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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; 

 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; 

 

RICHIAMATE le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle 

amministrazioni pubbliche: 

 l’art. 26, 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, legge n. 114 del 2014 - di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 90 del 

24 giugno 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della legge n. 208 del 2015 - che 

prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e 

lavori di valore inferiore a 40.000 euro; 
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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; 

 

2. di procedere alla fornitura e posa in opera della copertura degli spogliatoi a servizio del campo da 

calcetto insistente sull’area verde in frazione Ripabianca, da effettuare tramite Ordine diretto (OD) 

nel portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione “acquistinretepa.it”, all’interno del 

MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione); 

 

3. di dare atto che la fornitura e posa in opera degli spogliatoi di che trattasi è stata aggiudicata 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 - alla ditta “FOR. MIL Srl” avente sede in Via Appia Nuova 67, 

00178 Roma (RM), individuata tramite Richiesta di offerta (RDO) effettuata nel Portale degli 

Acquisti della Pubblica Amministrazione “acquistinretepa.it”, all’interno del MePA, ove è attivo il 

Bando “Macchinari, soluzioni abitative e strutture logistiche”; 

 

4. di dare mandato al Responsabile del procedimento - ai sensi dell’art. 36, comma 2. lett. a), dall’art. 

37, comma 1, del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e smi - di procedere all’affidamento diretto della 

fornitura e posa in opera della copertura in argomento alla ditta “FOR. MIL. Srl”, aggiudicatrice 

della fornitura e posa in opera degli spogliatoi a servizio del campo da calcetto insistente sull’area 

verde in frazione Ripabianca, la quale, a seguito di trattativa diretta, ha rimesso un preventivo di 

spesa di € 2.000,00 oltre IVA al 10% che si ritiene congrua tenendo conto che la medesima sarà 

costituita come descritto nel preventivo suddetto e riportato nelle premesse del presente atto; 
 

5. di determinare ai sensi dell’art. 192, del D. Lgs. n. 267/2000: 

a. il fine che con il contratto si intende perseguire è l’affidamento della fornitura e posa in opera 

della copertura per gli spogliatoi ad uso del campo da calcetto insistente sull’area verde in 

frazione Ripabianca, così come descritta nel preventivo trasmesso dalla ditta “FOR. MIL. Srl” e 

riportato nelle premesse del presente atto; 

b. l’oggetto del contratto è l’affidamento della fornitura  e posa in opera della copertura degli 

spogliatoi ad uso del campo da calcetto insistente sull’area verde in frazione Ripabianca; 

c. la stipula del contratto avverrà tramite il sistema informatico del citato portale acqusitinretepa.it, 

con le modalità e la forma ivi previste; 

d. le clausole ritenute essenziali sono riportate nel preventivo trasmesso dalla ditta “FOR. MIL. 

Srl” pervenuta tramite email il 14/02/2018, nella presente determinazione e nell’Ordine Diretto 

(OD) da eseguire nel MePA; 

e. tramite email dalla ditta la richiesta di offerta che verrà trasmessa  alle ditte nella Richiesta di 

Offerta; 

f. il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio dell’Area Lavori Pubblici; 

 

6. di dare atto che l’importo della presente fornitura, comprensiva di posa in opera, fa parte del costo 

generale dell’intervento di che trattasi ed è compreso nelle somme a disposizione del quadro 
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economico del medesimo, essendo finanziato con le economie derivanti dal ribasso d’asta della 

fornitura e posa in opera degli spogliatoi; 

 

7. di impegnare la spesa complessiva di € 2.200,00 come di seguito indicato nella tabella sottostante e 

in relazione all’esigibilità come segue (impegno di spesa generale n. 384 assunto con 

determinazione n. 477/2017): 

 
Esercizio Capitolo  Art. Importo Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2018 6132 700 2.200,00 12/2018 

 

8. di dare 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 e che pertanto costituisce parte integrante del 

contratto medesimo tutta la documentazione predisposta in fase di trattativa, nonché la 

documentazione prodotta durante l’Ordine Diretto eseguito nel MePA; 

 

9. di approvare il seguente nuovo quadro economico del progetto di che trattasi con il quale viene 

ridistribuita la spesa complessiva dell’intervento in relazione alla fornitura degli spogliatoi e della 

copertura alla ditta “FOR. MIL Srl” di Roma, nonché dell’affidamento dell’incarico professionale 

all’ing. Mauro Fabbri per la redazione documentazione progetto strutturale ed espletamento delle 

relative procedure necessarie per la presentazione presso la Regione Umbria - Servizio Controllo 

sulle Costruzioni: 

A. FORNITURE  

- Fornitura spogliatoi prefabbricati   € 24.000,00 

- Fornitura copertura    €   2.000,00 

 Totale € 26.000,00  € 26.000,00 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE 

- IVA per Fornitura 10%    €   2.600,00 

- incarico professionale progetto strutturale 

ed espletamento procedure presso Servizio 

Controllo Costruzioni della Regione Umbria, 

oneri previdenziali ed IVA compresi  €   1.395,68 

- arrotondamenti     €          4,32 

 Totale €   4.000,00  €   4.000,00 

 IMPORTO TOTALE € 30.000,00 
 

10. 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; 
 

11. 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; 
 

12. 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; 
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13. 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 

 

 CUP B57B17000010004 

 CIG Z8922ED3DD  

 

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: 

A. FORNITURE  

- Fornitura prefabbricato       € 26.000,00 

di cui oneri per la sicurezza € 1.300,00 (5% di € 26.000,00) 

B. SOMME A DISPOSIZIONE 

- IVA per Fornitura 10%      €   2.600,00 

- lavori in amministrazione diretta      €   1.400,00 

 IMPORTO TOTALE  € 30.000,00 

 l’intervento di che trattasi è stato previsto nel programma triennale 2017/2019 e nell’elenco annuale 

2017 delle OO.PP., adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 13/10/2016 e 

compreso nel DUP approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 06/04/2017; 

 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: 

A. FORNITURE  

- Fornitura prefabbricato      € 24.000,00 

di cui oneri per la sicurezza € 1.300,00 

B. SOMME A DISPOSIZIONE 

- IVA per Fornitura 10%     €   2.400,00 

- lavori in amministrazione diretta     €   1.400,00 

- economie derivanti dal ribasso d’asta   €   2.200,00 

 IMPORTO TOTALE € 30.000,00 

 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 
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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 02/03/2018 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, necessitava 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 occasione della 

citata presentazione della pratica antisismica è stato 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); 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 94 del 15/03/2018 è stato 

affidato - ai sensi del combinato disposto dall’art. 31, comma 8 e dall’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D. Lgs. n. 50/2016 - l’incarico professionale per la redazione della documentazione del progetto 

strutturale degli 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; 

 

DATO ATTO CHE: 

 a seguito di comunicazioni intercorse con l’ass. Nardoni Rodolfo, è stato richiesto un preventivo di 

spesa per le vie brevi per la fornitura e posa in opera di copertura degli spogliatoi alla ditta “FOR. 

MIL. Srl”, aggiudicatrice dell’appalto di cui in oggetto, la quale si è resa disponibile per una spesa 

complessiva di € 2.000,00 oltre IVA, al netto dello sconto offerto, come da documentazione 

pervenuta tramite email il 14/02/2018 nella quale è prevista altresì la planimetria e l’assonometria 

della copertura stessa; 

 con lettera del 22/02/2018 prot. 3027, il Sindaco del Comune di Deruta ha comunicato che 

l’Amministrazione comunale si è determinata nella volontà disposto di procedere alla fornitura e 

posa in opera di pannelli di copertura coibentati e pertanto ha disposto all’Ufficio Lavori Pubblici 

di attivare le procedure necessarie, precisando che il costo necessario dovrà essere compreso nel 

quadro economico dell’intervento; 

 

ATTESO CHE: 

 l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., prescrive l’adozione di preventiva determinazione a 

contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua 

forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 
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disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono 

alla base; 

 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 delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, 

lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, 

o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

 l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, prevede che le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture 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; 

 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 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 e dai soggetti aggregatori; 

 l’art. 32, comma 14, prevede che il contratto, per affidamenti di importo non superiore a 40.000 

euro, è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 

 le linee guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/2016, le quali prevedono che l’affidamento e 

l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite 

affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

 

PRESO ATTO CHE: 

 nel portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione “acquistinretepa.it”, all’interno del 

MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), è attivo il Bando “Macchinari, 

soluzioni abitative e strutture logistiche” e pertanto la tipologia della fornitura di interesse è prevista 

sul MePA gestito da Consip Spa; 

 la ditta “FOR. MIL. Srl”, affidataria della fornitura e posa in opera degli spogliatoi di cui in 

oggetto, a seguito di trattativa diretta, ha trasmesso il preventivo sopra citato dal quale si evince che 

la ditta stessa si rende disponibile a fornire e porre in opera la copertura degli spogliatoi come ivi 

descritta al prezzo di € 2.000,00 oltre IVA;  

 

RITENUTO, a seguito di quanto sopra espresso, di provvedere agli adempimenti necessari alla 

fornitura e posa in opera della copertura degli spogliatoi per una spesa complessiva di € 2.200,00 che si 

ritiene congrua tenendo conto che la medesima costituita come precisato nel suddetto preventivo 

fornito dalla ditta “FOR. MIL. Spa”, ovvero: 

- copertura estesa a tutto il “blocco” spogliatoi costituita da tetto a due falde con pannelli coibentati 

in doppia lamiera con interposto materiale isolante in poliuretano, con profilo inferiore 

micronervato e profilo superiore grecato per uno spessore totale di mm 40+40 fissati su struttura di 

sostegno costituita da capriate trasversali e arcarecci longitudinale in profili di acciaio zincato; tale 

struttura sarà fissata ai profili perimetrali superiori dei prefabbricati ed a otto colonne poste sui lati 

(quattro per ogni lato); sono compresi i profili di chiusura delle testate superiori e i profili di 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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grondaia, esclusi i pluviali; 
 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi; 

 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e smi;  

 

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e smi; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al responsabile l’adozione della presente proposta di 

determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

1. di procedere alla fornitura e posa in opera della copertura degli spogliatoi a servizio del campo da 

calcetto insistente sull’area verde in frazione Ripabianca, da effettuare tramite Ordine diretto (OD) 

nel portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione “acquistinretepa.it”, all’interno del 

MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione); 

 

2. di dare atto che la fornitura e posa in opera degli spogliatoi di che trattasi è stata aggiudicata 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 - alla ditta “FOR. MIL Srl” avente sede in Via Appia Nuova 67, 

00178 Roma (RM), individuata tramite Richiesta di offerta (RDO) effettuata nel Portale degli 

Acquisti della Pubblica Amministrazione “acquistinretepa.it”, all’interno del MePA, ove è attivo il 

Bando “Macchinari, soluzioni abitative e strutture logistiche”; 

 

3. di dare mandato al Responsabile del procedimento - ai sensi dell’art. 36, comma 2. lett. a), dall’art. 

37, comma 1, del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e smi - di procedere all’affidamento diretto della 

fornitura e posa in opera della copertura in argomento alla ditta “FOR. MIL. Srl”, aggiudicatrice 

della fornitura e posa in opera degli spogliatoi a servizio del campo da calcetto insistente sull’area 

verde in frazione Ripabianca, la quale, a seguito di trattativa diretta, ha rimesso un preventivo di 

spesa di € 2.000,00 oltre IVA al 10% che si ritiene congrua tenendo conto che la medesima sarà 

costituita come descritto nel preventivo suddetto e riportato nelle premesse del presente atto; 
 

4. di determinare ai sensi dell’art. 192, del D. Lgs. n. 267/2000: 

a. il fine che con il contratto si intende perseguire è l’affidamento della fornitura e posa in opera 

della copertura per gli spogliatoi ad uso del campo da calcetto insistente sull’area verde in 

frazione Ripabianca, così come descritta nel preventivo trasmesso dalla ditta “FOR. MIL. Srl” e 

riportato nelle premesse del presente atto; 

b. l’oggetto del contratto è l’affidamento della fornitura  e posa in opera della copertura degli 

spogliatoi ad uso del campo da calcetto insistente sull’area verde in frazione Ripabianca; 

c. la stipula del contratto avverrà tramite il sistema informatico del citato portale acqusitinretepa.it, 

con le modalità e la forma ivi previste; 

d. le clausole ritenute essenziali sono riportate nel preventivo trasmesso dalla ditta “FOR. MIL. 

Srl” pervenuta tramite email il 14/02/2018, nella presente determinazione e nell’Ordine Diretto 

(OD) da eseguire nel MePA; 

e. tramite email dalla ditta la richiesta di offerta che verrà trasmessa  alle ditte nella Richiesta di 

Offerta; 

f. il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio dell’Area Lavori Pubblici; 
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5. di dare atto che l’importo della presente fornitura, comprensiva di posa in opera, fa parte del costo 

generale dell’intervento di che trattasi ed è compreso nelle somme a disposizione del quadro 

economico del medesimo, essendo finanziato con le economie derivanti dal ribasso d’asta della 

fornitura e posa in opera degli spogliatoi; 

 

6. di impegnare la spesa complessiva di € 2.200,00 come di seguito indicato nella tabella sottostante e 

in relazione all’esigibilità come segue (impegno di spesa generale n. 384 assunto con 

determinazione n. 477/2017): 

 
Esercizio Capitolo  Art. Importo Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2018 6132 700 2.200,00 12/2018 

 

7. di dare 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 e che pertanto costituisce parte integrante del 

contratto medesimo tutta la documentazione predisposta in fase di trattativa, nonché la 

documentazione prodotta durante l’Ordine Diretto eseguito nel MePA; 

 

8. di approvare il seguente nuovo quadro economico del progetto di che trattasi con il quale viene 

ridistribuita la spesa complessiva dell’intervento in relazione alla fornitura degli spogliatoi e della 

copertura alla ditta “FOR. MIL Srl” di Roma, nonché dell’affidamento dell’incarico professionale 

all’ing. Mauro Fabbri per la redazione documentazione progetto strutturale ed espletamento delle 

relative procedure necessarie per la presentazione presso la Regione Umbria - Servizio Controllo 

sulle Costruzioni: 

A. FORNITURE  

- Fornitura spogliatoi prefabbricati   € 24.000,00 

- Fornitura copertura    €   2.000,00 

 Totale € 26.000,00  € 26.000,00 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE 

- IVA per Fornitura 10%    €   2.600,00 

- incarico professionale progetto strutturale 

ed espletamento procedure presso Servizio 

Controllo Costruzioni della Regione Umbria, 

oneri previdenziali ed IVA compresi  €   1.395,68 

- arrotondamenti     €          4,32 

 Totale €   4.000,00  €   4.000,00 

 IMPORTO TOTALE € 30.000,00 
 

9. 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; 
 

10. 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; 
 

11. 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; 
 

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

Lgs. 267/2000.  

 
 
 

L’Istruttore: Tamantini Fabio 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO:Fornitura e posa in opera di spogliatoi a servizio del campo da calcetto 

insistente sull'area verde in frazione Ripabianca tramite RDO sul MEPA. Impegno di spesa 

per fornitura e posa in opera della copertura - Determinazione 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 26-03-2018 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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


