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COMUNE DI DERUTA 
                Provincia di Perugia 

        

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Ufficio Lavori Pubblici 

REGISTRO GENERALE    nr. 510 Del 17/11/2016    

OGGETTO: Lavori di sostituzione finestra presso la pinacoteca comunale ubicata in piazza dei 

consoli in Deruta capoluogo - Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione.   

 

 CIG Z271ABA4E8 

 

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 di G.C. n. 179  del 30.12.2015, con la quale si è attribuito il Budget di spesa ai 

Responsabili degli Uffici nelle more dell'approvazione del bilancio 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, DLgs. n.267/2000. 

 

VISTA la proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente determinazione per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

 

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 approvare lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione redatti in data 11/11/2016 

prodotti dal Direttore dei lavori geom. Ricciarelli Marco, dai quali risulta che i lavori in argomento, 

eseguiti dalla ditta “Caiello Giancarlo”, in base alla Perizia tecnica, al preventivo di spesa, 

all’offerta economica e alla documentazione tutta la quale altresì, ai sensi dell’art. 32, comma 14 

ultimo periodo del D. Lgs. n. 50/2016, costituisce la forma del contratto per i lavori stessi, sono 

stati regolarmente eseguiti e ne liquida l’importo netto di € 2.000,00 per lavori oltre IVA; 

 

3. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere 

definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato 

ancorché l’atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del 

termine suddetto; 
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4. di corrispondere alla ditta “Caiello Giancarlo” con sede in Via Ripe Saracine snc - 06053 Deruta 

(PG) - a saldo di ogni suo avere in rapporto al contratto di appalto la somma complessiva di € 

2.440,00 IVA compresa; 

 

5. di dare atto che la spesa complessiva di € 10.345,60 è imputata come di seguito indicato nella 

tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue (impegno n. 395 assunto con 

determinazione n. 318/2016): 

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

Mese/Anno 

2016 2514 355 C.D.C. 355 - SERVIZI 

GENERALI DIVERSI 

2016 2010801 S 2.440,00 9808 - CAIELLO 

GIANCARLO - VIA 

RIPE SARACINE 

SNC, cod.fisc. 

CLLGCR57C17I381K/

p.i. IT  02346660547 

 12/2016 

 

6. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del 

responsabile dell’Ufficio, si sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità; 

 

Il Responsabile 

Geom. Verbena Vairo 
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

OGGETTO: Lavori di sostituzione finestra presso la pinacoteca comunale ubicata in piazza dei 

consoli in Deruta capoluogo - Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione.  

 

 CIG Z271ABA4E8 

 

PREMESSO CHE, con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 318 del 

21/07/2016: 

 è stato preso atto della Perizia tecnica redatta il 21/07/2016 dal Responsabile del procedimento 

geom. Tamantini Fabio dell’Ufficio Lavori Pubblici, con la quale i lavori di realizzazione e posa in 

opera di una finestra della Pinacoteca comunale ubicata in Piazza dei Consoli di Deruta capoluogo, 

vengono quantificati in € 2.000,00 oltre IVA; 

 è stato dato atto che, per le motivazioni indicate nella sopra citata Perizia tecnica, è stato proposto - 

ai sensi della normativa vigente in materia e citata nelle premesse del suddetto atto - l’affidamento 

diretto dei lavori in argomento; 

 è stato stabilito di provvedere alla sostituzione della finestra di che trattasi, in perfetta aderenza alla 

presente determinazione a contrattare ed al preventivo trasmesso dalla ditta “Caiello Giancarlo” con 

sede in Via Ripe Saracine snc - 06053 Deruta (PG) - la quale si è resa disponibile ad eseguire 

l’intervento in tempi e modi congrui con le necessità dell’Amministrazione comunale; 

 è stato dato atto che l’esecuzione dei lavori di che trattasi rientra nella fattispecie di cui al 

combinato disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 che prevede 

l’affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro e dall’art. 37, comma 1, del 

D. Lgs. n. 50/2016, che prevede la possibilità di procedere autonomamente all’acquisizione di 

lavori di importo inferiore a 150.000 euro da parte della Stazione appaltante; 

 è stato stabilito di procedere, per quanto al punto precedente, all’esecuzione dell’intervento di che 

trattasi tramite affidamento diretto alla ditta “Caiello Giancarlo” con sede in Via Ripe Saracine snc 

- 06053 Deruta (PG) - che si è resa disponibile ad effettuare l’intervento per un importo 

complessivo di € 2.000,00 offerto in sede di trattativa diretta, oltre IVA come per legge; 

 è stato determinato - ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18/08/2002, n. 267 e s.m.i. -  tra l’altro, che 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; 

 

DATO ATTO CHE: 

 l’intervento di che trattasi è imputabile all’interno del CEN 355 “Servizi generali diversi” al 

Capitolo di spesa 2514 “Manutenzione straordinaria edifici comunali”, ove è previsto altresì che il 

finanziamento avverrà mediante risorse proprie di bilancio del Comune di Deruta, così individuato 

nel programma triennale delle OO.PP. 2016/2018 e nell’elenco annuale 2016, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 28/04/2016; 

 con la suddetta determinazione n. 318/2016 è stata impegnata la spesa complessiva dell’intervento 

pari ad € 2.440,00 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità 

come segue (impegno n. 395): 
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2016 2514 355 C.D.C. 355 - SERVIZI 

GENERALI DIVERSI 

2016 2010801 S 2.440,00 9808 - CAIELLO 

GIANCARLO - VIA 

RIPE SARACINE 

SNC, cod.fisc. 

CLLGCR57C17I381K/

p.i. IT  02346660547 

 12/2016 
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VISTO lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione redatti in data 11/11/2016 prodotti dal 

Direttore dei lavori geom. Ricciarelli Marco, dai quali risulta che i lavori in argomento, eseguiti dalla 

ditta “Caiello Giancarlo”, in base alla Perizia tecnica, al preventivo di spesa, all’offerta economica e 

alla documentazione tutta la quale altresì, ai sensi dell’art. 32, comma 14 ultimo periodo del D. Lgs. n. 

50/2016, costituisce la forma del contratto per i lavori stessi, sono stati regolarmente eseguiti e ne 

liquida l’importo netto di € 2.000,00 per lavori oltre IVA; 

 

ACCERTATO che alla ditta non sono stati corrisposti acconti in corso d’opera, per cui la ditta stessa 

risulta creditrice della somma complessiva di 2.000,00 oltre IVA; 

 

RISCONTRATA la regolarità degli atti contabili e pertanto la necessità di procedere alla loro 

approvazione; 

 

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

determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

1. di approvare lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione redatti in data 11/11/2016 

prodotti dal Direttore dei lavori geom. Ricciarelli Marco, dai quali risulta che i lavori in argomento, 

eseguiti dalla ditta “Caiello Giancarlo”, in base alla Perizia tecnica, al preventivo di spesa, 

all’offerta economica e alla documentazione tutta la quale altresì, ai sensi dell’art. 32, comma 14 

ultimo periodo del D. Lgs. n. 50/2016, costituisce la forma del contratto per i lavori stessi, sono 

stati regolarmente eseguiti e ne liquida l’importo netto di € 2.000,00 per lavori oltre IVA; 

 

2. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere 

definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato 

ancorché l’atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del 

termine suddetto; 

 

3. di corrispondere alla ditta “Caiello Giancarlo” con sede in Via Ripe Saracine snc - 06053 Deruta 

(PG) - a saldo di ogni suo avere in rapporto al contratto di appalto la somma complessiva di € 

2.440,00 IVA compresa; 

 

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 10.345,60 è imputata come di seguito indicato nella 

tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue (impegno n. 395 assunto con 

determinazione n. 318/2016): 

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

Mese/Anno 

2016 2514 355 C.D.C. 355 - SERVIZI 

GENERALI DIVERSI 

2016 2010801 S 2.440,00 9808 - CAIELLO 

GIANCARLO - VIA 

RIPE SARACINE 

SNC, cod.fisc. 

CLLGCR57C17I381K/

p.i. IT  02346660547 

 12/2016 

 

5. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del 

responsabile dell’Ufficio, si 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 sostituzione finestra presso la pinacoteca comunale ubicata in piazza 

dei consoli in Deruta capoluogo - Approvazione Stato 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 17 novembre  2016  

  

Il Responsabile di Area 

 Geom. Vairo Verbena 

 
 

 
 


