
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 83 Del 06-03-2018 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

Eventi meteorologici avversi del novembre 2005. OPCM 3609/2007. Ordinanza 

Commissario delegato 64/2007. OCDPC 89/2013. Terzo Piano di intervento 

"Frane/Dissesti". Lavori di consolidamento di alcuni tratti della scarpata lungo 

via Casalina-Ripabianca in frazione Casalina e Ripabianca.  Approvazione 1° 

stato di avanzamento lavori. Liquidazione certificato di pagamento. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

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. 19 del 17/10/2017 , di conferimento delle posizioni organizzative e di 

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

 CUP B57H16000380002 

 CIG: 716802160D 

 

PREMESSO CHE: 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici nr. 253 Del 29-05-2017 è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Consolidamento di alcuni tratti della scarpata lungo 

via Casalina-Ripabianca in frazione Casalina e Ripabianca”, redatto nel mese di maggio 2017 

dall’ing. Marco Balducci dello studio AREA PROGETTO ASSOCIATI, con recapito in VIA 

DELLA GABBIA, 7 – 06123 PERUGIA, comportante una spesa complessiva di € 150.000,00, 

come specificato nel seguente quadro economico: 

A. LAVORI: 
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- importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta   €   67.231,85 

- costo della manodopera non soggetto a ribasso  €   26.278,34 

- oneri della sicurezza non soggetto a ribasso   €     3.333,41  

- costi per la sicurezza non soggetto a ribasso   €     3.729,00 

 Totale lavori a base d’asta € 100.572,60  €   100.572,60 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

- IVA sui lavori 10%      €   10.057,26 

- acquisizione aree private e spese per rogiti notarili  €     2.141,91 

- spese tecniche per frazionamenti, 

oneri previdenziali ed IVA compresi    €   1.000,00 

- rilievi, accertamenti, indagini e prove, 

compresa IVA 22% (indagini geognostiche,  

indagini sismiche e prove penetrometriche)   €   3.615,35 

- spese tecniche per relazione geologica    €   1.200,00 

- spese tecniche per progettazione; direzione lavori;  

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione; contabilità dei lavori; certificato  

di regolare esecuzione      € 18.444,52  

- spese per collaudo statico      €   3.217,50  

- inarcassa o INPS 4& su spese tecniche   €     914,48 

- I.V.A. su spese tecniche e oneri previdenziali 22%  €   5.230,83 

- spese gara (contributo AVCP)    €        30,00 

- incentivi funzione tecniche ai dipendenti  

(Art. 113, D. Lgs 50/2016)      €   1.005,73 

- imprevisti       €   2.106,41 

- IVA su imprevisti      €      463,41 

 Totale Somme a disposizione € 49.427,40 €   49.427,40 

 IMPORTO TOTALE  € 150.000,00 

 

 in esecuzione delle Determinazioni del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 381 del 

26/09/2017 e n. 405 Del 06/10/2017, con contratto di appalto stipulato in data il 19/01/2018 rep. 

2583, i lavori di che trattasi sono stati appaltati alla ditta ANTONINI S.R.L., con sede legale in 

Bastia Umbra (PG) CAP 06083- VIA SANTA LUCIA n. 55/A – P.IVA: 02168670541, per un 

importo complessivo contrattuale di € 67.259,22 (al netto del ribasso d’asta del 49,550%) compresi 

oneri e costi per la sicurezza e costo della manodopera, oltre IVA al 10%; 

 con la suddetta Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 405 del 

06/10/2017 è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall’aggiudicazione 

dei lavori alla ditta “ANTONINI S.R.L.” :  

A. LAVORI: 

- importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta   €   67.231,85 

- ribasso del 49,55%      €   33.313,38 

- costo della manodopera non soggetto a ribasso  €   26.278,34 

- oneri della sicurezza non soggetto a ribasso   €     3.333,41  

- costi per la sicurezza non soggetto a ribasso   €     3.729,00 
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 Totale lavori a base d’asta €   67.259,22  €   67.259,22 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

- IVA sui lavori 10%      €     6.725,92   

- acquisizione aree private e spese per rogiti notarili  €     2.141,91 

- spese tecniche per frazionamenti, 

oneri previdenziali ed IVA compresi    €   1.000,00 

- rilievi, accertamenti, indagini e prove, 

compresa IVA 22% (indagini geognostiche,  

indagini sismiche e prove penetrometriche)   €   3.615,35 

- spese tecniche per relazione geologica    €   1.200,00 

- spese tecniche per progettazione; direzione lavori;  

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione; contabilità dei lavori; certificato  

di regolare esecuzione      € 18.444,52  

- spese per collaudo statico      €   3.217,50  

- inarcassa o INPS 4% su spese tecniche   €     914,48 

- I.V.A. su spese tecniche e oneri previdenziali 22%  €   5.230,83 

- spese gara (contributo AVCP)    €        30,00 

- incentivi funzione tecniche ai dipendenti  

(Art. 113, D. Lgs 50/2016)      €   1.005,73 

- imprevisti       €   2.106,41 

- IVA su imprevisti      €      463,41 

- economie derivanti dal ribasso d’asta    € 36.644,72 

 Totale Somme a disposizione € 82.740,78 €   82.740,78 

 IMPORTO TOTALE  € 150.000,00 

 Con determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 6417 del 26/6/2017 è stato concesso al 

Comune di Deruta il contributo definitivo di euro 150.000,00 per l’attuazione dell’intervento di 

consolidamento di alcuni tratti della scarpata lungo Via Casalina – Ripabianca in frazione Casalina; 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 93 del 14/03/2017 è stato 

assunto l’impegno di spesa n. 45/2017 pari ad € 150.000,00, relativo all’intervento in argomento 

come di seguito indicato nella tabella sottostante, e in esecuzione della DGC n. 140/2016 è stata 

accertata la corrispondente entrata sul capitolo 4300 (accertamento n.4/2017):    

  
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Importo Beneficiario 

2017 3399 780 C.D.C. 780 - VIABILITA', 

CIRCOLAZIONE 

STRADALE E SERVIZI 

CONNESSI  

2017 150.000,00 SOGGETTO 

MANCANTE/NUOVO, cod.fisc. 

/p.i. 

 

 con la citata determinazione di aggiudicazione definitiva n. 381/2017, è stata impegnata in favore 

dell’impresa aggiudicataria (imp. 45/1-2017) la spesa complessiva di € 73.985,14  come di seguito 

indicato nella tabella sottostante: 

 
Esercizio Capitolo Art. Descrizione EPF Importo Beneficiario 
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2017 3399 780 C.D.C. 780 - 

VIABILITA', 

CIRCOLAZIONE 

STRADALE E 

SERVIZI CONNESSI 

2017 73.985,14 ANTONINI S.R.L., con sede 

legale in Bastia Umbra (PG) 

CAP 06083- VIA SANTA 

LUCIA n. 55/A – P.IVA: 

02168670541 

 

 Con verbale del 10/01/2018 i lavori sono stati consegnati ed iniziati da parte della ditta “ANTONINI 

S.R.L.”; 

 

VISTI ed esaminati gli elaborati tecnico contabili predisposti dal Direttore dei lavori dall’ing. Marco 

Balducci dello studio AREA PROGETTO ASSOCIATI relativi al 1° stato di avanzamento dei lavori 

redatto in data 05/03/2018 dai quali risulta che l’importo netto dei lavori eseguiti dall’impresa 

appaltatrice a tutto il 05/03/2018 ammonta ad € 41.495,51 al netto del ribasso d’asta del 49,550% 

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

10%; 

 

VERIFICATO dal certificato di pagamento che può corrispondersi all’impresa appaltatrice quale 1° 

acconto dei lavori, la somma netta di € 41.288,03 oltre IVA al 10% per un totale di € 45.416,83; 

 

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 ancora abrogate dal D. Lgs. n. 50/2016; 

 

Tutto ciò premesso, 

D E T E R M I N A 

1) di approvare il 1° stato di avanzamento dei lavori di “Consolidamento di alcuni tratti della scarpata 

lungo via Casalina-Ripabianca in frazione Casalina e Ripabianca”, così come predisposto dal 

Direttore dei lavori Ing. Marco Balducci dello studio AREA PROGETTO ASSOCIATI, dal quale 

risulta che l’impresa appaltatrice ANTONINI S.R.L., con sede legale in Bastia Umbra (PG) CAP 

06083- VIA SANTA LUCIA n. 55/A, ha eseguito lavori alla data del 05/03/2018 per l’importo di € 

41.495,51 al netto del ribasso d’asta del 49,550% offerto in sede di gara, oneri e costi per la 

sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 10%; 

2) di approvare conseguentemente il relativo certificato di pagamento, liquidando alla ditta 

ANTONINI S.R.L., con sede legale in Bastia Umbra (PG) CAP 06083- VIA SANTA LUCIA n. 

55/A – P.IVA: 02168670541, la somma netta di € 41.288,03 oltre IVA al 10% per un totale di € 

45.416,83; 

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 45.416,83 è impegnata come di seguito indicato nella 

tabella sottostante (imp. 45/1-2017 assunto con determinazione n. 381/2017): 

 
Esercizio Capitolo Art. Descrizione EPF Importo Beneficiario 

2017 3399 780 C.D.C. 780 - 

VIABILITA', 

CIRCOLAZIONE 

STRADALE E 

SERVIZI CONNESSI 

2017 73.985,14 ANTONINI S.R.L., con sede 

legale in Bastia Umbra (PG) 

CAP 06083- VIA SANTA 

LUCIA n. 55/A – P.IVA: 

02168670541 
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4) dato atto che all’intervento sono assegnati i codici CUP B57H16000380002 - CIG: 716802160D; 

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. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4; 

7) di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del 

responsabile dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità. 

 

 
 

L’Istruttore: Ricciarelli Marco 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO:Eventi meteorologici avversi del novembre 2005. OPCM 3609/2007. Ordinanza 

Commissario delegato 64/2007. OCDPC 89/2013. Terzo Piano di intervento 

"Frane/Dissesti". Lavori di consolidamento di alcuni tratti della scarpata lungo via 

Casalina-Ripabianca in frazione Casalina e Ripabianca.  Approvazione 1° stato di 

avanzamento lavori. Liquidazione certificato di pagamento.. 

 
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 06-03-2018 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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


