
       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE   nr. 368 Del 10-09-2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA

CIG ZE424D9DDE “F.lli Tenerini Sergio & Alvaro Srl”
CIG ZBD24D9E24 “Novatecno Srl”
CIG Z9B243BC31 “IME Impianti elettrici Srl”
CIG Z5F23FE73D “Wise Robotics Srls”

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;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 23/03/2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018 e il Documento Unico di Programmazione,
del quale costituisce parte integrante il Programma triennale 2018/2020 e l’Elenco annuale 2018 dei
Lavori Pubblici;

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;

OGGETTO: Lavori di somma urgenza conseguenti al movimento franoso verificatosi in data
01/03/2018 nella scarpata compresa tra Via di Castelleone e Via El Frate in
Deruta capoluogo - Liquidazione delle spese sostenute.



DETERMINA

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 approvare la relazione tecnica redatta in data 10/08/2018 dal Responsabile del procedimento2.
Geometra Tamantini Fabio dell’Area Lavori Pubblici, con la quale sono stati descritti gli interventi
di pronto intervento relativi resisi necessari per assicurare il più rapidamente possibile sufficienti
condizioni di sicurezza per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità in relazione al
movimento franoso verificatosi in data 01/03/2018 nella scarpata compresa tra Via di Castelleone e
Via El Frate in Deruta capoluogo e con la quale è stata quantificata in complessivi € 12.020,04
(euro dodicimila-venti/04) la spesa sostenuta dagli operatori economici a vario titolo intervenuti;

di liquidare le seguenti ditte esecutrici degli interventi di somma urgenza descritti nella suddetta3.
relazione tecnica a seguito del movimento franoso in argomento:
“F.lli Tenerini Sergio & Alvaro Srl” con sede in strada E.V. dei
Molinelli,
06053 Sant’Angelo di Celle (PG) - P. IVA 00574680542 € 7.836,06

“Novatecno Srl” con sede in Via Donatella 18/b, 06132 San Martino in
Campo (PG) - P. IVA 01666310543 € 1.844,64

“IME impianti elettrici Srl” con sede in Via L. Spallanzani 2 bis, 06053
Deruta (PG) - P. IVA 02570640546 € 509,34
“Wise Robotics Srls” con sede in Via Ardito Desio 60, 00131 Roma
(RM) - P. IVA 13239311007 (servizio intercorrente tra il giorno
08/03/2018 e il giorno 07/09/2018) € 1.830,00

Totale € 12.020,04

di impegnare la spesa complessiva di € 12.020,04 come di seguito indicato nella tabella sottostante4.
e in relazione all’esigibilità come segue (imp. n. 78 assunto determinazione 116 del 03/04/2018):

Esercizio Capitolo Art. Descrizione Importo Beneficiario Data Esigibil.
Mese/Anno

2018 2561 200 C.D.C. 200 -
GESTIONE DEI BENI
DEMANIALI E
PATRIMONIALI

7.836,06 “F.lli Tenerini Sergio
& Alvaro Srl” con sede
in strada E.V. dei
Molinelli,

06053 Sant’Angelo di
Celle (PG) - P. IVA
00574680542

12/2018

2018 2561 200 C.D.C. 200 -
GESTIONE DEI BENI
DEMANIALI E
PATRIMONIALI

1.844,64 “Novatecno Srl” con
sede in Via Donatella
18/b, 06132 San
Martino in Campo
(PG) - P. IVA
01666310543

12/2018
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2018 2561 200 C.D.C. 200 -
GESTIONE DEI BENI
DEMANIALI E
PATRIMONIALI

509,34 “IME impianti elettrici
Srl” con sede in Via L.
Spallanzani 2 bis,

06053 Deruta (PG) - P.
IVA 02570640546

12/2018

2018 2561 200 C.D.C. 200 -
GESTIONE DEI BENI
DEMANIALI E
PATRIMONIALI

1.830,00 “Wise Robotics Srls”
con sede in Via Ardito
Desio 60, 00131 Roma
(RM) - P. IVA

13239311007 (servizio
intercorrente tra il
giorno 08/03/2018 e il
giorno 07/09/2018)

12/2018

di dare atto che, con email del 10/09/2018, è stato comunicato alla ditta “Wise Robotics Srls” di5.
continuare il servizio di monitoraggio per ulteriori tre mesi, ovvero fino al giorno 08/12/2018;

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,
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. 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, si sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile
Geom. Ricciarelli Marco
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Lavori di somma urgenza conseguenti al movimento franoso verificatosi in data
01/03/2018 nella scarpata compresa tra Via di Castelleone e Via El Frate in Deruta capoluogo -
Liquidazione delle spese sostenute.

CIG ZE424D9DDE “F.lli Tenerini Sergio & Alvaro Srl”
CIG ZBD24D9E24 “Novatecno Srl”
CIG Z9B243BC31 “IME Impianti elettrici Srl”
CIG Z5F23FE73D “Wise Robotics Srls”

PREMESSO CHE:
Nelle prime ore del 01°/03/2018 si è verificata una frana sulla scarpata compresa tra Via di
Castelleone e Via El Frate in Deruta capoluogo ed a seguito della segnalazione di privati cittadini,
con successivo sopralluogo effettuato dai tecnici comunali e dei Vigili del fuoco, il fenomeno è
apparso subito di estrema rilevanza, anche in considerazione che sulla sommità della scarpata di cui
sopra insiste un fabbricato con più unità abitative ed è stato constato che il fenomeno si è altresì
protratto nell’area sottostante alle fondazioni di un’unità abitativa;
Il Comando Provinciale di Perugia dei Vigili del Fuoco ha inoltrato proprio rapporto, prot. COM-PG
003288.01-03-2018 h. 9.57, assunto al protocollo del Comune di Deruta in data odierna al n.  3178,
nel quale si dispone l’inagibilità dell’intero edificio prospiciente il movimento franoso;
Con Ordinanza Sindacale n. 13 del 01°/03/2018 è stato attivato il C.O.C. ai sensi del D. Lgs. n. 1 del
02/01/2018 per quanto attiene l’emergenza locale afferente il movimento franoso in Deruta
capoluogo compreso tra Via di Castelleone e Via El Frate con l’attivazione delle funzioni;
Con Ordinanza del Comandante di Polizia Municipale n. 14 del 01°/03/2018 è stato disposto il
divieto di transito su Via Castelleone;
Successivamente è stata inoltrata richiesta per un sopralluogo urgente (PEC prot. 3170 del
01°/03/2018) alla Regione Umbria - Servizio geologico e sismico - ed al Servizio Protezione Civile
e sulle reti infrastrutturali interessate sono intervenuti gli Enti gestori dell’erogazione dei servizi
(Italgas Spa, Umbra Acque Spa e CITELUM SA per la P.I.) che unitamente al personale
dell’Ufficio Lavori Pubblici hanno constatato le necessità immediate e provveduto per quanto di
competenza operando il distacco immediato delle forniture interessate dall’evento fino a data da
destinarsi;
A seguito delle risultanze del verbale redatto il 01/03/2018 a seguito di sopralluogo eseguito dai
Tecnici del Servizio Regionale protezione civile (dr. geol. Stefano Bisogno e geom. Riccardo
Norgini) unitamente al personale dell’Ufficio Lavori Pubblici, è risultato indifferibile e urgente
disporre misure immediate necessarie alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità mediante
emissione di Ordinanza sindacale n. 15 del 01°/03/2018 di inagibilità e sgombero unità abitative e
provvedimenti d'urgenza conseguenti al movimento franoso;
La Giunta comunale, con propria deliberazione n. 43 del 22/03/2018 immediatamente eseguibile, ha
approvato il Verbale di Somma urgenza e la perizia giustificativa degli interventi necessari ivi
allegati, dalla quale emerge che l’importo complessivo dell’intervento ammonta presuntivamente ad
€ 25.000,00 e nella quale si conferma l’affidamento degli interventi con l’individuazione degli
operatori economici, dando atto che - ai sensi dell’art. 163, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 -
constatata la particolarità delle singole lavorazioni che costituiscono gli interventi descritti e per le
quali non può essere utilizzato il prezzario regionale, il corrispettivo delle prestazioni sarebbe stato
definito in sede di consuntivo contestualmente con i singoli operatori economici, tenuto conto,
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altresì, della riconosciuta imprevedibilità, celerità e puntualità di intervento, nonché impossibilità di
quantificazione preventiva delle opere stesse e che gli accertamenti delle singole spese sarebbero
stati effettuati dal Responsabile del procedimento e liquidati con apposita determinazione.
Con successiva determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 116 del 03/04/2018, è
stata impegnata la spesa complessiva di € 25.000,00 relativa all’esecuzione dei lavori di somma
urgenza conseguenti al movimento franoso in argomento (imp. 68/2018).

VISTA la Relazione tecnica redatta in data 10/09/2018 dal Responsabile del procedimento Geom.
Tamantini Fabio, in servizio presso l’Area Lavori Pubblici, con la quale sono stati descritti gli
interventi di pronto intervento resisi necessari per assicurare il più rapidamente possibile sufficienti
condizioni di sicurezza per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità in relazione all’evento in
argomento, con la quale è stata ritenuta congrua la spesa sino ad oggi sostenuta corrispondente a
complessivi € 12.020,04 (euro dodicimila-venti/04);

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione delle spese sino ad oggi sostenute per gli
interventi e servizi prestati dagli operatori economici indicati nella citata relazione tecnica negli
interventi di somma urgenza di che trattasi;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al responsabile l’adozione della presente proposta di
determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:

di approvare la relazione tecnica redatta in data 10/08/2018 dal Responsabile del procedimento1.
Geometra Tamantini Fabio dell’Area Lavori Pubblici, con la quale sono stati descritti gli interventi
di pronto intervento relativi resisi necessari per assicurare il più rapidamente possibile sufficienti
condizioni di sicurezza per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità in relazione al
movimento franoso verificatosi in data 01/03/2018 nella scarpata compresa tra Via di Castelleone e
Via El Frate in Deruta capoluogo e con la quale è stata quantificata in complessivi € 12.020,04
(euro dodicimila-venti/04) la spesa sostenuta dagli operatori economici a vario titolo intervenuti;

di liquidare le seguenti ditte esecutrici degli interventi di somma urgenza descritti nella suddetta2.
relazione tecnica a seguito del movimento franoso in argomento:
“F.lli Tenerini Sergio & Alvaro Srl” con sede in strada E.V. dei
Molinelli,
06053 Sant’Angelo di Celle (PG) - P. IVA 00574680542 € 7.836,06

“Novatecno Srl” con sede in Via Donatella 18/b, 06132 San Martino in
Campo (PG) - P. IVA 01666310543 € 1.844,64

“IME impianti elettrici Srl” con sede in Via L. Spallanzani 2 bis, 06053
Deruta (PG) - P. IVA 02570640546 € 509,34
“Wise Robotics Srls” con sede in Via Ardito Desio 60, 00131 Roma
(RM) - P. IVA 13239311007 (servizio intercorrente tra il giorno
08/03/2018 e il giorno 07/09/2018) € 1.830,00

Totale € 12.020,04

di impegnare la spesa complessiva di € 12.020,04 come di seguito indicato nella tabella sottostante3.
e in relazione all’esigibilità come segue (imp. n. 78 assunto determinazione 116 del 03/04/2018):
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Esercizio Capitolo Art. Descrizione Importo Beneficiario Data Esigibil.
Mese/Anno

2018 2561 200 C.D.C. 200 -
GESTIONE DEI BENI
DEMANIALI E
PATRIMONIALI

7.836,06 “F.lli Tenerini Sergio
& Alvaro Srl” con sede
in strada E.V. dei
Molinelli,

06053 Sant’Angelo di
Celle (PG) - P. IVA
00574680542

12/2018

2018 2561 200 C.D.C. 200 -
GESTIONE DEI BENI
DEMANIALI E
PATRIMONIALI

1.844,64 “Novatecno Srl” con
sede in Via Donatella
18/b, 06132 San
Martino in Campo
(PG) - P. IVA
01666310543

12/2018

2018 2561 200 C.D.C. 200 -
GESTIONE DEI BENI
DEMANIALI E
PATRIMONIALI

509,34 “IME impianti elettrici
Srl” con sede in Via L.
Spallanzani 2 bis,

06053 Deruta (PG) - P.
IVA 02570640546

12/2018

2018 2561 200 C.D.C. 200 -
GESTIONE DEI BENI
DEMANIALI E
PATRIMONIALI

1.830,00 “Wise Robotics Srls”
con sede in Via Ardito
Desio 60, 00131 Roma
(RM) - P. IVA

13239311007 (servizio
intercorrente tra il
giorno 08/03/2018 e il
giorno 07/09/2018)

12/2018

di dare atto che, con email del 10/09/2018, è stato comunicato alla ditta “Wise Robotics Srls” di4.
continuare il servizio di monitoraggio per ulteriori tre mesi, ovvero fino al giorno 08/12/2018;

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. 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, si sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

L’Istruttore: Tamantini Fabio
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
OGGETTO:Lavori di somma urgenza conseguenti al movimento franoso verificatosi in data
01/03/2018 nella scarpata compresa tra Via di Castelleone e Via El Frate in Deruta
capoluogo - Liquidazione delle spese sostenute..

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 10-09-2018
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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