COMUNE DI DERUTA
PROVINCIA DI PERUGIA
Ufficio Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
nr. 97 Del 07/03/2016
OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua demaniali del
territorio della Provincia di Perugia - Delega alla "Agenzia Forestale Regionale" per la
manutenzione straordinaria del Fosso della Molinella in Deruta capoluogo: determinazione a
contrattare.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTO il Testo unico dell’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs 18/08/2000, n. 267;
VISTO il decreto sindacale n.1 del 02/01/2014, con il quale sono state assegnate le funzioni di
Responsabile dell’Area Ufficio Lavori Pubblici;
CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa né diminuzione di entrate
a carico del Comune;
DATO ATTO che in capo all’istruttore la presente proposta di deliberazione, così come in capo ai
funzionari chiamati ad esprimere i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, non sussistono
profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto ed ai beneficiari
dei suoi effetti;
VISTI il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi e i decreti sindacali
di nomina dei Responsabili di Area e di conferimento della titolarità delle posizioni organizzative;
VISTA la proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente determinazione per
formarne parte integrante e sostanziale;
DE T E R M I NA
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, in esecuzione di quanto stabilito dalla Giunta comunale con proprio atto deliberativo
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n. 3 del 14/01/2016, l’allegato schema di disciplinare per la delega di funzioni alla “Agenzia
Forestale Regionale” per l’attuazione dell’intervento di manutenzione straordinaria sui corsi
d'acqua demaniali del territorio della Provincia di Perugia da eseguire sul Fosso della Molinella, per
il quale la Regione Umbria ha assegnato un contributo agli investimenti per l’esecuzione di lavori
di mitigazione del rischio alluvione pari ad € 60.000,00;
3. di dare atto che la Regione Umbria ha provveduto, con la richiamata deliberazione della Giunta
regionale n. 1422 del 30/11/2015, all’imputazione contabile del contributo agli investimenti per
l’esecuzione di lavori di mitigazione del rischio alluvione concesso al Comune di Deruta;
4. di imputare la spesa complessiva di € 60.000,00 al CEN 930 “Servizi relativi al territorio e
all'ambiente”, Cap. 3545 “Manutenzione straordinaria Fosso della Molinella”, dando atto che
l’impegno di spesa verrà assunto successivamente all’approvazione del progetto esecutivo e
all’approvazione del bilancio di previsione;
5. di stabilire ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18/08/2002, n. 267:
a. il fine che con il presente atto si intende perseguire è l’affidamento dell’attuazione
dell’intervento di manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua demaniali del territorio della
Provincia di Perugia da eseguire sul Fosso della Molinella;
b. l’oggetto del contratto è l’affidamento dell’attuazione dell’intervento di che trattasi in delega di
funzioni alla “Agenzia Forestale Regionale” con sede in via Pietro Tuzi n. 7, 06128 Perugia
(PG), in esecuzione dell’art. 2 della delega di funzioni attribuita con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 34 del 09/07/2015;
c. la forma del contratto e le clausole ritenute essenziali sono contenute nell’allegato schema di
disciplinare che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
d. la delega per l’attuazione dell’intervento in argomento in delega di funzioni alla “Agenzia
Forestale Regionale” è stata attribuita dalla Giunta comunale con proprio atto deliberativo n. 3
del 14/01/2016;
e. la scelta del contraente è stata effettuata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 3 del
14/01/2016, in esecuzione dell’art. 2 della citata delega di funzioni;
f. il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio dell’Ufficio Lavori Pubblici.
Il Responsabile
Geom. Verbena Vairo

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua demaniali del territorio
della Provincia di Perugia - Delega alla "Agenzia Forestale Regionale" per la manutenzione
straordinaria del Fosso della Molinella in Deruta capoluogo: determinazione a contrattare.
PREMESSO CHE:
 nel tardo pomeriggio di venerdì 19/06/2015 in vocabolo Molinella e ambiti territoriali limitrofi di
Deruta capoluogo, è avvenuto un nubifragio di notevole entità che ha repentinamente assunto
dimensioni di estrema rilevanza provocando lo straripamento del fosso demaniale della Molinella
con conseguentemente ingente quantità di acqua e fango che si è riversata sulla strada comunale via
Tiberina e sulla strada statale E45, provocando l’allagamento delle medesime oltre che dei piani
terra e interrati di diversi edifici di proprietà privata ubicati nella zona;
 l’eccezionale evento atmosferico ha provocato ingenti danni sia alle infrastrutture pubbliche che alle
proprietà private e per mitigare i notevoli disagi si è reso necessario l’intervento di numerose
squadre dei Vigili del Fuoco e l’attivazione immediata delle strutture comunali di protezione civile
affiancate da ditte private dotate delle attrezzature necessarie atte ad assicurare il più rapidamente
possibile sufficienti condizioni di sicurezza;
 durante l’evento sono state interessate per le vie brevi le strutture di Protezione civile della Regione
Umbria che si sono attivate inviando sul luogo squadre d’intervento e squadre di volontari ed è stato
altresì informato il competente Servizio idraulico della Provincia di Perugia, che ha provveduto ad
effettuare sopralluoghi congiunti per accertare lo stato dei luoghi;
 con ordinanza n. 31 del 20/06/2015 il Sindaco del Comune di Deruta ha dichiarato lo stato di
emergenza locale ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità e disposto affinché i
competenti uffici comunali provvedano all’individuazione delle opere urgenti e non procrastinabili
previa individuazione di ditte private dotate delle attrezzature necessarie atte ad assicurare il più
rapidamente possibile sufficienti condizioni di sicurezza;
 la suddetta ordinanza n. 31/2015 è stata notificata al Servizio Protezione Civile della Regione
Umbria, al Servizio Idraulico della Provincia di Perugia, al Prefetto di Perugia e al Comandante
della Stazione dei Carabinieri di Deruta con PEC del 20/06/2015 prot. 7426;
 con deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 13/07/2015 è stato approvato il verbale di somma
urgenza e la perizia estimativa redatti rispettivamente in data 20/06/2015 e in data 23/06/2015
dall’Ufficio Lavori Pubblici, relativa all’esecuzione degli interventi di pronto intervento tesi ad
assicurare, il più rapidamente possibile, sufficienti condizioni di sicurezza per la salvaguardia della
pubblica e privata incolumità e per il ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate
dall’evento;
 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 278 del 24/07/2015 è stata
impegnata la spesa complessiva di € 40.000,00 necessaria alla copertura degli interventi e delle
attività eseguite per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità nonché per il ripristino delle
infrastrutture pubbliche danneggiate dall’evento del 19/06/2015;
CONSIDERATO CHE:
 con lettera trasmessa via PEC ed assunta al protocollo del Comune di Deruta il 14/12/2015 al n.
14845, la Regione Umbria ha trasmesso copia della deliberazione della Regione Umbria n. 1422 del
30/11/2015 avente per oggetto: “Interventi di manutenzione straordinaria sui corsi d’acqua
demaniali del territorio della Provincia di Perugia - Assegnazione di € 500.000,00”;
 nella suddetta DGR n. 1422/2015 è prevista l’assegnazione al Comune di Deruta di un importo pari
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ad € 60.000,00 per la manutenzione straordinaria del Fosso della Molinella, quale contributo agli
investimenti per l’esecuzione di lavori di mitigazione del rischio alluvione;
 nella sopra citata lettera viene specificato che:
- i beneficiari dei suddetti contributi devono trasmettere alla Regione Umbria - Servizio Risorse
Idriche e Rischio Idraulico - i progetti definitivi/esecutivi, unitamente all’atto amministrativo di
approvazione, entro 180 (centoottanta/00) giorni dalla data della comunicazione medesima,
ovvero entro il 10/06/2016, pena la revoca del contributo assegnato;
- le spese tecniche ammissibili dovranno essere contenute nella misura massima del 10%
dell’importo dei lavori;
DATO ATTO CHE:
 ai sensi dell’art. 18, comma 3, della L.R. n. 18 del 23/12/2011, con deliberazione del Consiglio
comunale n. 34 del 09/07/2015 è stata approvata la delega di funzioni per la manutenzione ordinaria
e straordinaria del verde pubblico attrezzato e del patrimonio comunale, con decorrenza dal
01°/08/2015 e termine al 31/03/2018, per l’esercizio delle funzioni stabilite nel disciplinare allegato
all’atto medesimo, alla “Agenzia Forestale Regionale”, con sede in via P. Tuzi n. 7 - 06128 Perugia
(PG);
 l’art. 2 del disciplinare stabilisce che: “L’Amministrazione Comunale può affidare, previo consenso
dell’Agenzia, ulteriori interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in aggiunta a quelli già
previsti, ai sensi dell’art. 19 comma 2 L. R. 18/2011, il cui costo verrà quantificato e contabilizzato
a parte, sulla base nel prezziario regionale (ove utilizzabile), con eventuale scorporo come fissato
dalla normativa regionale in materia.
L’Agenzia provvederà alla progettazione delle eventuali opere aggiuntive, incrementando l’importo
dei lavori come segue:
- 5% dell’importo dei lavori per la progettazione;
- 4% dell’importo dei lavori per la direzione lavori.
Il delegante, con propria deliberazione, approva e finanzia il progetto redatto dalla Agenzia e lo
trasmette alla stessa unitamente alla delibera di approvazione, alle eventuali autorizzazioni
necessarie e ne autorizza l’esecuzione.”;
DATO ATTO ALTRESI’ che, con deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 14/01/2016:
 è stata affidata in delega di funzioni, ai sensi dell’art. 2 del disciplinare allegato alla deliberazione
del Consiglio comunale n. 34 del 09/07/2015 citata nelle premesse, l’attuazione dell’intervento di
che trattasi alla “Agenzia Forestale Regionale”, con sede in via P. Tuzi n. 7 - 06128 Perugia (PG);
 è stato dato atto che la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 60.000,00 sarà completamente
finanziata con contributo regionale;
 è stato dato atto che il progetto definitivo/esecutivo, unitamente all’atto amministrativo di
approvazione, dovrà essere trasmesso alla Regione Umbria - Servizio Risorse Idriche e Rischio
Idraulico - entro 180 (centoottanta/00) giorni dalla data della comunicazione medesima, ovvero
entro il 10/06/2016, pena la revoca del contributo assegnato;
 è stato dato mandato al Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici di definire i successivi rapporti
per l’attuazione dell’intervento alla “Agenzia Forestale Regionale” e per l’assunzione del relativo
impegno di spesa;
 è stato dato atto che, così come stabilito della richiamata DGR n. 1422/2015, le modalità di
erogazione del contributo concesso saranno stabilite con successivo atto del Dirigente del Servizio
Risorse Idriche della Regione Umbria;

ATTESO CHE:
 con lettera trasmessa via PEC il 20/01/2016 prot. 727, il Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici
ha comunicato alla “Agenzia Forestale Regionale” quanto stabilito dalla Giunta comunale con la
suddetta deliberazione n. 3/2016 e contestualmente informato la stessa in merito alla tempistica per
l’attuazione dell’intervento di che trattasi;
 con lettera pervenuta via PEC e assunta al protocollo del Comune di Deruta il 01°/02/2016 al n.
1268, la “Agenzia Forestale Regionale” ha manifestato la propria disponibilità all’attuazione
dell’intervento di che trattasi da eseguire in delega di funzioni, precisando altresì che lo stesso potrà
essere espletato in amministrazione diretta, salvo supporti relativi a specifiche prestazioni laddove
se ne verificasse la necessità tecnica ed operativa;
ATTESO ALTRESI’ che, trattandosi di affidamento in delega di funzioni alla “Agenzia Forestale
Regionale”:
 il costo complessivo del progetto redatto dalla medesima sarà decurtato del ribasso dell’11,50%, da
applicare al costo complessivo al netto del costo della manodopera e delle spese per la sicurezza
(oneri e costi) così come stabilito dalla normativa regionale vigente in materia;
 l’IVA sarà contabilizzata a consuntivo sulla scorta delle fatture di acquisto dei materiali impiegati
nell’esecuzione dell’intervento e che dovranno essere appositamente documentate dall’Agenzia
stessa;
ACCERTATO CHE:
 la Regione Umbria ha provveduto, con la richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 1422
del 30/11/2015, all’imputazione contabile del contributo agli investimenti per l’esecuzione di lavori
di mitigazione del rischio alluvione concesso al Comune di Deruta;
 la spesa complessiva di € 60.000,00 per l’attuazione dell’esecuzione dell’intervento di che trattasi,
comprensiva di progettazione, direzione lavori e servizi annessi, realizzazione dei lavori, trova
copertura finanziaria al CEN 930 “Servizi relativi al territorio e all'ambiente”, Cap. 3545
“Manutenzione straordinaria Fosso della Molinella”;
 l’intervento in oggetto è previsto nel programma triennale 2016/2018 e nell’elenco annuale 2016
dei LL.PP., adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 120 del 10/10/2015, così come
modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 10 dell’11/02/2016, ove è altresì previsto
che la spesa complessiva dell’opera sarà finanziata interamente con finanziamento regionale;
RITENUTO:
 di dover formalizzare la delega di funzioni di che trattasi previa adozione di apposita determinazione
a contrattare da parte del responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs.
n. 267 del 18/08/2000;
 per quanto sopra, di dover approvare lo schema di disciplinare allegato alla presente determinazione,
con il quale vengono specificate le norme e le condizioni della delega stessa alla Agenzia Forestale
Regionale - con sede in via Pietro Tuzi n. 7 - 06128 Perugia;
RITENUTO ALTRESI’ di dover assumere un impegno di spesa di € 60.000,00 per l’attuazione
dell’intervento di che trattasi in delega di funzioni;
Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Responsabile l’adozione della presente proposta
di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:
1. di approvare, in esecuzione di quanto stabilito dalla Giunta comunale con proprio atto deliberativo
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n. 3 del 14/01/2016, l’allegato schema di disciplinare per la delega di funzioni alla “Agenzia
Forestale Regionale” per l’attuazione dell’intervento di manutenzione straordinaria sui corsi
d'acqua demaniali del territorio della Provincia di Perugia da eseguire sul Fosso della Molinella, per
il quale la Regione Umbria ha assegnato un contributo agli investimenti per l’esecuzione di lavori
di mitigazione del rischio alluvione pari ad € 60.000,00;
2. di dare atto che la Regione Umbria ha provveduto, con la richiamata deliberazione della Giunta
regionale n. 1422 del 30/11/2015, all’imputazione contabile del contributo agli investimenti per
l’esecuzione di lavori di mitigazione del rischio alluvione concesso al Comune di Deruta;
3. di imputare la spesa complessiva di € 60.000,00 al CEN 930 “Servizi relativi al territorio e
all'ambiente”, Cap. 3545 “Manutenzione straordinaria Fosso della Molinella”, dando atto che
l’impegno di spesa verrà assunto successivamente all’approvazione del progetto esecutivo e
all’approvazione del bilancio di previsione;
4. di stabilire ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18/08/2002, n. 267:
a. il fine che con il presente atto si intende perseguire è l’affidamento dell’attuazione
dell’intervento di manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua demaniali del territorio della
Provincia di Perugia da eseguire sul Fosso della Molinella;
b. l’oggetto del contratto è l’affidamento dell’attuazione dell’intervento di che trattasi in delega di
funzioni alla “Agenzia Forestale Regionale” con sede in via Pietro Tuzi n. 7, 06128 Perugia
(PG), in esecuzione dell’art. 2 della delega di funzioni attribuita con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 34 del 09/07/2015;
c. la forma del contratto e le clausole ritenute essenziali sono contenute nell’allegato schema di
disciplinare che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
d. la delega per l’attuazione dell’intervento in argomento in delega di funzioni alla “Agenzia
Forestale Regionale” è stata attribuita dalla Giunta comunale con proprio atto deliberativo n. 3
del 14/01/2016;
e. la scelta del contraente è stata effettuata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 3 del
14/01/2016, in esecuzione dell’art. 2 della citata delega di funzioni;
f. il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio dell’Ufficio Lavori Pubblici.
L’istruttore direttivo
Geom. Tamantini Fabio

DELEGA DI FUNZIONI ALLA “AGENZIA FORESTALE REGIONALE”
PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEL FOSSO DELLA MOLINELLA IN DERUTA CAPOLUOGO.
L’anno duemilasedici, il mese di ___________, il giorno _________ (___/___/_____), in Deruta nella Residenza
Municipale presso l’Ufficio Segreteria ubicato in Piazza dei Consoli n. 15, con la presente scrittura privata da
valere ad ogni effetto di legge
TRA
1. il sig. Alvaro Verbena, nato a Deruta il 16/03/1952, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in
qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Deruta, con sede in Piazza dei Consoli n. 15 - 06053 Deruta
(PG) - partita IVA 00222390544, domiciliato per la carica presso il suddetto Comune e a ciò legittimato in
esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 09/07/2015 con la quale è stata delegata, ai
sensi dell’art. 18, comma 3, della L.R. n. 18 del 23/12/2011, alla “Agenzia Forestale Regionale”, con sede in
via P. Tuzi n. 7 - 06128 Perugia (PG) - la delega di funzioni per la manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde pubblico attrezzato e del patrimonio comunale;
E
2. il dr. ________________________, nato a _________________ (_____) il ___________, in qualità di
______________________ del Servizio ________________ della Agenzia Forestale Regionale con sede in
Via Pietro Tuzi n. 7 - 06128 Perugia (PG) - cod. fisc. 94143220542, partita IVA 03304640547, domiciliato
per la carica presso la suddetta Agenzia.
Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo contratto.
Premesso che:
 con lettera trasmessa via PEC e assunta al protocollo del Comune di Deruta il 14/12/2015 al n. 14845, la
Regione Umbria ha trasmesso copia della deliberazione della Regione Umbria n. 1422 del 30/11/2015 avente
per oggetto: “Interventi di manutenzione straordinaria sui corsi d’acqua demaniali del territorio della
Provincia di Perugia - Assegnazione di € 500.000,00”;
 nella suddetta DGR n. 1422/2015 è prevista l’assegnazione al Comune di Deruta di un importo pari ad €
60.000,00 per la manutenzione straordinaria del Fosso della Molinella, quale contributo agli investimenti per
l’esecuzione di lavori di mitigazione del rischio alluvione;
 nella sopra citata lettera viene specificato che:
- i beneficiari dei suddetti contributi devono trasmettere alla Regione Umbria -Servizio Risorse Idriche e
Rischio Idraulico - i progetti definitivi/esecutivi, unitamente all’atto amministrativo di approvazione,
entro 180 (centoottanta/00) giorni dalla data della comunicazione medesima, ovvero entro il 10/06/2016,
pena la revoca del contributo assegnato;
- le spese tecniche ammissibili dovranno essere contenute nella misura massima del 10% dell’importo dei
lavori;
 ai sensi dell’art. 18, comma 3, della L.R. n. 18 del 23/12/2011, con deliberazione del Consiglio comunale n.
34 del 09/07/2015 è stata approvata la delega di funzioni per la manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde pubblico attrezzato e del patrimonio comunale, con decorrenza dal 01°/08/2015 e termine al
31/03/2018, per l’esercizio delle funzioni stabilite nel disciplinare allegato all’atto medesimo, alla “Agenzia
Forestale Regionale”, con sede in via P. Tuzi n. 7 - 06128 Perugia (PG);
 l’art. 2 del disciplinare stabilisce che: “L’Amministrazione Comunale può affidare, previo consenso
dell’Agenzia, ulteriori interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in aggiunta a quelli già previsti,
ai sensi dell’art. 19 comma 2 L. R. 18/2011, il cui costo verrà quantificato e contabilizzato a parte, sulla base
nel prezziario regionale (ove utilizzabile), con eventuale scorporo come fissato dalla normativa regionale in
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materia.
L’Agenzia provvederà alla progettazione delle eventuali opere aggiuntive, incrementando l’importo dei
lavori come segue:
- 5% dell’importo dei lavori per la progettazione;
- 4% dell’importo dei lavori per la direzione lavori.
Il delegante, con propria deliberazione, approva e finanzia il progetto redatto dalla Agenzia e lo trasmette
alla stessa unitamente alla delibera di approvazione, alle eventuali autorizzazioni necessarie e ne autorizza
l’esecuzione.”;
 con deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 14/01/2016 è stata affidata in delega di funzioni, ai sensi
dell’art. 2 del disciplinare allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 09/07/2015 citata
nelle premesse della presente determinazione, l’attuazione dell’intervento di che trattasi alla “Agenzia
Forestale Regionale”, con sede in via P. Tuzi n. 7 - 06128 Perugia (PG);
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
Conferimento di funzioni
Il Comune di Deruta conferisce alla “Agenzia Forestale Regionale”, che accetta, la delega di funzioni per
l’attuazione dell’intervento di manutenzione straordinaria del Fosso della Molinella in Deruta capoluogo per il
quale, con deliberazione della Giunta regionale n. 1422 del 30/11/2015, ha assegnato importo al Comune di
Deruta un contributo di € 60.000,00 quale contributo agli investimenti per l’esecuzione di lavori di mitigazione
del rischio alluvione per il corso d’acqua in argomento.
Tale delega di funzione comprende la Progettazione, la Direzione dei lavori e servizi connessi (redazione della
contabilità, redazione del Certificato di regolare esecuzione, ecc.) e l’esecuzione dell’intervento.
Art. 2
Compiti del Comune di Deruta
Il Comune di Deruta, in attuazione al presente atto di delega, provvederà con successivi atti appositamente
redatti, all’approvazione del progetto di manutenzione straordinaria del fosso della Molinella e al pagamento
delle somme dovute alla Agenzia Forestale Regionale per l’attuazione dell’intervento, provvedendo
all’accreditamento dei fondi erogati dalla Regione Umbria al Comune di Deruta, in base alle modalità di
erogazione del contributo che la Regione Umbria verserà al Comune di Deruta che saranno stabilite con atti
successivi alla DGR n. 1422/2015 del Dirigente del Servizio risorse idriche e rischio idraulico della Regione
Umbria.
Il Comune di Deruta ha la facoltà di fornire indicazioni utili al fine della redazione del progetto esecutivo,
nonché di fornire prescrizioni tecniche necessarie all’esecuzione dei lavori.
Il delegante approva con propria deliberazione il progetto redatto dalla Agenzia Forestale Regionale e lo
trasmette alla stessa unitamente alla delibera di approvazione e ne autorizza l’esecuzione.
Art. 3
Compiti della Agenzia Forestale Regionale
L’oggetto e il contenuto della funzione delegata viene convenuto come di seguito specificato:
a. progettazione dell’intervento di manutenzione straordinaria del Fosso della Molinella, nel rispetto delle
indicazioni fornite dalla Regione Umbria, nonché di quanto previsto dal D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e
s.m.i., dalla L.R. n. 18/2011 e dalla normativa di riferimento vigente in materia.
La progettazione, comprendente la redazione dello Studio di fattibilità e del progetto definitivo/esecutivo,
potrà essere eseguita dall’Agenzia medesima con proprie risorse, ovvero assegnata a terzi, tenendo
comunque presente che il progetto definitivo/esecutivo, unitamente all’atto amministrativo di approvazione,
dovrà essere presentato dal Comune di Deruta alla Regione Umbria entro 180 (centoottanta/00) giorni dalla
data della comunicazione medesima, ovvero entro il 10/06/2016, pena la revoca del contributo assegnato. In
virtù dell’art. 2 del disciplinare di delega di funzioni da parte del Comune di Deruta alla “Agenzia Forestale
Regionale”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 09/07/2015, il servizio di

b.

c.
d.
e.

f.

progettazione sarà conteggiato come segue, fermo restando che non potrà superare in ogni caso il 10% (dieci
per cento) dell’importo dei lavori:
- 5% dell’importo dei lavori per la progettazione;
- 4% dell’importo dei lavori per la direzione lavori.
L’importo dei lavori dovrà essere quantificato sulla base nel prezziario regionale di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 1371 del 31/10/2014 (ove utilizzabile), al quale sarà poi applicato lo scorporo
dell’11,50% (undici virgola cinquanta/00 per cento), così come fissato dalla normativa regionale in materia,
mentre per quelli eventualmente non riconducibili ad esso sarà effettuata relativa analisi. Per quanto
concerne l’IVA sarà contabilizzata a consuntivo sulla scorta delle fatture di acquisto dei materiali impiegati
nell’esecuzione dell’intervento e che dovranno essere appositamente documentate dalla Agenzia stessa.
L’Agenzia Forestale Regionale si farà carico altresì di acquisire tutte le autorizzazioni necessarie
all’esecuzione dell’intervento.
Per la realizzazione dell’intervento di che trattasi, l’Agenzia Forestale Regionale potrà provvedere in
amministrazione diretta utilizzando mezzi di sua proprietà o in suo uso, salvo supporti relativi a specifiche
prestazioni laddove se ne verificasse la necessità tecnica ed operativa.
Resta in carico all’Agenzia qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti che potrebbero accadere ai propri
operatori ed a quelli di eventuali altri operatori economici dalla stessa incaricati e/o ad eventuali danni verso
terzi e/o cose che si dovessero verificare durante l’esecuzione dei lavori. A tale scopo l’Agenzia provvederà
a contrarre apposita polizza assicurativa a copertura di eventuali proprie responsabilità.
Sarà posto altresì a carico della delegata la redazione degli atti contabili, ivi compresa la redazione del
Certificato di regolare esecuzione, la cui approvazione rimarrà a carico del Comune di Deruta. L’attuazione
dell’intervento affidato con la presente delega di funzioni dovrà essere eseguito nel pieno rispetto di tutte le
normative e a perfetta regola d’arte, garantendo sin da ora che sarà portato a termine a perfetta regola d’arte.

Art. 4
Durata e risoluzione del rapporto
La presente delega di funzioni avrà durata fino alla conclusione tecnica ed amministrativa dell’intervento di
manutenzione straordinaria del Fosso della Molinella.
Letto, approvato e sottoscritto
COMUNE DI DERUTA: Alvaro Verbena
AGENZIA FORESTALE REGIONALE: ______________
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO:Interventi di manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua demaniali del territorio
della Provincia di Perugia - Delega alla "Agenzia Forestale Regionale" per la manutenzione
straordinaria del Fosso della Molinella in Deruta capoluogo: determinazione a contrattare.
In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE

Deruta, li 07/03/2016

Il Responsabile di Area
Geom. Vairo Verbena

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi, a decorrere dal 08/03/2016 come prescritto dall’art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e s.m.,
ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa.

Deruta, lì 08/03/2016
IL RESPONSABILE
DELLE PUBBLICAZIONI
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