
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 438 Del 08-11-2018 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

Determina a contrattare per affidamento esecuzione interventi straordinari per 

il miglioramento delle condizioni di sicurezza di alcuni tratti della Strada 

comunale di S. Silvestro in Deruta, frazione Ripabianca 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

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 

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 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; 

D E T E R M I N A 

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; 
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2) di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2. lett. a) del D. Lgs 50 del 18/04/2016, l’appalto dei lavori 

per l’esecuzione degli “Interventi straordinari per il miglioramento delle condizioni di 

sicurezza di alcuni tratti della Strada comunale di S. Silvestro in Deruta, frazione 

Ripabianca”, alla ditta EDILIZIA PERSICHETTI Srl con sede in Via A. Malagoli, 7, 06055 

Marsciano (PG), per l’importo di € 16.304,05 oltre IVA per un totale di € 19.890,94, al netto del 

ribasso del 14,50% sull’importo posto a base di gara; 

 

3) 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 dei lavori per l’esecuzione degli 

“Interventi straordinari per il miglioramento delle condizioni di sicurezza di alcuni tratti 

della Strada comunale di S. Silvestro in Deruta, frazione Ripabianca”,  al fine del  

miglioramento delle condizioni di sicurezza dei suddetti tratti della strada; 

b) l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori suddetti; 

c) la forma del contratto, così come stabilito dall’art. 32, comma 14 ultimo periodo del D. Lgs. 

50/2016, è la corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente nello scambio di lettere, 

anche tramite posta elettronica certificata; 

d) le clausole ritenute essenziali sono riportate nella richiesta di offerta trasmessa alla ditta nella 

trattiva diretta; 

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

 

4) di dare atto che: 

 a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: ZB924C1BBD;  

 l’affidatario, ai sensi  dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli 

obblighi  di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto 

corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; 

 

5) di impegnare la spesa complessiva pari ad € 19.890,94, come di seguito indicato nella tabella 

sottostante e in relazione all’esigibilità come segue (imp. n. 307 /2018)  

  
Esercizio Capitolo  Art. EPF Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2018 2700 780 2018 19.890,94 EDILIZIA 

PERSICHETTI Srl con 

sede in Via A. 

Malagoli, 7, 06055 

Marsciano (PG) 

12/2018 

 

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, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

7) Il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

8) 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. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

OGGETTO: Determina a contrattare per affidamento esecuzione interventi straordinari per il 

miglioramento delle condizioni di sicurezza di alcuni tratti della Strada comunale di S. Silvestro 

in Deruta, frazione Ripabianca. 

 

 CUP B57H18003610004 

 CIG Z4B25519A5 

 

 

PREMESSO CHE: 

 a causa degli eventi atmosferici che si sono verificati con una certa intensità nel territorio comunale, 

si è verificato il danneggiamento di alcuni tratti della strada di S. Silvestro in frazione Ripabianca, la 

quale presenta numerosi avvallamenti e sconnessioni nonostante gli interventi di manutenzione 

ordinaria eseguiti nel corso del tempo con il personale della squadra esterna comunale; 

 su incarico dell’Amministrazione comunale, dopo aver accertato lo stato dei luoghi e la migliore 

soluzione praticabile per l’intervento disposto, tenuto conto anche delle disponibilità economiche a 

disposizione, i geometri Tamantini Fabio e Ricciarelli Marco, in servizio presso l’Area Lavori 

Pubblici, hanno redatto apposito progetto con il quale sono stati individuati e quantificati gli 

interventi da eseguire per il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei suddetti tratti della 

strada in argomento, nella zona compresa tra la prima parte in direzione Ripabianca (caratterizzato 

da una discreta pendenza) e il tratto più a monte ubicato prima del primo incrocio con altra strada; 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 84 del 10/07/2018 è stato approvato il progetto 

esecutivo dell’opera in argomento, così come redatto dai geometri Tamantini Fabio e Ricciarelli 

Marco, entrambi in servizio presso l’Area Lavori Pubblici, dal quale emerge che l’importo 

complessivo dell’intervento di che trattasi ammonta complessivamente ad € 22.700,00 come 

specificato nel seguente quadro economico: 

A) Importo dei lavori  

 Lavori soggetti a ribasso d’asta    € 18.361,20 di cui: 

o € 605,22 per oneri della sicurezza 

o € 1.939,08 per incidenza della manodopera  

 Costi della sicurezza  

non soggetti a ribasso d’asta               €      605,22 

 Totale dei lavori a base d’asta € 18.529,20 € 18.529,20 

 

B) Somme a disposizione: 

 IVA 22% sui lavori     € 4.076,42 

 arrotondamenti      €      94,38 

 Totale somme a disposizione  € 4.170,80 €   4.170,80 

o Totale complessivo   € 22.700,00 
 

 

 

PRESO ATTO che in esecuzione della suddetta DGC n. 84 del 10/07/2018 con determinazione del 

Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 399 del 3/10/2018 si è stabilito quanto segue: 

 È stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 

18/4/2016 n. 50 dell’intervento in argomento, il Geom. Tamantini Fabio Istruttore Direttivo 
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presso l’Ufficio Lavori Pubblici, il quale è autorizzato ad intraprendere qualsiasi iniziativa per 

la buona riuscita dell’opera, il quale è autorizzato ad intraprendere qualsiasi iniziativa per la 

buona riuscita dell’opera; 

 È stato assunto l’impegno contabile n. 307 del 09/10/2018 sul Cap. 2700 CEN 780 per la spesa 

complessiva pari ad € 22.700,00, relativa all’intervento in argomento 

 

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 

disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono 

alla base; 

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

affidamenti 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. 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. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, prevede: 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 è stipulato, per affidamenti di importo non superiore a 

40.000 euro, 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; 

 

ATTESO che per tutto quanto sopra e in considerazione della necessità di eseguire l’intervento in 

argomento celermente si è deciso quanto segue: 

 di procedere all’appalto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D. Lgs. 50/2016, ad un operatore economico idoneo a soddisfare le specifiche esigenze relative ai 

lavori in oggetto, in considerazione dell’importo e della peculiarità del servizio; 

 di aver individuato quale operatore economico a presentare l’offerta la ditta EDILIZIA 

PERSICHETTI Srl con sede in Via A. Malagoli, 7 06055 Marsciano (PG), in quanto ditta in  

possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali in relazione 

all’intervento da eseguire, la quale previo sopralluogo in relazione alle necessità dell’Ente si è resa 

disponibile ad eseguire tempestivamente i lavori necessari; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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ATTESO che: 

 per quanto sopra con lettera del 15/10/2018, è stata effettuata apposita trattativa diretta con la 

ditta medesima, la quale è stata invitata a presentare il proprio preventivo di spesa/offerta 

economica entro il termine stabilito per le ore 13.00 del giorno 19/10/2018; 

 con lettera assunta al protocollo del Comune in data 18/10/2018 al n. 14542 la ditta EDILIZIA 

PERSICHETTI Srl con sede in Via A. Malagoli, 7 06055 Marsciano (PG), si è resa disponibile 

ad eseguire i lavori in argomento per l’importo di € 16.304,05 oltre IVA per un totale di € 

19.890,94, al netto del ribasso del 14,50% sull’importo posto a base di gara; 

 per quanto in ultimo l’importo offerto dalla ditta si giudica congruo ed è rispondente 

all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare; 
 

DATO ATTO che: 

 la forma del contratto, così come stabilito dall’art. 32, comma 14 ultimo periodo del D. Lgs. 

50/2016, è la corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente nello scambio di lettere, 

anche tramite posta elettronica certificata; 

 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisto il CIG: Z4B25519A5; 

 

RITENUTO per quanto in ultimo di dover affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2. lett. a) del D. Lgs 50 

del 18/04/2016, in via definitiva l’appalto dei lavori per l’esecuzione degli “Interventi straordinari per il 

miglioramento delle condizioni di sicurezza di alcuni tratti della Strada comunale di S. Silvestro in 

Deruta, frazione Ripabianca”, alla ditta EDILIZIA PERSICHETTI Srl con sede in Via A. Malagoli, 7 

06055 Marsciano (PG), per l’importo di € 16.304,05 oltre IVA per un totale di € 19.890,94, al netto del 

ribasso del 14,50% sull’importo posto a base di gara, che si giudica congruo; 

 

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

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, si propone al responsabile l’adozione della presente proposta di 

determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

 

1) di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2. lett. a) del D. Lgs 50 del 18/04/2016, l’appalto dei lavori 

per l’esecuzione degli “Interventi straordinari per il miglioramento delle condizioni di 

sicurezza di alcuni tratti della Strada comunale di S. Silvestro in Deruta, frazione 

Ripabianca”, alla ditta EDILIZIA PERSICHETTI Srl con sede in Via A. Malagoli, 7, 06055 

Marsciano (PG), per l’importo di € 16.304,05 oltre IVA per un totale di € 19.890,94, al netto del 

ribasso del 14,50% sull’importo posto a base di gara; 

 

2) 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 dei lavori per l’esecuzione degli 

“Interventi straordinari per il miglioramento delle condizioni di sicurezza di alcuni tratti 

della Strada comunale di S. Silvestro in Deruta, frazione Ripabianca”,  al fine del  

miglioramento delle condizioni di sicurezza dei suddetti tratti della strada; 

b) l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori suddetti; 

c) la forma del contratto, così come stabilito dall’art. 32, comma 14 ultimo periodo del D. Lgs. 

50/2016, è la corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente nello scambio di lettere, 

anche tramite posta elettronica certificata; 

d) le clausole ritenute essenziali sono riportate nella richiesta di offerta trasmessa alla ditta nella 
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trattiva diretta; 

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

 

3) di dare atto che: 

 a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: ZB924C1BBD;  

 l’affidatario, ai sensi  dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli 

obblighi  di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto 

corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; 

 

4) di impegnare la spesa complessiva pari ad € 19.890,94, come di seguito indicato nella tabella 

sottostante e in relazione all’esigibilità come segue (imp. n. 307 /2018)  

  
Esercizio Capitolo  Art. EPF Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2018 2700 780 2018 19.890,94 EDILIZIA 

PERSICHETTI Srl con 

sede in Via A. 

Malagoli, 7, 06055 

Marsciano (PG) 

12/2018 

 

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, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

6) Il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

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: Tamantini Fabio 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO:Determina a contrattare per affidamento esecuzione interventi straordinari per 

il miglioramento delle condizioni di sicurezza di alcuni tratti della Strada comunale di S. 

Silvestro in Deruta, frazione Ripabianca. 

 
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 08-11-2018 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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


