
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 212 Del 09-05-2017 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

Lavori di efficientamento energetico dell'edificio sede della scuola dell'infanzia e 

secondaria di primo grado in frazione San Nicolò di Celle - Conferimento 

incarico professionale per la redazione del progetto definitivo dei lavori di 

efficientamento energetico dell'edificio sede della scuola dell infanzia e 

secondaria di primo grado in frazione San Nicolò di Celle. 

 

 CIG Z221E49FF4 

 

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. 18 del 06/04/2017 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017; 

 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; 

 

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; 

 

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; 
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2. di prendere atto della Relazione tecnica redatta l’08/05/2017 con la quale il Responsabile del 

procedimento geom. Tamantini Fabio propone di affidare all’ing. Angelucci Francesco, con 

recapito in Via Manzano - 06035 Gualdo Cattaneo (PG) - iscritto all’Ordine degli ingegneri della 

Provincia di Perugia al n. A1208 - PEC francesco.angelucci2@ingpec.eu - [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 definitiva per i lavori di efficientamento energetico dell'edificio 

sede della scuola dell’infanzia e secondaria di primo grado in frazione San Nicolò di Celle, per un 

importo complessivo di € 2.879,66 oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale di € 3.653,71 

(euro tremila-seicento-cinquantuno/73); 

 

3. di dare atto che dalla suddetta relazione si evince che - qualora la Regione Umbria concederà il 

finanziamento al Comune di Deruta per l’esecuzione degli interventi di che trattasi - si provvederà, 

per le motivazione citate in premessa, ad affidare l’incarico al medesimo ing. Angelucci Francesco 

per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

dei lavori, direzione e contabilità dei lavori per un importo residuale di € 7.860,73 oltre oneri 

previdenziali ed IVA per un totale di € 9.973,69 (euro novemila-novecento-settanta-tre/69); 

 

4. 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’ing. Angelucci Francesco, con recapito in Via Manzano - 06035 

Gualdo Cattaneo (PG) - iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Perugia al n. A1208 - 

PEC francesco.angelucci2@ingpec.eu - per un importo complessivo di € 2.879,66 oltre oneri 

previdenziali ed IVA per un totale di € 3.653,71 (euro tremila-seicento-cinquantuno/73); 

 

5. 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; 

 

6. di impegnare la spesa complessiva di € 3.653,71 per la sola progettazione definitiva dell’intervento 

di cui in argomento come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità 

come segue:  

 
Esercizio Capitolo  Art. Importo Beneficiario Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2017 690 220 3.653,71 Ing. Angelucci Francesco,  

Via Manzano - 06035 Gualdo 

Cattaneo (PG) - 

P. IVA  

12/2017 

 

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 
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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. Ricciarelli Marco 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico dell'edificio sede della scuola dell’infanzia e 

secondaria di primo grado in frazione San Nicolò di Celle - Conferimento incarico professionale 

per la redazione del progetto definitivo dei lavori di efficientamento energetico dell'edificio sede 

della scuola dell’infanzia e secondaria di primo grado in frazione San Nicolò di Celle. 

 

 CIG Z221E49FF4 

 

PREMESSO CHE: 

 con determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 2917 del 27.03.2017 è stato approvato il 

Bando pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi di efficientamento 

energetico degli edifici di proprietà pubblica e destinati ad uso pubblico; 

 nel suddetto bando, la Regione Umbria ha fissato al 20/06/2017 la scadenza per la presentazione 

della domanda per l’ammissione al contributo, alla quale deve essere allegato almeno il progetto 

definitivo dell’intervento; 

 nell’allegato 1 al suddetto bando sono indicate le tipologie di interventi ammissibili a contributo; 

 nell’anno 2016 l’Amministrazione Comunale nell’ambito dei finanziamenti di cui al Bando 

pubblico per la concessione di contributi ad enti pubblici per la realizzazione di diagnosi e 

certificazioni energetiche su edifici pubblici finalizzate alla promozione di interventi di 

efficientamento, di cui al “POR FESR 2014 - 2020 Asse IV Azione chiave 4.2.1.”, ha effettuato la 

diagnosi energetica e l’attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) per i seguenti edifici di proprietà 

comunale: 

- asilo nido di Deruta, Via A. De Gasperi; 

- scuola dell’infanzia e primaria di Pontenuovo, Via Francescana; 

- scuola dell’infanzia e secondaria di primo grado di S. Nicolò di Celle, Via G. Carducci; 

- scuola dell’infanzia di Casalina, Via del Risorgimento; 

 atteso che allegate alle suddette diagnosi energetiche e attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), 

è stato redatto per ciascun edificio una relazione tecnica di calcolo con l’indicazione di interventi 

migliorativi; 

 con lettera dell’11/04/2017 prot. 4362, l’assessore ai LL.PP. del Comune di Deruta, ha comunicato 

la volontà da parte dell’Amministrazione comunale di partecipare al Bando per l’efficientamento 

energetico degli edifici pubblici approvato con D.D. della Regione Umbria n. 2917 del 27/03/2017, 

relativamente all’edificio sede scuola dell’infanzia e secondaria di primo grado in frazione San 

Nicolò di Celle; 

 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 che richiede particolari competenze professionali non presenti in organico 

dell’Amministrazione comunale; 

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

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

n. 50/2016, le prestazioni relative alla progettazione definitiva dell’intervento, 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; 
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DATO ATTO CHE: 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 161 del 13/04/2017 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 di che trattasi, il quale è autorizzato ad intraprendere 

qualsiasi iniziativa per la buona riuscita dell’opera; 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 172 del 20/04/2017:  

- è stato dato mandato al Responsabile Unico del Procedimento Geom. Tamantini Fabio di 

procedere all’affidamento diretto - ai sensi del combinato 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 - dell’incarico 

professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, del coordinamento della 

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

efficientamento energetico dell’edificio sede della scuola dell’infanzia e secondaria di primo 

grado in frazione San Nicolò di Celle, da aggiudicarsi 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 

di 21.480,79 oneri previdenziali ed IVA esclusi;  

- è stato dato atto che si procederà esclusivamente all’affidamento del servizio di redazione della 

sola progettazione definitiva indispensabile per la partecipazione al citato Bando pubblico per la 

concessione di contributi per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli 

edifici di proprietà pubblica e destinati ad uso pubblico, approvato con D.D. della Regione 

Umbria n. 2917 del 27.03.2017, rimandando ad atto successivo, una volta ottenuta la 

concessione del finanziamento da parte della Regione Umbria, l’affidamento dell’incarico per la 

progettazione esecutiva, nonché’ direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza; 

 

VISTO: 

 l’art. 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale stabilisce che gli incarichi di 

progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, 

direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché 

gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del 

responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente 

codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via 

diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a); 

 le linee guida n. 1 predisposte dall’ANAC per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria, prevede che gli incarichi di importo pari o inferiore a 40.000 euro possono essere 

affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 e dall’art. 36, comma 2, lett. 

a), del D. Lgs. n. 50/2016, raccomandando altresì di acquisire due preventivi nell’ottica di avere un 

parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un’ottica di 

garanzia della qualità, nel giusto contemperamento dell’economicità, della prestazione resa; 

 

ATTESO 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; 
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 il bando Regionale sopra richiamato stabilisce che ai fini dell’ammissione delle spese, il 

beneficiario del contributo deve rispettare per tutti gli affidamenti, le disposizioni previste dal 

Codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016), seguendo procedure di evidenza pubblica ispirate a criteri 

di uniformità e trasparenza al fine di garantire i principi di pubblicizzazione e parità di trattamento 

e, comunque, a consultare almeno cinque operatori economici. L’atto di affidamento dovrà 

contenere gli elementi essenziali del contratto, il quale dovrà essere dettagliato nell’oggetto, nei 

contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni; 

 

DATO ATTO CHE: 

 per tutto quanto sopra, il sottoscritto, nel rispetto dei principi di economicità e concorrenza ha 

individuato per il confronto competitivo finalizzato all’affidamento diretto (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) i seguenti cinque professionisti aventi capacità professionale ed 

esperienza in relazione al servizio da espletare previa indagine informale, invitati a presentare 

offerta con rispettive lettere PEC trasmesse il 20/04/2017: 

1. Ing. Santi Mariano, con recapito in Via Entrata 25 - 06089 Torgiano (PG) - PEC 

mariano.santi@ingpec.eu; 

2. Ing. Angelucci Francesco, con recapito in Via Manzano - 06035 Gualdo Cattaneo (PG) - iscritto 

all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Perugia al n. A1208 - PEC 

francesco.angelucci2@ingpec.eu; 

3. Ing. Ficara Andrea, con recapito in Via G. Flamini 23 - Perugia (PG) - iscritto all’Ordine degli 

ingegneri della Provincia di Perugia al n. A2385 - PEC andrea.ficara@ingpec.eu; 

4. Ing. Faina Nicola, con recapito in Via P. Vannucci 12 - 06053 Deruta (PG) - iscritto all’Ordine 

degli ingegneri della Provincia di Perugia al n. A2079 - PEC nicola.faina@ingpec.eu; 

5. Ing. Nania Eugenio, con recapito in Via G. Pompili 8A - Perugia (PG) - iscritto all’Ordine degli 

ingegneri della Provincia di Catanzaro al n. 2064 - PEC eugenio.nania@ingpec.eu ; 

 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 rispetto a quanto previsto nei documenti predisposti ed approvati con la suddetta determinazione 

n. 172/2017, è stato valutato che tutti gli operatori economici hanno presentato la documentazione 

in conformità a quanto richiesto con la lettera di invito. 

 

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 
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Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (“MePA”) all’interno del portale degli acquisti 

della Pubblica Amministrazione; 

 

VISTA la relazione tecnica redatta l’08/05/2017 dal Responsabile del procedimento dalla quale si 

rileva che l’affidamento di che trattasi è stato aggiudicato all’ing. Angelucci Francesco, con recapito in 

Via Manzano - 06035 Gualdo Cattaneo (PG) - iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di 

Perugia al n. A1208 - PEC francesco.angelucci2@ingpec.eu - per un importo complessivo di € 

2.879,66 oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale di € 3.653,71 (euro tremila-seicento-

cinquantuno/73); 

 

CONSIDERATO che negli atti precedenti e nella documentazione redatta per l’aggiudicazione del 

presente servizio, è stato previsto che - qualora la Regione Umbria concederà il finanziamento al 

Comune di Deruta per l’esecuzione degli interventi di che trattasi - si provvederà ad affidare l’incarico 

professionale per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori, direzione e contabilità dei lavori all’operatore economico aggiudicatario del 

servizio per la progettazione definitiva, pertanto al medesimo ing. Angelucci Francesco e per un 

importo residuale di € 7.860,73 oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale di € 9.973,69 (euro 

novemila-novecento-settanta-tre/69). 

 

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 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e. s.m.i. per le parti non abrogate dal D. Lgs. n. 50/2016;  

 

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 l’08/05/2017 con la quale il Responsabile del 

procedimento geom. Tamantini Fabio propone di affidare all’ing. Angelucci Francesco, con 

recapito in Via Manzano - 06035 Gualdo Cattaneo (PG) - iscritto all’Ordine degli ingegneri della 

Provincia di Perugia al n. A1208 - PEC francesco.angelucci2@ingpec.eu - [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 definitiva per i lavori di efficientamento energetico dell'edificio 

sede della scuola dell’infanzia e secondaria di primo grado in frazione San Nicolò di Celle, per un 

importo complessivo di € 2.879,66 oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale di € 3.653,71 

(euro tremila-seicento-cinquantuno/73); 

 

2. di dare atto che dalla suddetta relazione si evince che - qualora la Regione Umbria concederà il 

finanziamento al Comune di Deruta per l’esecuzione degli interventi di che trattasi - si provvederà, 

per le motivazione citate in premessa, ad affidare l’incarico al medesimo ing. Angelucci Francesco 

per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

dei lavori, direzione e contabilità dei lavori per un importo residuale di € 7.860,73 oltre oneri 

previdenziali ed IVA per un totale di € 9.973,69 (euro novemila-novecento-settanta-tre/69); 

 

mailto:francesco.angelucci2@ingpec.eu
mailto:francesco.angelucci2@ingpec.eu


COMUNE DI DERUTA – Determinazione n. 212 del 09-05-2017 

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’ing. Angelucci Francesco, con recapito in Via Manzano - 06035 

Gualdo Cattaneo (PG) - iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Perugia al n. A1208 - 

PEC francesco.angelucci2@ingpec.eu - per un importo complessivo di € 2.879,66 oltre oneri 

previdenziali ed IVA per un totale di € 3.653,71 (euro tremila-seicento-cinquantuno/73); 

 

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 impegnare la spesa complessiva di € 3.653,71 per la sola progettazione definitiva dell’intervento 

di cui in argomento come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità 

come segue:  

 
Esercizio Capitolo  Art. Importo Beneficiario Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2017 690 220 3.653,71 Ing. Angelucci Francesco,  

Via Manzano - 06035 Gualdo 

Cattaneo (PG) - 

P. IVA  

12/2017 

 

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: Tamantini Fabio 

 

mailto:francesco.angelucci2@ingpec.eu


COMUNE DI DERUTA – Determinazione n. 212 del 09-05-2017 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO:Lavori di efficientamento energetico dell'edificio sede della scuola dell'infanzia 

e secondaria di primo grado in frazione San Nicolò di Celle - Conferimento incarico 

professionale per la redazione del progetto definitivo dei lavori di efficientamento energetico 

dell'edificio sede della scuola dell infanzia e secondaria di primo grado in frazione San 

Nicolò di Celle.. 

 
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 09-05-2017 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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


