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      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
          COPIA 

 

ATTO N.  71 

           

 

Del  20-07-2017 

 
 

OGGETTO: 
 

 

Lavori di realizzazione di una nuova aula presso la scuola secondaria di 

primo grado in Deruta, Via Tiberina - Approvazione perizia tecnica. 

 

 

L’anno 2017 il giorno  venti del mese di luglio alle ore 09:30, in Deruta nella Residenza 

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori: 

 

 

 

Toniaccini Michele Sindaco Presente 

Marinacci Giacomo Assessore Assente 

Marchini Francesca Assessore Presente 

Canuti Maria Cristina Assessore Presente 

Nardoni Rodolfo Assessore Assente 

 
Presenti n     3 Assenti  n.    2 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale,   Marco Taralla. 

Il Presidente  Michele Toniaccini in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta dopo aver 

constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 

all’oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il documento istruttorio presentato dal Responsabile dell’Area che chi si riporta 

integralmente; 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

OGGETTO: Lavori di realizzazione di una nuova aula presso la scuola secondaria di 

primo grado in Deruta, Via Tiberina - Approvazione perizia tecnica. 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

OGGETTO: Lavori di realizzazione di una nuova aula presso la scuola secondaria di 

primo grado in Deruta, Via Tiberina - Approvazione perizia tecnica. 

 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 

Ufficio Lavori Pubblici 

 

PREMESSO CHE: 

 l’Amministrazione comunale, nel recepire la richiesta dell’Istituto Omnicomprensivo 

“Mameli-Magnini”, si è determinata nel provvedere all’allestimento di un’ulteriore aula 

didattica presso l’edificio denominato “ex Maioliche Spa” sede provvisoria della scuola 

secondaria di primo grado, ubicato in Via Tiberina n. 163 di Deruta capoluogo; 

 per quanto sopra, ritenuto indispensabile procedere all’allestimento dell’aule, 

l’Amministrazione stessa ha incaricato l’Area Lavori Pubblici di redigere apposita perizia 

tecnica per quantificare la spesa per l’esecuzione dei lavori di che trattasi e per l’acquisto 

dei materiali necessari; 

 in esecuzione di quanto riportato al precedente punto, l’Area Lavori Pubblici ha redatto 

apposita Perizia tecnica a firma del geom. Tamantini Fabio in data 14/07/2017, con la 

quale sono individuati e quantificati gli interventi da eseguire; 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 il quale prevede che 

“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:  

- per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta”; 

 

VISTA la Perizia tecnica con la previsione di spesa rimessa in data 14/07/2017 dall’Area 

Lavori Pubblici a firma del geom. Tamantini Fabio, relativa ai lavori da eseguire e 

comportante una spesa complessiva di € 7.000,00 IVA compresa; 

 

DATO ATTO CHE: 

 le Linee guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici” prevedono che i lavori di importo inferiore a 40.000 

euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante a 

cura del responsabile unico del procedimento; 

 l’art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, prevede che le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
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telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 

importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché 

attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione 

dalle centrali di committenza, mentre per effettuare procedure di importo superiore alle 

soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della 

necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38; 

 

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; 

 

PRECISATO che i lavori suddetti saranno eseguiti in economia mediante amministrazione 

diretta con l’impiego del personale dipendente di questo Comune affiancato da ditte private 

per quanto concerne l’esecuzione di interventi specialistici e per la fornitura del materiale 

necessario; 

 

DATO ATTO l’intervento di che trattasi è compreso nel Programma triennale 2017/2019 e 

nell’Elenco annuale delle OO.PP. 2017 approvato con deliberazione del Consiglio comunale 

n. 18 del 06/04/2017 ed è compreso nel Documento Unico di Programmazione approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 06/04/2017, così come da ultimo modificato 

con deliberazione della Giunta comunale n. 68 dell’08/06/2017; 

 

DATO ATTO ALTRESI’ che la spesa necessaria per l’attuazione dell’intervento, quantificata 

in via preventiva in € 7.000,00 IVA compresa, può essere imputata al Cap. 2512 

“Manutenzione edifici scolastici” del CEN 355 “Servizi generali diversi”; 

 

VISTO l’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, il quale prevede che le amministrazioni 

nominano un Responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, 

della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione dei lavori, stabilendo altresì che il RUP 

deve essere nominato tra i dipendenti di ruolo che abbiano idonee competenze professionali in 

relazione ai compiti per cui è nominato; 

 

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Comunale un atto che approvi il presente 

documento istruttorio e, per l’effetto, deliberi: 

 

1. di approntare un’ulteriore aula didattica presso l’edificio denominato “Ex Maioliche Spa” 

ubicato In Via Tiberina n. 163 di Deruta capoluogo per far fronte alle nuove esigenze di 

spazio rappresentate dall’Istituto omnicomprensivo “Mameli-Magnini”; 

 

2. di approvare la Perizia tecnica redatta dall’Area Lavori Pubblici in data 14/07/2017 a 

firma del geom. Tamantini Fabio, per i lavori di realizzazione di una nuova aula presso la 

scuola secondaria di primo grado in Deruta, Via Tiberina, comportante una spesa 

complessiva di € 7.000,00 IVA compresa; 
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3. di dover procedere all’esecuzione dei lavori in economia mediante amministrazione 

diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, con 

l’impiego del personale dipendente del Comune di Deruta affiancato da ditte private per 

quanto concerne l’esecuzione di interventi specialistici e/o per la fornitura del materiale 

necessari; 

 

4. di nominare - ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 - Responsabile del 

Procedimento relativo all’attuazione dell’intervento il geom. Tamantini Fabio dell’Area 

Lavori Pubblici, il quale è autorizzato a intraprendere ogni iniziativa necessaria per la 

buona esecuzione dell’intervento; 

 

5. di dare atto che l’intervento di che trattasi è compreso nel Programma triennale 2017/2019 

e nell’Elenco annuale delle OO.PP. 2017 approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 18 del 06/04/2017 ed è compreso nel Documento Unico di Programmazione 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 06/04/2017, così come da 

ultimo modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 68 dell’08/06/2017; 

 

6. di dare atto che la spesa complessiva di € 7.000,00 potrà essere impegnata al Cap. 2512 

“Manutenzione edifici scolastici” del CEN 355 “Servizi generali diversi”; 

 

7. di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici per l’assunzione del relativo 

impegno di spesa e il quale è autorizzato ad intraprendere qualsiasi iniziativa per la buona 

riuscita dell’opera; 

 

8. di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

L’istruttore direttivo 

Geom. Tamantini Fabio 

 
 

L’Istruttore 
 Fabio Tamantini 

 

 

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  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 C.C. con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione per 

l’esercizio finanziario in corso; 

 il decreto sindacale di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a 

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

 Visti ed acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, ove previsto, emessi ai sensi dell’art. 49, c.1, D.Lgs. N.267/2000; 
 

RITENUTO di dover provvedere come da documento istruttorio condividendo le 

motivazioni esposte, 
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Con voti favorevoli  unanimi e palesi, 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

9. di approntare un’ulteriore aula didattica presso l’edificio denominato “Ex Maioliche Spa” 

ubicato In Via Tiberina n. 163 di Deruta capoluogo per far fronte alle nuove esigenze di 

spazio rappresentate dall’Istituto omnicomprensivo “Mameli-Magnini”; 

 

10. di approvare la Perizia tecnica redatta dall’Area Lavori Pubblici in data 14/07/2017 a 

firma del geom. Tamantini Fabio, per i lavori di realizzazione di una nuova aula presso la 

scuola secondaria di primo grado in Deruta, Via Tiberina, comportante una spesa 

complessiva di € 7.000,00 IVA compresa; 

 

11. di dover procedere all’esecuzione dei lavori in economia mediante amministrazione 

diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, con 

l’impiego del personale dipendente del Comune di Deruta affiancato da ditte private per 

quanto concerne l’esecuzione di interventi specialistici e/o per la fornitura del materiale 

necessari; 

 

12. di nominare - ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 - Responsabile del 

Procedimento relativo all’attuazione dell’intervento il geom. Tamantini Fabio dell’Area 

Lavori Pubblici, il quale è autorizzato a intraprendere ogni iniziativa necessaria per la 

buona esecuzione dell’intervento; 

 

13. di dare atto che l’intervento di che trattasi è compreso nel Programma triennale 2017/2019 

e nell’Elenco annuale delle OO.PP. 2017 approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 18 del 06/04/2017 ed è compreso nel Documento Unico di Programmazione 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 06/04/2017, così come da 

ultimo modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 68 dell’08/06/2017; 

 

14. di dare atto che la spesa complessiva di € 7.000,00 potrà essere impegnata al Cap. 2512 

“Manutenzione edifici scolastici” del CEN 355 “Servizi generali diversi”; 

 

15. di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici per l’assunzione del relativo 

impegno di spesa e il quale è autorizzato ad intraprendere qualsiasi iniziativa per la buona 

riuscita dell’opera; 

 

16. di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

L’istruttore direttivo 

Geom. Tamantini Fabio 

 
 

 

Oggetto: Lavori di realizzazione di una nuova aula presso la scuola 

secondaria di primo grado in Deruta, Via Tiberina - Approvazione 

perizia tecnica. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18/8/2000 N.267, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 
 

 

 

Deruta, 14-07-2017 IL RESPONSABILE DI AREA 

 F.to  Marco Ricciarelli 

 

Oggetto: Lavori di realizzazione di una nuova aula presso la scuola 

secondaria di primo grado in Deruta, Via Tiberina - Approvazione 

perizia tecnica. 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18/8/2000 N.267 si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 
 

 

 

Deruta, 14-07-2017 IL RESPONSABILE DI AREA 

 F.to  Luigi Di Vincenzo 
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IL Segretario Comunale 

F.to  Marco Taralla 

 

IL Sindaco 

F.to  Michele Toniaccini 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

SI ATTESTA 
 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente Deliberazione, è stata affissa all'albo pretorio 

per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 11-08-2017, come previsto 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 11-08-2017 IL Addetto alle Pubblicazioni 

 F.to  Bucataio Antonella 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

 

 

 Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20-07-2017 perché 

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 

2000, n. 267); 

Deruta, lì 11-08-2017 IL Addetto alle Pubblicazioni 
 F.to  Bucataio Antonella 
 
 
Il presente atto è copia conforme all’originale firmato digitalmente. 
 


