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COMUNE DI DERUTA 
                Provincia di Perugia 

        

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Ufficio Lavori Pubblici 

 

REGISTRO GENERALE    nr. 301 Del 14/07/2016    

 

OGGETTO: Esecuzione opere di sistemazione finale della discarica per rifiuti inerti ubicata in 

Deruta, località   Macchie I - Conferimento incarico professionale per indagini e relazione 

geologica.     

 

 CIG Z7D1AA8642 

 

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 

22.05.2008 ; 

- 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. 21 del 28/04/2016 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016; 

- il decreto sindacale n. 1 del 04.01.2016, di conferimento delle posizioni organizzative 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; 

 

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 prendere atto della relazione tecnica redatta il 14/07/2016, con la quale il geom. Ricciarelli 

Marco in qualità di Responsabile del procedimento dell’intervento in esame propone l’affidamento 

diretto, ai sensi del combinato disposto dall’art. 31, comma 8, dall’art. 36, comma 2, lett. a), 

dell’art. 37 comma 1 e 157 comma 2 a contrariis del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, al geologo 

Peruzzi Christian, iscritto all’Ordine dei geologi al n. 473, con recapito in Strada Torontola Cerrone 

1C/2 - 06132 Fontignano (PG) - che all’uopo contattato si è reso disponibile ad eseguire il servizio 

in tempi e modi congrui con le necessità dell’Amministrazione comunale, per un importo di € 

495,00 oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale complessivo di € 615,98, che si ritiene 

congruo rispetto alle prestazioni professionali da espletare; 
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3. di affidare l’incarico professionale di che trattasi al geologo Peruzzi Christian, iscritto all’Ordine 

dei geologi al n. 473, con recapito in Strada Torontola Cerrone 1C/2 - 06132 Fontignano (PG) - che 

all’uopo contattato si è reso disponibile ad eseguire il servizio in tempi e modi congrui con le 

necessità dell’Amministrazione comunale, per un importo di € 495,00 oltre oneri previdenziali ed 

IVA per un totale complessivo di € 615,98, che si ritiene congruo rispetto alle prestazioni 

professionali da espletare; 

 

4. di determinare ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000: 

a. con il suddetto incarico si intende acquisire le indagini e le e la relazione geologica per il 

progetto di esecuzione opere di sistemazione finale della discarica per rifiuti inerti ubicata in 

Deruta, località Macchie I; 

b. il presente atto ha per oggetto l’incarico all’incarico al geologo Peruzzi Christian, iscritto 

all’Ordine dei geologi al n. 473, con recapito in Strada Torontola Cerrone 1C/2 - 06132 

Fontignano (PG) - per le suddette indagini e redazione della relazione geologica; 

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, ivi comprese quelle prescritte dagli artt. 76 e 78 del Regolamento 

comunale per la disciplina dei contratti, sono riportate nel preventivo trasmesso dal 

professionista e assunto al protocollo del Comune di Deruta il 13/07/2016 al n. 8560, 

precisando che l’incarico dovrà essere espletato secondo quanto di seguito indicato: 

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

compenso di € 495,00 oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale complessivo di € 

615,98 che sarà pagato in unica rata entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta conclusione 

dell’incarico affidato; 

- l’incarico dovrà concludersi entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di affidamento 

da parte di questo ufficio; 

- 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.; 

- il compenso è fisso, vincolante e omnicomprensivo; 

e. il Responsabile del procedimento è il geom. Ricciarelli Marco, istruttore direttivo presso 

L’ufficio lavori Pubblici; 

 

5. di assoggettare a convenzione l’incarico oggetto della presente determinazione, ai sensi del 3° 

comma dell’art. 78 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, trattandosi di 

attività professionale di modeste dimensioni che si esaurisce in tempi brevi; 

 

6. di dare atto che l’importo delle suddette competenze professionali farà parte del costo generale 

dell’intervento di che trattasi e sarà compreso nelle somme a disposizione del quadro economico 

del medesimo; 

 

7. di impegnare la spesa complessiva di € 615,98 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in 

relazione all’esigibilità come segue:  
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2016 690 220 C.D.C. 220 - UFFICIO 

TECNICO 

2016 1010603 S 615,98 dr. geol. Peruzzi 

Christian, Strada 

Torontola Cerrone 

 12/2016 
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1C2, 06132 

Fontignano (PG) - 

cod. fisc. 

PRZCRS78S24G478E 

- P. IVA 02919580544 

 

8. 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; 

 

9. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, art.151, comma 4; 

 

10. di comunicare il presente provvedimento al terzo fornitore ai sensi dell’art. 191, primo comma, D. 

Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile 

Geom. Verbena Vairo 
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: Esecuzione opere di sistemazione finale della discarica per rifiuti inerti ubicata in 

Deruta, località Macchie I - Conferimento incarico professionale per indagini e relazione 

geologica - Determinazione a contrattare. 

 

 CIG Z7D1AA8642 

 

PREMESSO CHE: 

 l’Assessore ai LL.PP., con lettera del 30/07/2015 prot. 9669, ha disposto all’Ufficio Lavori Pubblici 

di attivare le procedure per il conferimento dell'incarico professionale per la progettazione, direzione 

lavori e servizi connessi relativo all’intervento di che trattasi, da esperire mediante procedura 

negoziata tra cinque professionisti abilitati; 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 476 del 03/12/2015 è stato 

aggiudicato in via definitiva - ai sensi dell’art. 11 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. - il servizio 

di che trattasi al geom. Bucataio Nicola dello “Studio tecnico associato Errebi”, con recapito in via 

Tiberina n. 227 - 06053 Deruta (PG) - partita IVA 02456980545, iscritto all’Albo dei geometri n. 

4253; PEC nicola.bucataio@geopec.it - per un importo complessivo di € 4.866,80 (euro quattromila-

ottocento-sessantasei/80) oltre oneri previdenziali ed IVA, corrispondente ad un totale di € 6.175,00; 

 con la suddetta determinazione n. 476/2015 è stato altresì impegnato il compenso del professionista 

come di seguito indicato: 

 
Esercizio Capitolo  Art. EPF Importo Beneficiario Imp. 

2015 710 220 2015 6.175,00 6249 - Errebi Studio 

Tecnico Associato di 

Bucataio-Ribigini - 

Via Tiberina 227, 

06053 Deruta (PG) - 

p. IVA 02456980545 

884 

 

dando atto altresì che nel momento dell’approvazione del progetto, ovvero con l’atto di impegno 

della spesa per l’esecuzione dell’opera pubblica, si sarebbe provveduto alla rettifica della suddetta 

imputazione contabile della spesa che sarebbe stata compresa nel capitolo e CEN relativi al 

progetto in argomento, il cui costo complessivo è imputato come segue: 

 
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione Importo 

2015 3543 880 Bonifica ambientali 

dell’area destinata a 

discarica per inerti in 

loc. Macchie - 1° 

stralcio 

100.000,00 

 

 l’intervento di che trattasi è compreso nel programma triennale delle OO.PP. 2016/2018 e 

nell’elenco annuale 2016, adottato con DGC n. 120 del 10/10/2015, così modificato con DGC n. 10 

dell’11/02/2016 ed infine approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 28/04/2016, 

ove è altresì che la spesa per l’esecuzione dei lavori in argomento ammonta ad € 100.000,00 

finanziabili con assunzione di mutuo; 

 

ATTESO che la tipologia dell’intervento prevede l’individuazione di un geologo al fine di acquisire 

indagini e relazione geologica, da integrare agli elaborati quelli prodotti dal geom. Bucataio Nicola per 

mailto:nicola.bucataio@geopec.it
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la redazione del progetto esecutivo per l’esecuzione di opere di sistemazione finale della discarica per 

rifiuti inerti ubicata in Deruta, località Macchie I; 

DATO ATTO che la normativa vigente in materia la quale ai sensi del combinato disposto dall’art. 31, 

comma 8, dall’art. 36, comma 2, lett. a), 37 comma 1 e 157 comma 2 a contrariis del D. Lgs. n. 50 del 

18/04/2016, stabilisce che per servizi di importo inferiore a € 40.000,00 è consentito l’affidamento 

diretto da parte del Responsabile del procedimento; 

 

VISTA la relazione tecnica del 14/07/2016 con la quale il Responsabile del procedimento geom. 

Tamantini Fabio propone l’affidamento diretto del servizio di che trattasi ai sensi del combinato 

disposto dall’art. 31, comma 8, dall’art. 36, comma 2, lett. a), dell’art. 37 comma 1 e 157 comma 2 a 

contrariis del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, al geologo Peruzzi Christian, iscritto all’Ordine dei geologi 

al n. 473, con recapito in Strada Torontola Cerrone 1C/2 - 06132 Fontignano (PG) - che all’uopo 

contattato si è reso disponibile ad eseguire il servizio in tempi e modi congrui con le necessità 

dell’Amministrazione comunale, per un importo di € 495,00 oltre oneri previdenziali ed IVA per un 

totale complessivo di € 615,98, che si ritiene congruo rispetto alle prestazioni professionali da 

espletare; 

 

RITENUTO di non dover assoggettare a convenzione l’incarico oggetto della presente determinazione, 

ai sensi del 3° comma dell’art. 78 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, 

trattandosi di attività professionale di modeste dimensioni che si esaurisce in tempi brevi; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e. s.m.i.;  

 

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

Tutto ciò premesso, si propone al responsabile l’adozione della presente proposta di 

determinazione con i seguenti contenuti dispositivi: 

 

1. di prendere atto della relazione tecnica redatta il 14/07/2016, con la quale il geom. Ricciarelli 

Marco in qualità di Responsabile del procedimento dell’intervento in esame propone l’affidamento 

diretto, ai sensi del combinato disposto dall’art. 31, comma 8, dall’art. 36, comma 2, lett. a), 

dell’art. 37 comma 1 e 157 comma 2 a contrariis del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, al geologo 

Peruzzi Christian, iscritto all’Ordine dei geologi al n. 473, con recapito in Strada Torontola Cerrone 

1C/2 - 06132 Fontignano (PG) - che all’uopo contattato si è reso disponibile ad eseguire il servizio 

in tempi e modi congrui con le necessità dell’Amministrazione comunale, per un importo di € 

495,00 oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale complessivo di € 615,98, che si ritiene 

congruo rispetto alle prestazioni professionali da espletare; 

 

2. di affidare l’incarico professionale di che trattasi al geologo Peruzzi Christian, iscritto all’Ordine 

dei geologi al n. 473, con recapito in Strada Torontola Cerrone 1C/2 - 06132 Fontignano (PG) - che 

all’uopo contattato si è reso disponibile ad eseguire il servizio in tempi e modi congrui con le 

necessità dell’Amministrazione comunale, per un importo di € 495,00 oltre oneri previdenziali ed 

IVA per un totale complessivo di € 615,98, che si ritiene congruo rispetto alle prestazioni 

professionali da espletare; 
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3. di determinare ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000: 

a. con il suddetto incarico si intende acquisire le indagini e le e la relazione geologica per il 

progetto di esecuzione opere di sistemazione finale della discarica per rifiuti inerti ubicata in 

Deruta, località Macchie I; 

b. il presente atto ha per oggetto l’incarico all’incarico al geologo Peruzzi Christian, iscritto 

all’Ordine dei geologi al n. 473, con recapito in Strada Torontola Cerrone 1C/2 - 06132 

Fontignano (PG) - per le suddette indagini e redazione della relazione geologica; 

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, ivi comprese quelle prescritte dagli artt. 76 e 78 del Regolamento 

comunale per la disciplina dei contratti, sono riportate nel preventivo trasmesso dal 

professionista e assunto al protocollo del Comune di Deruta il 13/07/2016 al n. 8560, 

precisando che l’incarico dovrà essere espletato secondo quanto di seguito indicato: 

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

compenso di € 495,00 oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale complessivo di € 

615,98 che sarà pagato in unica rata entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta conclusione 

dell’incarico affidato; 

- l’incarico dovrà concludersi entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di affidamento 

da parte di questo ufficio; 

- 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.; 

- il compenso è fisso, vincolante e omnicomprensivo; 

e. il Responsabile del procedimento è il geom. Ricciarelli Marco, istruttore direttivo presso 

L’ufficio lavori Pubblici; 

 

4. di assoggettare a convenzione l’incarico oggetto della presente determinazione, ai sensi del 3° 

comma dell’art. 78 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, trattandosi di 

attività professionale di modeste dimensioni che si esaurisce in tempi brevi; 

 

5. di dare atto che l’importo delle suddette competenze professionali farà parte del costo generale 

dell’intervento di che trattasi e sarà compreso nelle somme a disposizione del quadro economico 

del medesimo; 

 

6. di impegnare la spesa complessiva di € 615,98 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in 

relazione all’esigibilità come segue:  
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2016 690 220 C.D.C. 220 - UFFICIO 

TECNICO 

2016 1010603 S 615,98 dr. geol. Peruzzi 

Christian, Strada 

Torontola Cerrone 

1C2, 06132 

Fontignano (PG) - 

cod. fisc. 

PRZCRS78S24G478E 

- P. IVA 02919580544 

 12/2016 

 

7. 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; 
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8. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, art.151, comma 4; 

 

9. di comunicare il presente provvedimento al terzo fornitore ai sensi dell’art. 191, primo comma, D. 

Lgs. 267/2000. 

 

L’Istruttore direttivo 

Geom. Tamantini Fabio 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 
OGGETTO: Esecuzione opere di sistemazione finale della discarica per rifiuti inerti ubicata in 

Deruta, località Macchie I - Conferimento incarico professionale 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 14 luglio    2016  

  

Il Responsabile di Area 

 Geom. Vairo Verbena 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

OGGETTO:Esecuzione opere di sistemazione finale della discarica per rifiuti inerti ubicata in 

Deruta, localitÃ   Macchie I - Conferimento incarico professionale per indagini e relazione 

geologica.    

 
 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria, in relazione al disposto dell’art. 147 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 

267, 

RILASCIA il parere  di regolarità  contabile  ai  sensi dell’art. 147 bis  del D.Lgs.  18.8.2007, N.  267, 

e 

APPONE il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 

183, c.7,  del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267. 

 

Il movimento contabile è stato registrato sul Bilancio c.a. Gestione  COMPETENZA; 
 

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

2016 690/220 360 2016 615,98 Geologo Christian 

Peruzzi   

 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2016/427 
 

Deruta , lì  18 luglio    2016 IL  RESPONSABILE DI AREA  

 Luigi Di Vincenzo  

 

 

 


