tantucci, il Geologo Luca Servettini, il Geom. Luca Ribigini e il Geom. Nicola Bucataio, nella
persona del Procuratore arch. Danilo Tantucci e per le motivazioni in premessa indicate, la somma
di € 7.420,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, a saldo dell’onorario spettante per la progettazione e
direzione dei lavori di costruzione nuovi loculi funerari nel cimitero delle frazioni di Casalina e
Ripabianca, oltre ad € 64,00 quale rimborso spese anticipate per deposito collaudo statico presso la
Regione Umbria Servizio Geologico e Sismico, per un totale complessivo di € 9.478,50;

di impegnare la spesa complessiva di € 9.478,50 come di seguito indicato nella tabella sottostante e2)
in relazione all’esigibilità come segue:

Quanto ad € 9.414,50 come segue (Impegno affidamento incarico n. 106/2016) (CIG:
ZAB0FD0C8F):

Esercizio Capitolo Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario Data Esigibil.
Mese/Anno

2017 2976 960 SERVIZIO
NECROSCOPICO

2016 2100501 S 9.414,50 Arch. Danilo Tantucci
Via del Lavoro 4 –
PERUGIA
C.F.:

TNTDNL53S17G478G

 06/2017

Quanto ad € 64,00 come segue (impegno generale progetto n.104/2016):

Esercizio Capitolo Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario Data Esigibil.
Mese/Anno
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2017 2976 960 SERVIZIO
NECROSCOPICO

2016 2100501 S 64,00 Arch. Danilo Tantucci
Via del Lavoro 4 –
PERUGIA
C.F.:

TNTDNL53S17G478G

 06/2017

di dare atto che la spesa di cui al precedente punto è  finanziata con mutuo concesso dalla Cassa3)
Depositi e Prestiti spa, (Posizione n. 6023558, codice CUP B57H15000790004);
di trasmettere all’Ufficio Ragioneria la presente determinazione ai fini della richiesta4)
dell’erogazione della somma di € 9.478,50 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,5)
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 Servizio6)
Finanziario, in conformità al D. Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4.

L’Istruttore: Ricciarelli Marco
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
OGGETTO:Realizzazione nuovi loculi funerari nel cimitero delle Frazioni di Casalina e
Ripabianca.  Liquidazione saldo competenze tecniche.

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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