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COMUNE DI DERUTA 
                Provincia di Perugia 

        

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Ufficio Lavori Pubblici 

 

REGISTRO GENERALE    nr. 449 Del 17/10/2016    

  

OGGETTO: Realizzazione lavori tesi all'ottenimento della Certificazione di idoneità  statica di 

alcune strutture ubicate presso l'impianto sportivo di San Nicolò di Celle -  Impegno di spesa per 

presentazione pratica presso il Servizio Rischio Sismico e Programmazione Interventi sul Rischio 

Idrogeologico della Regione Umbria.  

 

 CUP B54E16000090004 

 CIG Z7A192A244 

 

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. 208 del 29/12/2014, con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione 

per l’esercizio finanziario 2015; 

- 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 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 assumere un impegno di spesa di € 220,00 per effettuare il deposito del progetto alla Regione 

Umbria - Servizio Rischio sismico e Programmazione interventi sul rischio idrogeologico; 

 

3. di dare atto che la somma necessaria di € 220,00 viene finanziata previo attingimento dagli 

accantonamenti previsti nelle somme a disposizione alla voce “imprevisti e lavori in economia” del 

quadro economico del progetto in argomento, e ricompresa nell’impegno di spesa generale 

dell’intervento assunto con determinazione del Responsabile n. 349 del 10/08/2016 - Imp. 412/356; 
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4. di imputare la spesa complessiva di € 220,00 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 3209 700 C.D.C. 700 - 

IMPIANTI SPORTIVI 

2016 2060201 S 220,00 Regione Umbria - 

Servizio Rischio 

sismico e 

Programmazione 

interventi sul rischio 

idrogeologico 

11/2016 

 

5. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 220,00 mediante bonifico 

bancario avente le seguente coordinate: 

- intestazione: Regione Umbria - Servizio Geologico e Sismico; 

- codice IBAN: IT 45 X 07601 03000 001031753500; 

- causale: “Regione Umbria - Contributo Vig. controllo funz. sism.”; 

 
6. 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; 
 

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

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

IL RESPONSABILE 

Geom. Verbena Vairo 
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: Realizzazione lavori tesi all'ottenimento della Certificazione di idoneità statica di 

alcune strutture ubicate presso l'impianto sportivo di San Nicolò di Celle -  Impegno di spesa per 

presentazione pratica presso il Servizio Rischio Sismico e Programmazione Interventi sul Rischio 

Idrogeologico della Regione Umbria. 

 

 CUP B54E16000090004 

 CIG Z7A192A244 

 

PREMESSO CHE: 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 26/03/2015: 

 è stata approvata la perizia tecnica redatta dall’ing. Tassi Umberto, trasmessa al protocollo del 

Comune di Deruta il 03/02/2015 al n. 1614, per l’esecuzione dei lavori tesi all’ottenimento del 

Certificato di idoneità statica di alcune strutture ubicate presso l’impianto sportivo della 

frazione di S. Nicolò di Celle, comportante una spesa complessiva di € 12.600,00 come 

specificato nel seguente quadro economico: 

A. LAVORI 

- lavori soggetti a ribasso d’asta    € 4.466,66 

- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €    467,31 

- costo manodopera non soggetta a ribasso  € 2.854,61 

 Totale lavori  € 7.788,58 €   7.788,58 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE 

- IVA sui lavori 10%     €    778,86 

- spese tecniche per progettazione architettonica 

e strutturale; direzione lavori; contabilità 

e servizi connessi; oneri previdenziali 

ed IVA compresi     € 3.000,00 

- accordi bonari di cui all’art. 12 del 

D.P.R. n. 207/2010     €    233,66 

- imprevisti e lavori in economia    €    778,86 

- arrotondamenti      €      20,04 

 Totale somme a disposizione  € 4.811,42 €   4.811,42  

 IMPORTO TOTALE  € 12.600,00 

 

 è stato stabilito di procedere all’esecuzione dei lavori in argomento in economia mediante 

cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 6, lett. b), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e 

dell’art. 5, lett. d) del vigente regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 29/12/2011; 

 è stato dato mandato al Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici a procedere all’affidamento 

dei lavori sopra indicati previa gara informale e ad adottare la conseguente determinazione a 

contrattare ai sensi dell’art. 192, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 132 del 29/03/2016: 

 è stato stabilito di procedere all’affidamento dei lavori tesi all’ottenimento della Certificazione 

di idoneità statica di alcune strutture ubicate presso l’impianto sportivo di San Nicolò di Celle, 

mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dall’art. 122 “Disciplina specifica 

per i contratti di lavori pubblici sotto soglia”, dall’art. 125 “Lavori, servizi e forniture in 
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economia” del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. e del vigente Regolamento comunale per 

l’esecuzione di lavori in economia approvato con DCC n. 72 del 29/12/2011 - benché la 

normativa medesima preveda la possibilità di affidamento diretto previa attestazione della 

congruità - da espletarsi con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso 

percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara depurato dagli oneri per la sicurezza e 

dal costo per la manodopera, ai sensi del combinato disposto dall’art. 82, comma 2, lett. b), del 

D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 118 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. (contratto 

da stipulare a corpo); 

 è stata attivata la procedura per la selezione delle ditte da invitare alla successiva procedura 

negoziata per l’affidamento dei lavori di che trattasi mediante avviso da pubblicare all’Albo 

Pretorio del Comune di Deruta e sul sito internet istituzionale del Comune di Deruta 

all’indirizzo www.comunederuta.gov.it, stabilendo il giorno 08/04/2016 quale termine ultimo 

per l’acquisizione delle domande di partecipazione, al fine di garantire il rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

 è stato approvato, pertanto, l’avviso pubblico ivi allegato e i relativi allegati per l’indagine di 

mercato al fine dell’individuazione delle ditte da invitare alla successiva procedura negoziata 

per l’affidamento dei lavori in oggetto, predisposto dall’Ufficio Lavori Pubblici; 

 è stato dato atto che alle operazioni di individuazione delle ditte da invitare alla successiva 

procedura negoziata provvederà in seduta pubblica la commissione di gara per le gare ufficiose 

di cui all’art. 17 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, costituita dal 

Responsabile dell’Area Tecnica e da due Istruttori Direttivi in servizio presso l’Area Tecnica 

del Comune di Deruta; 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 168 del 19/04/2016: 

 è stato assunto l’impegno di spesa per la realizzazione dei lavori di che trattasi; 

 è stato approvato il verbale di selezione degli operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata per l’affidamento dei lavori in argomento e redatto in data 12/04/2016 dalla 

Commissione di gara per le gare ufficiose di cui all’art. 17 del vigente Regolamento comunale 

per la disciplina dei contratti dal quale si rileva che è stato sorteggiato il n. 1 (uno) associato 

all’unica manifestazione di interesse pervenuta al Comune di Deruta secondo l’ordine di 

registrazione avvenuta a cura dell’Ufficio Protocollo, come risulta nel verbale medesimo e che 

pertanto sarà invitata alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di che trattasi; 

 è stato approvato lo schema della lettera di invito avente ad oggetto “Invito alla procedura 

negoziata per l’esecuzione dei lavori tesi all’ottenimento della Certificazione di idoneità statica 

di alcune strutture ubicate presso l’impianto sportivo di San Nicolò di Celle” e i relativi 

elaborati allegati alla determinazione stessa, si dà farne parte integrante e sostanziale, e 

vengono come di seguito elencati: 

a. Disciplinare di gara; 

b. Modello A: schema di domanda; 

c. Modello B: dichiarazione sostitutiva amministratori di società e direttori tecnici; 

d. Modello C: modello di offerta; 

 con lettera trasmessa il 21/07/2016 prot. 8877 tramite PEC, la ditta “Soiltecno Srl” è stata invitata a 

partecipare alla gara previa presentazione della documentazione richiesta, entro le ore 13.00 di 

venerdì 05/08/2016, al fine di partecipare alla procedura negoziata in seduta pubblica indetta per il 

giorno martedì 09/08/2016 alle ore 9.00 presso gli uffici sede dell’Area Tecnica del Comune di 

Deruta, ubicati in Piazza Benincasa n. 6 - 06053 Deruta (PG); 

 che la spesa complessiva di € 12.600,00 è finanziata interamente mediante contributo regionale ed 

impegnata con la seguente imputazione (imp. 356 assunto con determinazione n. 168/2016): 
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Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo 

2016 3209 700 C.D.C. 700 - 

IMPIANTI SPORTIVI 

2016 2060201 S 12.600,00 

 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 349 del 10/08/2016: 

 è stato approvato il verbale di gara ivi allegato, redatto in data 09/08/2016 dalla Commissione di 

cui all’art. 17 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti comunali, per la 

realizzazione dei lavori tesi all’ottenimento della Certificazione di idoneità statica di alcune 

strutture ubicate presso l’impianto sportivo di S. Nicolò di Celle; 

 è stata aggiudicata l’esecuzione dei lavori di che trattasi alla ditta “Soiltecno Srl” con sede in Via 

Foscolo - 06053 S. Nicolò di Celle (PG) - per un importo complessivo di € 5.506,12 (euro 

cinquemila-cinquecento-sei/12) al netto del ribasso pari al 51,1%, oneri per la sicurezza e costo 

della manodopera compresi, IVA esclusa; 

 è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall’aggiudicazione dei lavori 

alla suddetta ditta “Soiltecno Srl”: 

A. LAVORI 

- lavori soggetti a ribasso d’asta   € 4.466,66 

- a detrarre ribasso d’asta 51,1%   € 2.282,46 

- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €    467,31 

- costo manodopera non soggetta a ribasso  € 2.854,61 

 Totale lavori € 5.506,12 €   5.506,12 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE 

- IVA sui lavori 10%     €    550,61 

- spese tecniche per progettazione architettonica 

e strutturale; direzione lavori; contabilità 

e servizi connessi; oneri previdenziali 

ed IVA compresi     € 3.000,00 

- accordi bonari di cui all’art. 12 del 

D.P.R. n. 207/2010     €    233,66 

- imprevisti e lavori in economia   €    778,86 

- economie derivanti dal ribasso d’asta 

IVA compresa     € 2.510,71 

- arrotondamenti     €      20,04 

 Totale somme a disposizione € 7.093,88 €   7.093,88  

 IMPORTO TOTALE  € 12.600,00 

 

 è stata impegnata la spesa complessiva di € 6.056,73 come di seguito indicato nella tabella 

sottostante e in relazione all’esigibilità come segue (imp. complessivo intervento n. 356 assunto 

con determinazione n. 168/2016): 

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

Mese/Anno 

2016 3209 700 C.D.C. 700 - 

IMPIANTI SPORTIVI 

2016 2060201 S 6.056,73 1195 - SOILTECNO 

S.R.L. - VIA UGO 

FOSCOLO FRAZ. 

S.NICCOLO' DI 

CELLE, cod.fisc. /p.i. 

IT  02058730546 

 12/2016 
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CONSIDERATO CHE: 

 in esecuzione della DGC n. 163/2013, con determinazione 598 del 06/12/2013:  

- è stato affidato il suddetto incarico professionale - per le motivazioni ivi specificate in premessa 

e ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 4, comma 3, del vigente 

regolamento comunale per l’acquisizione di servizi in economia - all’ing. Umberto Tassi dello 

studio “M.T. PROGETTI Studio Associato”, con recapito in via dell’Industria n. 2 - 06087 

Ponte San Giovanni (PG) - per l’importo complessivo di € 3.000,00 oneri previdenziali ed IVA 

al 22% compresi; 

- è stata impegnata la spesa complessiva di € 3.000,00 come di seguito indicato: 
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario Imp. 

2013 710 220 C.D.C. 220 - UFFICIO 

TECNICO 

2013 1010603 S 3.000,00 9477 - MT PROGETTI 

STUDIO 

ASSOCIATO - VIA 

DELL’INDUSTRIA 2 

PONTE SAN 

GIOVANNI, cod.fisc. 

/p.i.  

 623 

 

DATO ATTO CHE: 

 per la specificità dell’intervento necessita effettuare il deposito del progetto alla Regione Umbria - 

Servizio Rischio sismico e Programmazione interventi sul rischio idrogeologico - previo pagamento 

del relativo importo di € 220,00 (come da prospetto di calcolo redatto dell’ing. Tassi Umberto agli 

atti dell’Ufficio Lavori Pubblici) mediante bonifico bancario avente le seguente coordinate: 

- intestazione: Regione Umbria - Servizio Geologico e Sismico; 

- codice IBAN: IT 45 X 07601 03000 001031753500 

- causale: “Regione Umbria - Contributo Vig. controllo funz. sism.”; 

 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 “imprevisti e 

lavori in economia”; 

 

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

determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

1. di assumere un impegno di spesa di € 220,00 per effettuare il deposito del progetto alla Regione 

Umbria - Servizio Rischio sismico e Programmazione interventi sul rischio idrogeologico; 

 

2. di dare atto che la somma necessaria di € 220,00 viene finanziata previo attingimento dagli 

accantonamenti previsti nelle somme a disposizione alla voce “imprevisti e lavori in economia” del 

quadro economico del progetto in argomento, e ricompresa nell’impegno di spesa generale 

dell’intervento assunto con determinazione del Responsabile n. 349 del 10/08/2016  - Imp. 

412/356; 

 

3. di imputare la spesa complessiva di € 220,00 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 3209 700 C.D.C. 700 - 

IMPIANTI SPORTIVI 

2016 2060201 S 220,00 Regione Umbria - 

Servizio Rischio 

sismico e 

Programmazione 

interventi sul rischio 

idrogeologico 

11/2016 
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4. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 220,00 mediante bonifico 

bancario avente le seguente coordinate: 

- intestazione: Regione Umbria - Servizio Geologico e Sismico; 

- codice IBAN: IT 45 X 07601 03000 001031753500; 

- causale: “Regione Umbria - Contributo Vig. controllo funz. sism.”; 

 
5. 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; 
 

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

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

L’Istruttore direttivo 

Geom. Tamantini Fabio 

 

 



COMUNE DI DERUTA – Determinazione n. 449 del 17/10/2016                                 8 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 

OGGETTO: Realizzazione lavori tesi all'ottenimento della Certificazione di idoneità statica 

di alcune strutture ubicate presso l'impianto sportivo di San Nicolò di Celle -  Impegno di 

spesa per presentazione pratica presso il Servizio Rischio Sismico e Programmazione 

Interventi sul Rischio Idrogeologico della Regione Umbria. 
 

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 ottobre   2016  

  

Il Responsabile di Area 

 Geom. Vairo Verbena 

 
 

 
 


