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COMUNE DI DERUTA 
                Provincia di Perugia 

        

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Ufficio Lavori Pubblici 

 

REGISTRO GENERALE    nr. 554 Del 15/12/2016    

  

OGGETTO: Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali nel territorio 

comunale - Determinazione a contrattare. Impegno di spesa.  

 

 Codice CUP: B54E16000240004   

 Codice CIG: 6912362592 

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 procedere all’espletamento della gara per l’aggiudicazione dei lavori di risanamento della 

pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni,  approvato con D.G.C. n. 

79 del 27/06/2016, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il 

criterio del prezzo più basso, inferiore all’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 

4 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 

8 del D.Lgs. 50/2016, dando atto che in sede di gara la stazione unica appaltante procederà al 

sorteggio di uno dei metodi di calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016; 

3) di dare atto che all’espletamento della procedura aperta provvederà la Provincia di Perugia in 

qualità di Stazione Unica Appaltante in esecuzione della convenzione sottoscritta in data 

21/04/2015; 

4) di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000, relativamente all’appalto dei lavori in 
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oggetto indicati ed in conformità al progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 79 del 27/06/2016, 

che: 

a. il fine che con il contratto si intende perseguire è l’esecuzione di interventi di risanamento 

della pavimentazione di alcune strade comunali che attualmente presentano numerosi 

avvallamenti e sconnessioni con conseguente difficoltà e pericolo per il traffico veicolare; 

b. l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori di risanamento della pavimentazione di 

alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni; 

c. il contratto da sottoscrivere sarà stipulato secondo lo schema e le clausole essenziali in esso 

riportate, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 27/06/2016 in 

occasione dell’approvazione del progetto esecutivo; 

d. la scelta del contraente sarà effettuata con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

50/2016, previa individuazione della migliore offerta con il criterio del prezzo più basso, 

inferiore all’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, 

con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 

50/2016, dando atto che in sede di gara la stazione unica appaltante procederà al sorteggio 

di uno dei metodi di calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 

50/2016; 

e. il Responsabile del Procedimento è il Geom. Tamantini Fabio dell’Ufficio Lavori Pubblici; 

5) di trasmettere il presente atto alla Provincia di Perugia per l’espletamento della procedura di gara 

per l’affidamento dei lavori in argomento; 

6) di impegnare la spesa complessiva di € 200.000,00 relativa al progetto esecutivo dei lavori di  

risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni,  

approvato con D.G.C. n. 79 del 27/06/2016, 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 2700 780 C.D.C. 780 - 

VIABILITA', 

CIRCOLAZIONE 

STRADALE E 

SERVIZI CONNESSI 

2016  S 197.463,30 SOGGETTO 

MANCANTE/NUOV

O, cod.fisc. /p.i. 

06/2017 

2016 2700 780 C.D.C. 780 - 

VIABILITA', 

CIRCOLAZIONE 

STRADALE E 

SERVIZI CONNESSI 

2016  s 2.536,70 SOGGETTO 

MANCANTE/NUOV

O, cod.fisc. /p.i. 

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) 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. 

 

 

IL RESPONSABILE   

Geom. Verbena Vairo 

___________________ 
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali nel territorio 

comunale – Determinazione a contrattare. Impegno di spesa. 

 

 Codice CUP: B54E16000240004   

 Codice CIG: 6912362592 

 

PREMESSO CHE: 

 Con delibera della Giunta Comunale n. 79 del 27/06/2016 è stato approvato il progetto esecutivo 

dei lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e 

frazioni, così come redatto in data 20/06/2016 dall’Ufficio Lavori Pubblici a firma del Geometra 

Ricciarelli Marco, comportante una spesa complessiva di € 200.000,00 come di seguito indicato: 

 

A) LAVORI A BASE D’ASTA € 158.543,79 di cui: 
▪ lavori soggetti a ribasso d’asta    € 134.623,20 

▪ costo manodopera non soggetto a ribasso  €   16.554,23      

▪ oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €     4.500,51    

▪ costi per la sicurezza non soggetti a ribasso  €    2.865,85 

 Totale lavori  € 158.543,79  € 158.543,79 

  

B) SOMME A DISPOSIZIONE: 

 IVA 22% sui lavori     € 34.879,63 

 Imprevisti      €  3.789,88    

 Incentivi per funzioni tecniche  

(art.113 D. Lgs. n. 50/2016 )    €  2.536,70    

 spese gara contributo ANAC   €     250,00 

 Totale      € 41.456,21  €   41.456,21 

 TOTALE GENERALE      € 200.000,00  

 

 l’opera di che trattasi è prevista nel programma triennale 2016 – 2018 e nell’elenco annuale 2016 

delle OO.PP., adottato con adottato con la suddetta DGC n. 120/2015, dalla quale emerge che la 

spesa complessiva dell’intervento di € 200.000,00 è finanziata mediante assunzione di mutuo con la 

Cassa Depositi e Prestiti; 

 con la sueddeta DGC n. 79/2016 si è dato atto che la spesa complessiva dei lavori in esame pari ad 

€ 200.000,00 è imputata come segue e che l’impegno di spesa sarà assunto ai sensi dell’art. 183, c. 

5 del D.Lgs. 267/00, in corrispondenza e per l’ammontare delle entrate accertate e dopo la formale 

concessione del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti: 
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Importo 

2016 2700 780 Viabilità, 

circolazione stradale 

e servizi connessi 

2016 200.000,00 

 

ATTESO che: 

 a seguito di formale richiesta, con lettera del 13/12/2016 protocollo n. 2077757/16 la Cassa 

Depositi e Prestiti spa ha comunicato che in seguito all’esito favorevole dell’istruttoria, è stato 

deliberato il prestito di € 197.463,30 in favore del Comune di Deruta per i lavori della 

pavimentazione di alcune strade comunali nel territorio comunale - Posizione n. 6029940; 
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 la Cassa Depositi e Prestiti non ha concesso il prestito per la somma di € 2.536,70 prevista nel 

quadro economico del progetto per accantonamento per Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D. 

Lgs. n. 50/2016 ), alla quale farà fronte il Comune di Deruta con fondi propri di bilancio; 

 

DATO ATTO che: 

 l’intervento di che trattasi è stato previsto nel programma triennale 2016/2018 e nell’elenco 

annuale 2016 delle OO.PP., per l’importo di € 200.000,00; 

 la spesa complessiva dell’intervento è finanziata come segue: 

 quanto ad € 197.463,30 mediante  mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti spa - 

Posizione n. 6029940; 

 quanto ad € 2.536,70 con fondi propri di bilancio comunale; 

 

RITENUTO di dover assumere l’impegno di spesa per l’importo complessivo del progetto dei lavori di 

risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni;  

 

RITENUTO altresì di dover procedere all’espletamento della gara per l’aggiudicazione dei lavori 

mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso, 

inferiore all’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, con 

esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, dando 

atto che in sede di gara la stazione unica appaltante procederà al sorteggio di uno dei metodi di calcolo 

della soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

 

DATO ATTO che all’espletamento della procedura aperta provvederà la Provincia di Perugia in qualità 

di Stazione Unica Appaltante in esecuzione della convenzione sottoscritta in data 21/04/2015; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016; 

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

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, 

SI PROPONE AL RESPONSABILE 

l’adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

 

1) di procedere all’espletamento della gara per l’aggiudicazione dei lavori di risanamento della 

pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni,  approvato con D.G.C. n. 

79 del 27/06/2016, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il 

criterio del prezzo più basso, inferiore all’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 

4 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 

8 del D.Lgs. 50/2016, dando atto che in sede di gara la stazione unica appaltante procederà al 

sorteggio di uno dei metodi di calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016; 

2) di dare atto che all’espletamento della procedura aperta provvederà la Provincia di Perugia in 

qualità di Stazione Unica Appaltante in esecuzione della convenzione sottoscritta in data 

21/04/2015; 

3) di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000, relativamente all’appalto dei lavori in 

oggetto indicati ed in conformità al progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 79 del 27/06/2016, 

che: 
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a) il fine che con il contratto si intende perseguire è l’esecuzione di interventi di 

risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali che attualmente presentano 

numerosi avvallamenti e sconnessioni con conseguente difficoltà e pericolo per il 

traffico veicolare; 

b) l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori di risanamento della pavimentazione di 

alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni; 

c) il contratto da sottoscrivere sarà stipulato secondo lo schema e le clausole essenziali in 

esso riportate, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 27/06/2016 in 

occasione dell’approvazione del progetto esecutivo; 

d) la scelta del contraente sarà effettuata con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs. 50/2016, previa individuazione della migliore offerta con il criterio del prezzo 

più basso, inferiore all’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del 

D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, 

comma 8 del D.Lgs. 50/2016, dando atto che in sede di gara la stazione unica appaltante 

procederà al sorteggio di uno dei metodi di calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 

97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

e) il Responsabile del Procedimento è il Geom. Tamantini Fabio dell’Ufficio Lavori 

Pubblici; 

 

4) di trasmettere il presente atto alla Provincia di Perugia per l’espletamento della procedura di gara 

per l’affidamento dei lavori in argomento; 

5) di impegnare la spesa complessiva di € 200.000,00 relativa al progetto esecutivo dei lavori di  

risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni,  

approvato con D.G.C. n. 79 del 27/06/2016, 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 2700 780 C.D.C. 780 - 

VIABILITA', 

CIRCOLAZIONE 

STRADALE E 

SERVIZI CONNESSI 

2016  S 197.463,30 SOGGETTO 

MANCANTE/NUOV

O, cod.fisc. /p.i. 

06/2017 

2016 2700 780 C.D.C. 780 - 

VIABILITA', 

CIRCOLAZIONE 

STRADALE E 

SERVIZI CONNESSI 

2016  s 2.536,70 SOGGETTO 

MANCANTE/NUOV

O, cod.fisc. /p.i. 

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) 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. 

 

 

L’Istruttore direttivo 

Geom. Ricciarelli Marco 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 

OGGETTO:Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali nel 

territorio comunale - Determinazione a contrattare. Impegno di spesa. 
 

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 15 dicembre  2016  

  

Il Responsabile di Area 

 Geom. Vairo Verbena 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

OGGETTO:Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali nel territorio 

comunale - Determinazione a contrattare. Impegno di spesa. 

 
 

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 2700/780 772 2016 197.463,30  /   

2016 2700/780 773 2016     2.536,70  /   

 

La spesa complessiva dell’intervento è così finanziata: 

- quanto ad € 197.463,30 mediante mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti spa – 

Posizione n. 6029940; 

- quanto ad € 2.536,70 con fondi propri di bilancio comunale. 

 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2016/969 
 

Deruta , lì  15 dicembre  2016 IL  RESPONSABILE DI AREA  

Dr. Luigi Di Vincenzo  

 

 

 


