
       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE   nr. 94 Del 15-03-2018

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.

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;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che1)

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

di affidare,  ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 comma 8 e  36 comma 2 lett.a) del Dlgs.2)
50/2016, l’incarico professionale per la redazione della documentazione del progetto strutturale dei
spogliatoi a servizio del campo da calcetto insistente sull'area verde in frazione Ripabianca e per

OGGETTO: Conferimento incarico professionale per redazione documentazione progetto
strutturale spogliatoi a servizio del campo da calcetto insistente sull'area verde
in frazione Ripabianca. Determina a contrattare



l’espletamento delle relative procedure necessarie per la presentazione presso la Regione Umbria -
Servizio Controllo sulle Costruzioni, all’ing. Mauro Fabbri domiciliato in Via della Doga 49/F,
05053 Narni (TR), iscritto all’albo degli Ingegneri della Provincia di Terni al n. A 430, che
all’uopo contattato si è reso disponibile ad eseguire il servizio in tempi e modi congrui con le
necessità dell’Amministrazione comunale, per un importo di € 1.100,00 oltre oneri previdenziali ed
IVA per un totale di € 1.395,68, che risulta congruo rispetto alle prestazioni professionali da
espletare;
di determinare ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:3)
con il suddetto incarico si intende provvedere  alla redazione della documentazione del progettoa-
strutturale dei spogliatoi a servizio del campo da calcetto insistente sull'area verde in frazione
Ripabianca e alla presentazione della stessa presso la Regione Umbria - Servizio Controllo sulle
Costruzioni;
il presente atto ha per oggetto l’incarico suddetto all’ing. Mauro Fabbri domiciliato in Via dellab-
Doga 49/F, 05053 Narni (TR), iscritto all’albo degli Ingegneri della Provincia di Terni al
n.A430;
la forma del contratto, così come stabilito dall’art. 32, comma 14 ultimo periodo del D.Lgs.c-
50/2016, è la corrispondenza secondo l’uso del commercio e consiste nello scambio di lettere
con cui la stazione appaltante disporrà l’ordinazione del servizio;
le clausole ritenute essenziali, ivi comprese quelle prescritte dagli artt. 76 e 78 del regolamentod-
per la disciplina dei contratti, sono riportate nel preventivo offerta trasmesso dal professionista
e assunto al protocollo in data 14/03/2018 al n. 3841, ed inoltre l’incarico dovrà essere espletato
secondo quanto di seguito indicato
per l’espletamento delle prestazioni di che trattasi verrà corrisposto al professionista un
compenso di € 1.100,00 oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale di € 1.395,68 e dovrà
pagarsi in unica rata entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta conclusione dell’incarico
affidato;
l’incarico dovrà concludersi entro quaranta giorni dal verbale di ultimazione dei lavori;

il professionista dovrà assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziarie-
di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.;
il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio, istruttore direttivo pressof-
L’ufficio lavori Pubblici;

di dare atto che l’importo delle suddette competenze professionali, fa parte del costo generale4)
dell’intervento di che trattasi ed è compreso nelle somme a disposizione del quadro economico del
medesimo;
di impegnare la spesa complessiva di € 1.395,68 come di seguito indicato nella tabella sottostante e5)
in relazione all’esigibilità come segue (impegno di spesa generale del progetto assunto con
determinazione n. 477 Del 20-11-2017: impegno n. 384/2017)- (CIG: Z5D22C3DF4):

Esercizio Capitolo Art. EPF Importo Beneficiario Data Esigibil.

Mese/Anno

2018 6132 700 2017 1.395,68 ing. Mauro Fabbri - Via della Doga
49/F, 05053 Narni (TR)

Cod. Fisc. FBBMRA54H25F844Q

12/2018

di  trasmettere il presente  atto  d'impegno  al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,6)
per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151,
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comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio7)
Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, art.151, comma 4;
Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del8)
responsabile dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità;
di comunicare il presente provvedimento al terzo fornitore ai sensi dell’art. 191, primo comma, D.9)
Lgs. 267/2000.

Il Responsabile
Geom. Ricciarelli Marco
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

OGGETTO: Conferimento incarico professionale per redazione documentazione progetto
strutturale spogliatoi a servizio del campo da calcetto insistente sull'area verde in frazione
Ripabianca. Determina a contrattare.

  Codice CIG: Z5D22C3DF4
  Codice CUP: B57B17000010004

PREMESSO CHE:
con deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 04/05/2017 è stato approvato il progetto
esecutivo per la fornitura e posa in opera di spogliatoi ad uso del campo da calcetto insistente
sull’area verde in frazione Ripabianca, così come redatto in dall’Ufficio Lavori Pubblici,
comportante una spesa complessiva di € 30.000,00 come specificato nel seguente quadro
economico:
FORNITUREA.
Fornitura prefabbricato € 26.000,00
di cui oneri per la sicurezza € 1.300,00 (5% di € 26.000,00)

SOMME A DISPOSIZIONEB.
IVA per Fornitura 10% €   2.600,00
lavori in amministrazione diretta €   1.400,00

IMPORTO TOTALE € 30.000,00

con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 477 Del 20-11-2017 è stato
assunto l’impegno di spesa n. 384/2017 pari ad € 30.000,00, relativo all’intervento in argomento
come di seguito indicato nella tabella sottostante:

Esercizio Capitolo Art. EPF Importo

2017 6132 700 2017 30.000,00

a seguito di gara (RDO) effettuata nel Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione –
“acquistinretepa.it”, all’interno del MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione),
con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 19 del 10-01-2018 è stata
affidata in via definitiva - ai sensi del combinato disposto dall’art.  36, comma 2, lett. a) e dall’art.
37, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, attraverso il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, la fornitura e posa in opera di spogliatoi a
servizio del campo da calcetto insistente sull’area verde in frazione Ripabianca, alla ditta “FOR.
MIL Srl” con sede in Via Appia Nuova 67 - 00178 Roma (RM) - per un importo complessivo di €
24.000,00 oneri per la sicurezza compresi, oltre IVA e contestualmente è stato approvato il seguente
nuovo quadro economico:
FORNITUREA.
Fornitura prefabbricato € 24.000,00
di cui oneri per la sicurezza € 1.300,00

SOMME A DISPOSIZIONEB.
IVA per Fornitura 10% €   2.400,00
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lavori in amministrazione diretta €   1.400,00
economie derivanti dal ribasso d’asta €   2.200,00

IMPORTO TOTALE€ 30.000,00

DATO ATTO CHE:
Con propria deliberazione n. 77 del 27/06/2016, la Giunta comunale ha preso atto del progetto per
l’esecuzione di interventi di riqualificazione dell’area verde in frazione Ripabianca gestita dalla
Pro-Loco in virtù di convenzione stipulata il 24/03/2015 rep. 2561, redatto dall’Agenzia Forestale
Regionale ed eseguito con finanziamento a carico dei fondi strutturali afferenti la L.R. n. 28/2001;
Tale progetto era comprensivo degli elaborati necessari all’attività antisismica da espletare presso
la Regione Umbria (adempimento che è stato regolarmente effettuato dalla Pro-Loco il 06/06/2016
prot. 119106) relativamente ai lavori per la realizzazione di fondazione in c.a. per il futuro
alloggiamento di strutture prefabbricate da adibire a spogliatoi;
Con lettera del 2/3/2018 prot. 3263 il Presidente della Proloco Ripabianca, in considerazione
dell’imminente realizzazione degli spogliatoi prefabbricati, ha comunicato che per una più agevole
gestione della pratica antisismica, necessita volturare la pratica già depositata come sopra citato, al
Comune di Deruta al fine di gestire un’unica pratica ed ottimizzare i tempi;
Con la suddetta lettera il Presidente della Proloco Ripabianca ha comunicato che in tale occasione
della citata presentazione pratica antisismica è stato da nominato l’ing. Paolo Zucconi quale
collaudatore della suddetta struttura, confermando la volontà nel porre a carico della Proloco
Ripabianca qualsiasi onere e spesa per il collaudo statico della struttura nel suo complesso (ovvero
platea di fondazione e spogliatoi prefabbricati), fermo restando l’incarico da parte del Comune di
Deruta di tecnico per il deposito presso la Regione Umbria - Servizio rischio sismico e
programmazione interventi sul rischio idrogeologico e per gli adempimenti catastali (inserimento in
mappa e accatastamento);

ATTESO la tipologia dell’intervento prevede il deposito del progetto strutturale presso la Regione
Umbria - Servizio Controllo sulle Costruzioni - per il quale è necessario nominare tecnico per la
redazione della documentazione necessaria e la presentazione della medesima;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’Art. 102, comma 6, D.lgs. 50/2016, si è accertata la carenza di
organico all’interno della stazione appaltante, di soggetti in possesso dei necessari requisiti in relazione
alle caratteristiche del servizio di cui in oggetto, e pertanto la sussistenza delle condizioni richieste
dalla citata normativa per l'affidamento a soggetti esterni alla stazione appaltante dell'incarico in
argomento

DATO ATTO che la normativa vigente in materia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31
comma 8, 36 comma 2 lett.a) e 37 comma 1 del Dlgs. 50/2016, stabilisce che per servizi di importo
inferiore a € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;

DATO ATTO CHE:
L’impresa aggiudicataria della fornitura in questione, “FOR. MIL Srl” con sede in Via Appia
Nuova 67 - 00178 Roma (RM), cui compete la redazione dei calcoli strutturali si avvale per tale
scopo della collaborazione dell’Ing. Mauro Fabbri domiciliato in Via della Doga 49/F, 05053 Narni
(TR);
ai sensi della sopra citata normativa vigente in materia, il sottoscritto ha contattato per le vie brevi
l’ing. Mauro Fabbri domiciliato in Via della Doga 49/F, 05053 Narni (TR), iscritto all’albo degli
Ingegneri della Provincia di Terni al n. A 430, per la richiesta di disponibilità per la redazione
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documentazione progetto strutturale spogliatoi a servizio del campo da calcetto insistente sull'area
verde in frazione Ripabianca e per l’espletamento delle relative procedure necessarie per la
presentazione presso la Regione Umbria - Servizio Controllo sulle Costruzioni;
L’ing. Mauro Fabbri, con lettera assunta al protocollo del Comune in data 14/03/2018 al n. 3841 si
è reso disponibile ad effettuare il servizio suddetto, per un importo forfettario di € 1.100,00 oltre
oneri previdenziali ed IVA per un totale di € 1.395,68, che si giudica congruo;
La suddetta cifra è compresa nell’importo indicato nel quadro economico del progetto esecutivo
dell’intervento in argomento approvato con DGC n. 50 del 04/05/2017;

RITENUTO, per tutto quanto sopra, di dover procedere l’affidamento diretto, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett.a) del Dlgs. 50/2016, dell’incarico per la redazione
della documentazione del progetto strutturale dei spogliatoi a servizio del campo da calcetto insistente
sull'area verde in frazione Ripabianca e per l’espletamento delle relative procedure necessarie per la
presentazione presso la Regione Umbria - Servizio Controllo sulle Costruzioni, all’ing. l’ing. Mauro
Fabbri domiciliato in Via della Doga 49/F, 05053 Narni (TR), iscritto all’albo degli Ingegneri della
Provincia di Terni al n. A 430, che all’uopo contattato si è reso disponibile ad eseguire il servizio in
tempi e modi congrui con le necessità dell’Amministrazione comunale, per un importo forfettario di €
1.100,00 oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale di € 1.395,68, che risulta 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 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e. s.m.i.;
VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

di affidare,  ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 comma 8 e  36 comma 2 lett.a) del Dlgs.1)
50/2016, l’incarico professionale per la redazione della documentazione del progetto strutturale dei
spogliatoi a servizio del campo da calcetto insistente sull'area verde in frazione Ripabianca e per
l’espletamento delle relative procedure necessarie per la presentazione presso la Regione Umbria -
Servizio Controllo sulle Costruzioni, all’ing. Mauro Fabbri domiciliato in Via della Doga 49/F,
05053 Narni (TR), iscritto all’albo degli Ingegneri della Provincia di Terni al n. A 430, che
all’uopo contattato si è reso disponibile ad eseguire il servizio in tempi e modi congrui con le
necessità dell’Amministrazione comunale, per un importo di € 1.100,00 oltre oneri previdenziali ed
IVA per un totale di € 1.395,68, che risulta congruo rispetto alle prestazioni professionali da
espletare;
di determinare ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:2)
con il suddetto incarico si intende provvedere  alla redazione della documentazione del progettoa-
strutturale dei spogliatoi a servizio del campo da calcetto insistente sull'area verde in frazione
Ripabianca e alla presentazione della stessa presso la Regione Umbria - Servizio Controllo sulle
Costruzioni;
il presente atto ha per oggetto l’incarico suddetto all’ing. Mauro Fabbri domiciliato in Via dellab-
Doga 49/F, 05053 Narni (TR), iscritto all’albo degli Ingegneri della Provincia di Terni al
n.A430;
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la forma del contratto, così come stabilito dall’art. 32, comma 14 ultimo periodo del D.Lgs.c-
50/2016, è la corrispondenza secondo l’uso del commercio e consiste nello scambio di lettere
con cui la stazione appaltante disporrà l’ordinazione del servizio;
le clausole ritenute essenziali, ivi comprese quelle prescritte dagli artt. 76 e 78 del regolamentod-
per la disciplina dei contratti, sono riportate nel preventivo offerta trasmesso dal professionista
e assunto al protocollo in data 14/03/2018 al n. 3841, ed inoltre l’incarico dovrà essere espletato
secondo quanto di seguito indicato
per l’espletamento delle prestazioni di che trattasi verrà corrisposto al professionista un
compenso di € 1.100,00 oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale di € 1.395,68 e dovrà
pagarsi in unica rata entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta conclusione dell’incarico
affidato;
l’incarico dovrà concludersi entro quaranta giorni dal verbale di ultimazione dei lavori;

il professionista dovrà assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziarie-
di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.;
il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio, istruttore direttivo pressof-
L’ufficio lavori Pubblici;

di dare atto che l’importo delle suddette competenze professionali, fa parte del costo generale3)
dell’intervento di che trattasi ed è compreso nelle somme a disposizione del quadro economico del
medesimo;
di impegnare la spesa complessiva di € 1.395,68 come di seguito indicato nella tabella sottostante e4)
in relazione all’esigibilità come segue (impegno di spesa generale del progetto assunto con
determinazione n. 477 Del 20-11-2017: impegno n. 384/2017)- (CIG: Z5D22C3DF4):

Esercizio Capitolo Art. EPF Importo Beneficiario Data Esigibil.

Mese/Anno

2018 6132 700 2017 1.395,68 ing. Mauro Fabbri - Via della Doga
49/F, 05053 Narni (TR)

Cod. Fisc. FBBMRA54H25F844Q

12/2018

di  trasmettere il presente  atto  d'impegno  al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,5)
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;
il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio6)
Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, art.151, comma 4;
Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del7)
responsabile dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità;
di comunicare il presente provvedimento al terzo fornitore ai sensi dell’art. 191, primo comma, D.8)
Lgs. 267/2000.

L’Istruttore: Tamantini Fabio
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
OGGETTO:Conferimento incarico professionale per redazione documentazione progetto
strutturale spogliatoi a servizio del campo da calcetto insistente sull'area verde in frazione
Ripabianca. Determina a contrattare.

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 15-03-2018
Il Responsabile di Area
 Marco Ricciarelli

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