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COMUNE DI DERUTA 
                Provincia di Perugia 

        

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Ufficio Lavori Pubblici 

 

REGISTRO GENERALE    nr. 530 Del 01/12/2016    

  

OGGETTO: Conferimento incarico professionale per redazione del progetto di fattibilità  tecnica 

ed economica per la regimazione delle acque superficiali del versante collinare di Deruta sud 

sovrastante l'abitato di Via Salvador Allende, Alcide De Gasperi, Ugo La Malfa e Piazzale 

Togliatti.  

 CIG ZF41BA8A4C 

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 prendere atto della relazione tecnica redatta il 29/11/2016 con la quale il Responsabile del 

procedimento geom. Ricciarelli Marco, propone l’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 di un progetto di fattibilità tecnica ed 

economica per la regimazione delle acque superficiali del versante collinare di Deruta sud 

sovrastante l'abitato di Via Salvador Allende, Alcide De Gasperi, Ugo La Malfa e Piazzale 

Togliatti, all’ing. ZIETTA ROBERTO, con recapito in Via del Gallo 8, 06084 BETTONA (PG), 

iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A2357, per un importo di € 

11.960,00 oltre IVA e oneri previdenziali per un totale di € 15.174,85; 

3) di affidare, 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, l’incarico professionale per la redazione di un 

progetto di fattibilità tecnica ed economica per la regimazione delle acque superficiali del versante 
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collinare di Deruta sud sovrastante l'abitato di Via Salvador Allende, Alcide De Gasperi, Ugo La 

Malfa e Piazzale Togliatti, all’ing. ZIETTA ROBERTO, con recapito in Via del Gallo 8, 06084 

BETTONA (PG), iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A2357, per un 

importo di € 11.960,00 oltre IVA e oneri previdenziali per un totale di € 15.174,85; 

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; 

5) di impegnare la spesa complessiva pari ad € 15.174,85, come di seguito indicato nella tabella 

sottostante e in relazione all’esigibilità come segue, per la quale è stata assunta con determina del 

Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 467 del 24/10/2016 Obbligazione giuridica n. 39/2016 

(CIG: ZF41BA8A4C);    

  
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2016 710 220 Ufficio tecnico 2016   15.174,85 Ing. ZIETTA 

ROBERTO - Via del 

Gallo 8, 06084 

BETTONA (PG) 

06/2016  

 

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; 

8) 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: Conferimento incarico professionale per redazione del progetto di fattibilità tecnica 

ed economica per la regimazione delle acque superficiali del versante collinare di Deruta sud 

sovrastante l'abitato di Via Salvador Allende, Alcide De Gasperi, Ugo La Malfa e Piazzale 

Togliatti. 

 

 CIG ZF41BA8A4C 

 

PREMESSO CHE: 

 a seguito dei vari eventi piovosi degli ultimi anni di eccezionale intensità e durata, si sono sempre 

più frequentemente verificate situazioni di criticità idraulica ed idrogeologica sul versante collinare 

di Deruta sud, posto a monte dell’abitato di Via Salvador Allende, Alcide De Gasperi, Ugo La Malfa 

e Piazzale Togliatti e dell’area occupata dagli impianti sportivi e palestra scolastica, causando 

dissesti e allagamenti con relativi danni sia alla proprietà pubblica che privata; 

 l’Amministrazione Comunale si è determinata nel procedere ad acquisire un progetto di fattibilità 

tecnica ed economica per valutare le condizioni del sistema di regimazione delle acque superficiali 

del versante collinare e ottenere un quadro dettagliato della situazione e degli interventi necessari 

per la mitigazione dei fenomeni suddetti eventualmente attuabili per stralci; 

 la redazione del progetto di fattibilità richiede qualche mese di lavoro in quanto necessità di una 

serie di sopralluoghi e rilievi anche in zone boschive, piuttosto impervie e incolte, al fine di rilevare 

la morfologia del versante collinare e dei fossati superficiali che convogliano le acque, oltre che uno 

studio orografico dell’abitato a valle per la progettazione delle opere necessarie per la mitigazione 

dei suddetti fenomeni di allagamento;   

 per quanto in ultimo necessità affidare con urgenza l’incarico suddetto al fine di poter avere un 

progetto di fattibilità entro la fine dell’anno in corso per la successiva programmazione degli 

interventi anche per stralci funzionali;  

 per quanto sopra con la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 83 del 18/07/2016 ha stabilito 

di attivare le procedure per l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione di un progetto 

di fattibilità tecnica ed economica per valutare le condizioni del sistema di regimazione delle acque 

superficiali del versante collinare e ottenere un quadro dettagliato della situazione e degli interventi 

necessari per la mitigazione dei fenomeni suddetti eventualmente attuabili per stralci, a tecnici 

esterni di cui all’art. 46 D.Lgs. 50/2016 con le modalità di cui all’art. 36 del citato D.Lgs. 50/2016, 

mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici; 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 393 del 15/09/2016 è stato 

nominato il Geom. Ricciarelli Marco Istruttore Direttivo presso l’Ufficio Lavori Pubblici, 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 e di 

verificatore, ai sensi dell’art. 26 del citato D.Lgs. 50/2016, del servizio per la redazione del progetto 

di fattibilità tecnica ed economica per la regimazione delle acque superficiali del versante collinare 

di Deruta sud sovrastante l’abitato di via Alcide De Gasperi, Salvador Allende, Ugo La Malfa e 

Piazzale Togliatti e dell’area occupata dagli impianti sportivi e palestra scolastica; 

 per quanto sopra con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 

467 del 24/10/2016, si è dato mandato al Responsabile Unico del Procedimento Geom. Ricciarelli 

Marco 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 di un progetto di fattibilità tecnica ed economica di che trattasi, da 

aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, 
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mediante ribasso unico da applicare sull’importo di 13.000,00, oneri previdenziali ed IVA esclusa, 

approvando contestualmente la documentazione per la richiesta dell’offerta; 

 con la suddetta determinazione n. 467/2016 è stata assunta la seguente obbligazione giuridica per € 

16.494,40: 
  

Esercizio Cap/Cdc P.E.G O.G. N. ESPF Importo Imp Sogg.Ben. 

2016 710/220 39/2016 2016 16.494,40 gara 

 

VISTI: 

1. l’art. 31 comma 8 del d.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che gli incarichi di progettazione, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, 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 pari o inferiore alla soglia di 

40.000 euro, possono essere affidati in via diretta.  

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

all’ingegneria, le quali prevedono 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; 

 

DATO ATTO che: 

 il Geom. Ricciarelli Marco Istruttore Direttivo presso l’Ufficio Lavori Pubblici in qualità di 

Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto del principio di economicità e concorrenza 

ha individuato, per il confronto competitivo finalizzato all’affidamento diretto, cinque 

professionisti avente capacità professionale ed esperienza in relazione al servizio da espletare 

previa acquisizione dei relativi curriculum; 

 con lettera del 11/11/2016 trasmessa via PEC, sono state richieste ai cinque professionisti come 

sopra individuati, offerte da presentarsi entro le ore 12:45 di venerdì 25/11/2016 con le modalità 

individuate con la determinazione a contrattare sopra richiamata; 

 

VISTA la relazione tecnica del 29/11/2016 con la quale il Responsabile del procedimento geom. 

Ricciarelli Marco, sulla base delle risultanze dell’esame e della valutazione delle offerte prodotte ed 

eseguita sulla scorta di quanto descritto nella lettera di invito, accertato che l’offerta più bassa è quella 

dell’ing. ZIETTA ROBERTO, con recapito in Via del Gallo 8, 06084 BETTONA (PG), iscritto 

all’aordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A2357, propone di affidare, ai sensi 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, l’incarico di che trattasi all’Ing. ZIETTA ROBERTO medesimo, per un 

importo di € 11.960,00 oltre IVA e oneri previdenziali per un totale di € 15.174,85, che si ritiene 

congruo rispetto alle prestazioni professionali da espletare; 

 

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; 
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VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e. s.m.i.;  

 

TUTTO CIO’ 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 29/11/2016 con la quale il Responsabile del 

procedimento geom. Ricciarelli Marco, propone l’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 di un progetto di fattibilità tecnica ed 

economica per la regimazione delle acque superficiali del versante collinare di Deruta sud 

sovrastante l'abitato di Via Salvador Allende, Alcide De Gasperi, Ugo La Malfa e Piazzale 

Togliatti, all’ing. ZIETTA ROBERTO, con recapito in Via del Gallo 8, 06084 BETTONA (PG), 

iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A2357, per un importo di € 

11.960,00 oltre IVA e oneri previdenziali per un totale di € 15.174,85; 

2) di affidare, 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, l’incarico professionale per la redazione di un 

progetto di fattibilità tecnica ed economica per la regimazione delle acque superficiali del versante 

collinare di Deruta sud sovrastante l'abitato di Via Salvador Allende, Alcide De Gasperi, Ugo La 

Malfa e Piazzale Togliatti, all’ing. ZIETTA ROBERTO, con recapito in Via del Gallo 8, 06084 

BETTONA (PG), iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A2357, per un 

importo di € 11.960,00 oltre IVA e oneri previdenziali per un totale di € 15.174,85; 

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; 

4) di impegnare la spesa complessiva pari ad € 15.174,85, come di seguito indicato nella tabella 

sottostante e in relazione all’esigibilità come segue, per la quale è stata assunta con determina del 

Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 467 del 24/10/2016 Obbligazione giuridica n. 39/2016 

(CIG: ZF41BA8A4C);    

  
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2016 710 220 Ufficio tecnico 2016   15.174,85 Ing. ZIETTA 

ROBERTO - Via del 

Gallo 8, 06084 

BETTONA (PG) 

06/2016  

 

5) 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; 

6) 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; 

7) di comunicare il presente provvedimento al terzo fornitore ai sensi dell’art. 191, primo comma, D. 

Lgs. 267/2000. 

 

L’Istruttore: Marco Ricciarelli 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 

OGGETTO: Conferimento incarico professionale per redazione del progetto di fattibilitÃ  

tecnica ed economica per la regimazione delle acque superficiali del versante collinare di 

Deruta sud sovrastante l'abitato di Via Salvador Allende, Alcide De Gasperi, Ugo La Malfa e 

Piazzale Togliatti. 
 

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 01 dicembre  2016  

  

Il Responsabile di Area 

 Geom. Vairo Verbena 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

OGGETTO:Conferimento incarico professionale per redazione del progetto di fattibilitÃ  tecnica 

ed economica per la regimazione delle acque superficiali del versante collinare di Deruta sud 

sovrastante l'abitato di Via Salvador Allende, Alcide De Gasperi, Ugo La Malfa e Piazzale 

Togliatti. 

 
 

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 710/220 757/O.G.39/2016 2016 15.174,85 10362 / ZIETTA 

ROBERTO 

 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2016/948 
 

Deruta , lì  15 dicembre  2016 IL  RESPONSABILE DI AREA  

Dr. Luigi Di Vincenzo  

 

 

 

 


