
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 307 Del 14-07-2017 

 
 

OGGETTO: 
 

 

Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali nel 

territorio comunale.  Approvazione stato finale e certificato di regolare 

esecuzione lavori. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

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 

maggio 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; 

 Il decreto sindacale n. 4 del 10/04/2017, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, 

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

Tutto ciò premesso, 

 
VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si 

allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che 

si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di approvare lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di risanamento della 

pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni, redatti in data in data 

07/07/2017 e 12/07/2017 dal Direttore dei lavori geom. Ricciarelli Marco, dai quali risulta che 

l’importo complessivo dei lavori eseguiti dall’impresa “L.T.R. Asphalt Srl” con sede in E. De 

Nicola 8 - 85050 TITO (PZ) - P. IVA 01635570763, ammonta ad € 160.673,49 al netto del ribasso 

d’asta del 17,777% offerto in sede di gara, oneri e costi per la sicurezza e costo della manodopera 

compresi, oltre IVA al 22%; 
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3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere 

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

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

scadenza del termine suddetto; 

 

4. di corrispondere alla ditta “L.T.R. Asphalt Srl” con sede in E. De Nicola 8 - 85050 TITO (PZ) - P. 

IVA 01635570763, a saldo di ogni suo avere in rapporto al contratto di appalto in premessa citato, 

la somma netta di € 33.431,67 oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 40.786,63;  

 

5. di imputare la spesa complessiva di € 40.786,63 come di seguito indicato nella tabella sottostante e 

in relazione all’esigibilità come segue: 

 quanto ad € 8.991,39 come di seguito indicato (Sub-imp. 2 assunto con determinazione n. 79 

del 7/3/2017, derivante da imp. complessivo 772/2016): 
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Importo Beneficiario Data esigibil. 

Mese/Anno 

2016 2700 780 C.D.C. 780 - Viabilità, 

Circolazione stradale e 

Servizi connessi 

2017 8.991,39 “L.T.R. Asphalt Srl” 

con sede in E. De 

Nicola 8 - 85050 TITO 

(PZ) - P. IVA 

01635570763 

12/2017 

 quanto ad € 31.795,24  come di seguito indicato (Sub-imp. 1 assunto con determinazione n. 258 

del 27/06/2017, derivante da imp. complessivo 772/2016) 
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Importo Beneficiario Data esigibil. 

Mese/Anno 

2016 2700 780 C.D.C. 780 - Viabilità, 

Circolazione stradale e 

Servizi connessi 

2017 31.795,24 “L.T.R. Asphalt Srl” 

con sede in E. De 

Nicola 8 - 85050 TITO 

(PZ) - P. IVA 

01635570763 

12/2017 

 

6. di svincolare alla ditta appaltatrice la cauzione definitiva di € 13.461,18 prestata mediante polizza 

fideiussoria emessa il 10/04/2017 n.  328/000650538 rilasciata da Groupama Assicurazioni SPA- 

Agenzia di Potenza; 

 

7. di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per la richiesta alla Cassa Depositi 

e Prestiti al fine dell’erogazione della somma di € 40.786,63  a valere sul mutuo di € 197.463,30 

(posizione 6029940 - CUP B54E16000240004); 
 

8. 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; 
 

9. 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. Ricciarelli Marco 
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

 

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

comunale.  Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione lavori.  

 

 CUP B54E16000240004   

 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 geom. 

Ricciarelli Marco, comportante una spesa complessiva di € 200.000,00, così suddivisa: 

 

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  

 

 in esecuzione delle Determinazioni del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 79 del 

07/03/2017 e n. 108 del 21/03/2017, con contratto di appalto stipulato in data il 05 maggio 2017 

rep. 2577, i lavori di che trattasi sono stati appaltati alla ditta “L.T.R. Asphalt Srl” con sede in E. 

De Nicola 8 - 85050 TITO (PZ) - P. IVA 01635570763 - per un importo complessivo (a seguito del 

ribasso unico percentuale offerto dalla ditta medesima pari al 17,777%) di € 134.611,82 oneri e 

costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA come per legge; 

 con la suddetta Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 79 del 07/03/2017 

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

ditta “L.T.R. Asphalt Srl” :  

A. LAVORI: 
- lavori soggetti a ribasso d’asta   € 134.623,20 

- ribasso del 17,777     €   23.931,97 

- 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  € 134.611,82 € 134.611,82 

B. SOMME A DISPOSIZIONE: 
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- IVA 22% sui lavori     € 29.614,60 

- Imprevisti       €   3.789,88    

- Incentivi per funzioni tecniche  

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

- economie derivanti dal ribasso d’asta  € 29.197,00 

- spese gara contributo ANAC   €      250,00 

 Totale   € 65.388,18 €   65.338,18 

 TOTALE GENERALE   € 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; 

  

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 554 del 15/12/2016 sono stati 

assunti i seguenti impegni di spesa: 

 
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  /   

 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n 285 del 27/06/2017 è stata 

approvata la perizia di variante in corso d’opera dei lavori in argomento, redatta in data 

08/06/2017 dal Geom. Ricciarelli Marco, in qualità di Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 106 

del D.Lgs. 50/2017 e s.m.i, comportante una spesa complessiva di € 200.000,00, di cui € 

26.061,67 l’importo dei maggiori lavori da appaltare al netto del ribasso d’asta del 17,777%, 

oneri per la sicurezza compresi oltre IVA al 22%, e contestualmente è stato assunto l’impegno 

n. ….. di € 31.795,24 come di seguito indicato: 

 
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2017 2700 780 C.D.C. 780 - Viabilità, 

Circolazione stradale e 

Servizi connessi 

2017 31.795,24 “L.T.R. Asphalt Srl” 

con sede in E. De 

Nicola 8 - 85050 TITO 

(PZ) - P. IVA 

01635570763 

12/2017 

 

VISTO lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatti in data 07/07/2017 e 

12/07/2017 dal Direttore dei lavori geom. Ricciarelli Marco, dai quali risulta che l’importo 

complessivo dei lavori eseguiti dall’impresa “L.T.R. Asphalt Srl” con sede in E. De Nicola 8 - 85050 

TITO (PZ) - P. IVA 01635570763, ammonta ad € 160.673,49 al netto del ribasso d’asta del 17,777% 

offerto in sede di gara, oneri e costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 

22%; 
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CONSTATATO che la ditta appaltatrice ha firmato senza riserve lo stato finale e il certificato di 

regolare esecuzione dei lavori; 

 

ATTESO che alla ditta appaltatrice sono stati corrisposti acconti in corso d’opera per un ammontare di 

€ 127.241,82  oltre IVA, per cui la ditta stessa risulta creditrice della somma di € 33.431,67 oltre I.V.A. 

al 22% per un totale di € 40.786,63; 

 

CONSIDERATO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, così come risulta dagli atti depositati dal 

direttore dei lavori, per cui si può procedere allo svincolo delle cauzioni presentate a garanzia degli 

stessi; 

  

VISTO il D.Lgs. n° 50/2017; 

VISTO il DPR 207/2010; 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, 

si propone al responsabile l’adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti 

contenuti dispositivi: 

 

1. di approvare lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di risanamento della 

pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni, redatti in data in data 

07/07/2017 e 12/07/2017 dal Direttore dei lavori geom. Ricciarelli Marco, dai quali risulta che 

l’importo complessivo dei lavori eseguiti dall’impresa “L.T.R. Asphalt Srl” con sede in E. De 

Nicola 8 - 85050 TITO (PZ) - P. IVA 01635570763, ammonta ad € 160.673,49 al netto del ribasso 

d’asta del 17,777% offerto in sede di gara, oneri e costi per la sicurezza e costo della manodopera 

compresi, oltre IVA al 22%; 

 

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

definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, 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 “L.T.R. Asphalt Srl” con sede in E. De Nicola 8 - 85050 TITO (PZ) - P. 

IVA 01635570763, a saldo di ogni suo avere in rapporto al contratto di appalto in premessa citato, 

la somma netta di € 33.431,67 oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 40.786,63;  

 

4. di imputare la spesa complessiva di € 40.786,63 come di seguito indicato nella tabella sottostante e 

in relazione all’esigibilità come segue: 

 quanto ad € 8.991,39 come di seguito indicato (Sub-imp. 2 assunto con determinazione n. 79 

del 7/3/2017, derivante da imp. complessivo 772/2016): 

 
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Importo Beneficiario Data esigibil. 

Mese/Anno 

2016 2700 780 C.D.C. 780 - Viabilità, 

Circolazione stradale e 

Servizi connessi 

2017 8.991,39 “L.T.R. Asphalt Srl” 

con sede in E. De 

Nicola 8 - 85050 TITO 

(PZ) - P. IVA 

12/2017 
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01635570763 

 quanto ad € 31.795,24  come di seguito indicato (Sub-imp. 1 assunto con determinazione n. 258 

del 27/06/2017, derivante da imp. complessivo 772/2016) 

 
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Importo Beneficiario Data esigibil. 

Mese/Anno 

2016 2700 780 C.D.C. 780 - Viabilità, 

Circolazione stradale e 

Servizi connessi 

2017 31.795,24 “L.T.R. Asphalt Srl” 

con sede in E. De 

Nicola 8 - 85050 TITO 

(PZ) - P. IVA 

01635570763 

12/2017 

 

5. di svincolare alla ditta appaltatrice la cauzione definitiva di € 13.461,18 prestata mediante polizza 

fideiussoria emessa il 10/04/2017 n.  328/000650538 rilasciata da Groupama Assicurazioni SPA- 

Agenzia di Potenza; 

 

6. di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per la richiesta alla Cassa Depositi 

e Prestiti al fine dell’erogazione della somma di € 40.786,63  a valere sul mutuo di € 197.463,30 

(posizione 6029940 - CUP B54E16000240004); 
 

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. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

L’Istruttore: Tamantini Fabio 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

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

territorio comunale.  Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione lavori.. 

 
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 14-07-2017 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate. 


