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COMUNE DI DERUTA 
                Provincia di Perugia 

        

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Ufficio Lavori Pubblici 

REGISTRO GENERALE    nr. 538 Del 02/12/2016    

OGGETTO: Lavori di sistemazione di un tratto di Borgo Garibaldi in Deruta capoluogo - 

Conferimento incarico professionale per la progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, contabilità dei lavori ed attività tecnico-

amministrative connesse - Aggiudicazione definitiva.   

 

 CIG ZC21BFE639 

 

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 02/01/2016, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a 

rilevanza esterna, contemplate dall’art. 107, D. Lgs. n. 267/2000; 

 

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; 

 

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 prendere atto della Relazione tecnica redatta il 02/12/2016 con la quale il Responsabile del 

procedimento geom. Tamantini Fabio propone di affidare all’Arch. Claudio Castellini, recapito Via 

A. Angelini n. 4 - 06132 Castel del Piano (PG) - PEC claudio.castellini@archiworldpec.it - [ai 

sensi del combinato disposto dall’art. 31, comma 8, dall’art. 36, comma 2, lettera a) e dall’art. 37, 

mailto:claudio.castellini@archiworldpec.it


COMUNE DI DERUTA – Determinazione n. 538 del 02/12/2016                                 2 

comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero affidamento diretto da espletarsi mediante confronto 

competitivo attraverso il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c), del D. Lgs. 

n. 50/2016] l’incarico professionale per la progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, contabilità dei lavori ed attività tecnico-

amministrative connesse; 

 

3. di aggiudicare in via definitiva - ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 - l’incarico 

professionale di che trattasi all’Arch. Claudio Castellini, con recapito in Via A. Angelini 4 - 06132 

Castel del Piano (PG) - il quale ha offerto di espletare il servizio stesso per un importo complessivo 

di € 4.275,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale complessivo di € 5.424,12 (euro 

cinquemila-quattrocento-ventiquattro/12); 

 

4. di dare atto che - ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 - la stipula del contratto 

riportante le clausole ritenute essenziali per l’espletamento dell’incarico, avviene mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 

tramite posta elettronica certificata e che pertanto costituisce parte integrante del contratto 

medesimo tutta la documentazione predisposta in fase di indagine di mercato preliminare ed 

esplorativa per il conferimento di incarico professionale e quella corrisposta dal professionista in 

fase di presentazione dell’offerta economica; 

 

5. di dare atto che l’importo delle suddette competenze professionali, pari ad € 5.424,12 complessivi, 

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 € 5.424,12 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 Esigibilità 

Mese/Anno 

2016 4015 780 C.D.C. 780 - Viabilità, 

Circolazione stradale e 

Servizi connessi 

2016   5.424,12 Arch. Claudio 

Castellini, Via A. 

Angelini 4 - 06132 

Castel del Piano (PG) - 

P. IVA 01441130547 

06/2017 

 

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; 

 

8. 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; 

 

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: Lavori di sistemazione di un tratto di Borgo Garibaldi in Deruta capoluogo - 

Conferimento incarico professionale per la progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, contabilità dei lavori ed attività tecnico-

amministrative connesse - Aggiudicazione definitiva.  
 

 CIG ZC21BFE639 

 

PREMESSO CHE: 

 è intendimento dell’Amministrazione comunale provvedere all'esecuzione dei lavori di 

riqualificazione della parte di Borgo Garibaldi ricadente, nel vigente PRG, all’interno della “zona 

A” classificata centro storico, nel tratto compreso tra l’incrocio con Via Tevere e l’incrocio con Via 

Fortebraccio, inteso a riordinare la mobilità pedonale e riqualificare la viabilità al fine di migliorare 

le condizioni di sicurezza;  

 in questo ente vi è carenza in organico di personale tecnico e con quello attuale vi sono difficoltà nel 

rispettare i tempi della programmazione dei lavori e di svolgimento delle funzioni di istituto, 

 trattasi di intervento di rilevanza architettonica e ambientale e che richiede particolari competenze 

professionali non in organico dell’Amministrazione comunale; 

 per quanto sopra e ai sensi dell’art. 24, dell’art. 31 comma 8 e dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, 

necessita affidare idoneo incarico professionale a professionisti esterni di cui all’art. 46 del D. Lgs. 

n. 50/2016, le prestazioni relative alla progettazione dell’intervento (redazione progetto di fattibilità 

tecnico ed economica, definitivo ed esecutivo), coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

e di esecuzione, direzione dei lavori, contabilità dei lavori ed attività tecnico-amministrative 

connesse, con le modalità di cui all’art. 36 del citato D. Lgs. n. 50/2016;  

 l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e le offerte; 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 365 del 25/08/2016 è stato 

nominato il geom. Tamantini Fabio, istruttore direttivo in servizio presso l’Ufficio Lavori Pubblici, 

Responsabile unico del procedimento e verificatore, rispettivamente ai sensi degli artt. 31 e 26 del 

D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, dell’intervento denominato “Lavori di sistemazione tratto di Borgo 

Garibaldi in Deruta capoluogo”, il quale è autorizzato ad intraprendere qualsiasi iniziativa per la 

buona riuscita dell’opera; 

 con la suddetta determinazione n. 365/2016 è stato incaricato il geom. Tamantini Fabio, per le 

motivazioni ivi espresse nella premessa, ad attivare la procedura per il conferimento dell’incarico 

professionale - ai sensi degli artt. 24, 31 comma 8 e 101 del D. Lgs. n. 50/2016 - a professionista 

esterno di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016, delle prestazioni relative alla progettazione 

dell’intervento (redazione progetto di fattibilità tecnico ed economica, definitivo ed esecutivo), 

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, contabilità 

dei lavori ed attività tecnico-amministrative connesse, con le modalità di cui all’art. 36 del citato D. 

Lgs. n. 50/2016; 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 501 del 14/11/2016: 

- è stato dato mandato al Responsabile del procedimento di procedere all’invito a presentare 

offerta ai tre professionisti per i quali era stato acquisito il proprio curriculum vitae al fine di 

comprovare la necessaria esperienza ed individuati secondo i criteri di trasparenza, rotazione, 

economicità, efficacia, al fine di procedere all’affidamento diretto - ai sensi del combinato 
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disposto dall’art. 31, comma 8, dall’art. 36, comma 2. lett. a), dall’art. 37, comma 1, del D. Lgs 

50 del 18/04/2016 - del servizio di progettazione dell’intervento (redazione progetto di fattibilità 

tecnico ed economica, definitivo ed esecutivo), coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, contabilità dei lavori ed attività tecnico-

amministrative connesse; 

- è stato dato atto che l’aggiudicazione del servizio di che trattasi sarebbe avvenuta con il criterio 

del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, mediante ribasso unico 

da applicare sull’importo stimato di 4.500,00 oneri previdenziali ed IVA esclusa; 

- ai sensi dell’art. 192, del D. Lgs. n. 267/2000, è stato determinato: 

a. il fine che si intende perseguire con l’affidamento del presente incarico professionale è 

quello di acquisire, in tempi congrui rispetto alle necessità dell'Amministrazione comunale, 

il progetto dei lavori di sistemazione di un tratto di Borgo Garibaldi in Deruta capoluogo, 

propedeutico alla successiva fase di appalto per l’esecuzione dell’opera pubblica in 

argomento; 

b. l’oggetto del contratto è l’affidamento dell’incarico professionale di progettazione 

(redazione progetto di fattibilità tecnico ed economica, definitivo ed esecutivo), 

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, 

contabilità dei lavori ed attività tecnico-amministrative connesse; 

c. il valore economico massimo del servizio è di € 4.500,00 oltre oneri previdenziali ed IVA; 

d. la forma del contratto - ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 - è la 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 

anche tramite posta elettronica certificata; 

e. le clausole ritenute essenziali, ivi comprese quelle prescritte dagli artt. 76 e 78 del 

regolamento per la disciplina dei contratti, sono riportate nella lettera di invito e relativi 

modelli allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

f. la scelta del contraente è effettuata - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 

50/2016 e della normativa richiamata in premessa - a seguito di affidamento diretto da 

espletarsi mediante confronto competitivo attraverso il criterio del minor prezzo - ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016; 

g. il responsabile del servizio interessato è il geom. Verbena Vairo, Responsabile dell’Ufficio 

Lavori Pubblici; 

h. il responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio, istruttore tecnico presso 

l’Ufficio Lavori Pubblici; 

- è stata approvata la seguente documentazione, predisposta e ritenuta necessaria per 

l’affidamento diretto del servizio in argomento: 

 lettera d’invito a formulare l’offerta contenente gli elementi essenziali che regolano 

l’esecuzione del servizio; 

 disciplinare di incarico professionale; 

 Mod. A - dichiarazione cumulativa (assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione 

qualificazione libero professionista singolo o associazione tra professionisti); 

 Mod. B - dichiarazione sostitutiva resa per la partecipazione all’affidamento diretto, ai sensi 

del comma 36, comma 2, lett. a) ed art. 31, comma 8, del D. Lgs 50/2016, per i soggetti di 

cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016; 

 modello offerta economica; 

- è stato dato atto che l’opera di che trattasi è prevista nel programma triennale 2016/2018 e 

nell’elenco annuale 2016 delle OO.PP., approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

21 del 28/04/2016, dal quale emerge che la spesa complessiva dell’intervento di € 60.000,00 è 

finanziata mediante assunzione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti; 
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- è stato dato atto che l’importo delle suddette competenze professionali, pari ad € 5.709,60 

complessivi, avrebbe fatto parte del costo generale dell’intervento di che trattasi, sarà compreso 

nelle somme a disposizione del quadro economico del medesimo, e sarà impegnato in fase di 

impegno complessivo dell’intervento di che trattasi. 

 

ATTESO CHE: 

 il Responsabile del procedimento ha provveduto a chiedere ai seguenti operatori economici, alle 

rispettive PEC, di presentare un’offerta economica secondo le modalità e alle condizioni ivi 

previste: 

1. Arch. Claudio Castellini, recapito Via A. Angelini 4 - 06132 Castel del Piano (PG) - PEC 

claudio.castellini@archiworldpec.it trasmessa il giorno 15/11/2016 prot. 13958; 

2. Geom. Valiero Seghetta, recapito Via A. Tucci Rosselletti, 30 - 06135 Castel del Piano (PG) - 

PEC valiero.seghetta@geopec.it trasmessa il giorno 15/11/2016 prot. 13964; 

3. Ing. Servoli Alvano - Studio Associato di Ingegneria, recapito in Via A. Marabini 4 - 06055 

Marsciano (PG) - PEC alvano.servoli@ingpec.eu trasmessa il giorno 15/11/2016 prot. 13961. 

 con le suddette lettere è stato altresì richiesto di far pervenire le rispettive offerte economiche e tutta 

la documentazione richiesta negli inviti sopra richiamati, entro le ore 13.00 di lunedì 28/11/2016; 

 in considerazione di quanto previsto dalle linee guida dell’ANAC relative alle procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, le quali 

prevedono che: 

- al fine di assicurare il rispetto dei principi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle regole della 

concorrenza, la stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, svolge una preliminare indagine, 

semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per 

soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali offerenti; 

- gli oneri motivazionali relativi all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di 

concorrenza possono essere soddisfatti quando la stazione appaltante procede alla valutazione 

comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici; 

 i suddetti operatori economici sono stati invitati a presentare offerta a seguito di indagine 

esplorativa all’uopo posta in opera, in base alla quale è stata altresì ottenuta la disponibilità ad 

effettuare il servizio in argomento, tenendo in considerazione anche la particolarità e peculiarità 

dello stesso richiamate nei precedenti atti; 

 

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle 

amministrazioni pubbliche: 

 l’art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi; 

 l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall’art. 22 comma 8 

della legge 114/2014, dell’art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015 e dall’art. 1, comma 1 della 

legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari 

o superiore ad € 1.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad 

altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010; 

 l’art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i 

comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 

40.000,00; 

 

ACCLARATO che alla data della presente determinazione la tipologia di servizi richiesti non rientra 

tra le categorie merceologiche di convezioni attive in “Consip Spa”, né è presente all’interno del 

mailto:claudio.castellini@archiworldpec.it
mailto:valiero.seghetta@geopec.it
mailto:alvano.servoli@ingpec.eu
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Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (“MePA”) all’interno del portale degli acquisti 

della Pubblica Amministrazione; 

 

VISTA la relazione tecnica redatta il 02/12/2016 dal Responsabile del procedimento dalla quale si 

rileva che l’appalto di che trattasi è stato aggiudicato all’arch. Claudio Castellini con recapito in Via A. 

Angelini 4 - 06132 Castel del Piano (PG) - per un importo complessivo di € 4.275,00 oltre oneri 

previdenziali ed IVA, per un totale complessivo di € 5.424,12 (euro cinquemila-quattrocento-

ventiquattro/12); 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 

anche tramite posta elettronica certificata; 

 

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.;  

 

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 02/12/2016 con la quale il Responsabile del 

procedimento geom. Tamantini Fabio propone di affidare all’Arch. Claudio Castellini, recapito Via 

A. Angelini n. 4 - 06132 Castel del Piano (PG) - PEC claudio.castellini@archiworldpec.it - [ai 

sensi del combinato disposto dall’art. 31, comma 8, dall’art. 36, comma 2, lettera a) e dall’art. 37, 

comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero affidamento diretto da espletarsi mediante confronto 

competitivo attraverso il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c), del D. Lgs. 

n. 50/2016] l’incarico professionale per la progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, contabilità dei lavori ed attività tecnico-

amministrative connesse; 

 

2. di aggiudicare in via definitiva - ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 - l’incarico 

professionale di che trattasi all’Arch. Claudio Castellini, con recapito in Via A. Angelini 4 - 06132 

Castel del Piano (PG) - il quale ha offerto di espletare il servizio stesso per un importo complessivo 

di € 4.275,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale complessivo di € 5.424,12 (euro 

cinquemila-quattrocento-ventiquattro/12); 

 

3. di dare atto che - ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 - la stipula del contratto 

riportante le clausole ritenute essenziali per l’espletamento dell’incarico, avviene mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 

tramite posta elettronica certificata e che pertanto costituisce parte integrante del contratto 

medesimo tutta la documentazione predisposta in fase di indagine di mercato preliminare ed 

esplorativa per il conferimento di incarico professionale e quella corrisposta dal professionista in 

fase di presentazione dell’offerta economica; 

 

4. di dare atto che l’importo delle suddette competenze professionali, pari ad € 5.424,12 complessivi, 

farà parte del costo generale dell’intervento di che trattasi e sarà compreso nelle somme a 

disposizione del quadro economico del medesimo; 

 

mailto:claudio.castellini@archiworldpec.it
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5. di impegnare la spesa complessiva di € 5.424,12 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 Esigibilità 

Mese/Anno 

2016 4015 780 C.D.C. 780 - Viabilità, 

Circolazione stradale e 

Servizi connessi 

2016   5.424,12 Arch. Claudio 

Castellini, Via A. 

Angelini 4 - 06132 

Castel del Piano (PG) - 

P. IVA 01441130547 

06/2017 

 

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. 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; 

 

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: Lavori di sistemazione di un tratto di Borgo Garibaldi in Deruta capoluogo - 

Conferimento incarico professionale per la progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, contabilità dei lavori ed attività tecnico-

amministrative connesse - Aggiudicazione definitiva. 

 

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 02 dicembre  2016  

  

Il Responsabile di Area 

 Geom. Vairo Verbena 

 
 

 
 


