
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 424 Del 30-10-2018 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

Conferimento incarico professionale del Servizio di direzione e contabilità dei 

Lavori di riqualificazione Parco "Falcone-Borsellino" in Deruta capoluogo, Via 

dell'Argilla. Determina a contrattare 

 

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; 

 

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 affidare,  ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 comma 8 e  36 comma 2 lett.a) del Dlgs. 

50/2016, l’incarico professionale di direzione e contabilità dei Lavori di riqualificazione Parco 

"Falcone-Borsellino" in Deruta capoluogo, Via dell'Argilla, all’arch. Bartolucci Riccardo dello 

Studio 499 – Studio Associato di Arch. Bartolucci e Geom. Cinti con recapito in Via Carducci 5 – 

Fraz. S. Nicolò di Celle 06053 Deruta (PG), per un importo di € 3.040,70 oltre oneri previdenziali 



ed IVA per un totale di € 3.858,04, che si ritiene congruo rispetto alle prestazioni professionali da 

espletare; 

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

a- con il suddetto incarico si intende affidare la direzione e contabilità dei Lavori di 

riqualificazione Parco "Falcone-Borsellino" in Deruta capoluogo, Via dell'Argilla; 

b- il presente atto ha per oggetto l’incarico all’arch. Bartolucci Riccardo dello Studio 499 – Studio 

Associato di Arch. Bartolucci e Geom. Cinti con recapito in Via Carducci 5 – Fraz. S. Nicolò di 

Celle 06053 Deruta (PG), per l’espletamento del suddetto servizio;  

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 e consiste nello scambio di lettere 

con cui la stazione appaltante disporrà l’ordinazione del servizio; 

d- le clausole ritenute essenziali sono riportate nella lettera di richiesta preventivo sottoscritta per 

accettazione dal professionista incaricato; 

e- il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio, istruttore direttivo presso 

L’ufficio lavori Pubblici; 

4) di dare atto che: 

 a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: ZDC258C7BD;  

 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) dato atto che l’opera di che trattasi è prevista nel suddetto programma triennale 2018/2021 e 

nell’elenco annuale 2018 delle OO.PP., dal quale emerge che la spesa complessiva dell’intervento 

di € 50.000,00 è finanziata come segue: 

 quanto ad € 27.000,00 mediante contributo Regionale; 

 quanto ad € 23.000,00 con fondi propri del Comune di Deruta; 

 

6) dato atto che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 403 del 

05/10/2018 sono stati assunti i seguenti impegni contabili per la spesa complessiva pari ad € 

50.000,00, relativa all’intervento in argomento: 
 

Impegno N.   309 del 10-10-2018  a Competenza   CIG Z0C2530DC3  

Missione Programma 5° livello 09.01-2.05.99.99.999 Altri terreni n.a.c. 

Capitolo       3549 Articolo   930 RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI PER REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO 

Causale DGR n. 917 del 01/08/2016 - DGR n. 559 del 20/05/2018: Progetti per la riqualificazione e il 

decoro urbano di spazi pubblici all aperto destinati al gioco dei bambini. Riqualificazione Parco 

Falcone - Borsellino ubicato a Deruta in Via della Argilla 

Importo  2018 €.                           23.000,00  

Impegno N.   310 del 10-10-2018  a Competenza   CIG Z0C2530DC3  

Missione Programma 5° livello 09.01-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c. 

Capitolo       3549 Articolo   930 RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI PER REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO 



Causale DGR n. 917 del 01/08/2016 - DGR n. 559 del 20/05/2018 Progetti per la riqualificazione e il 

decoro urbano di spazi pubblici all aperto destinati al gioco dei bambini. Riqualificazione Parco 

Falcone - Borsellino ubicato a Deruta in Via della Argilla (acc.72) 

Importo  2018 €.                           24.300,00  

Importo  2019 €.                            2.700,00 

 

 

7) di impegnare la spesa complessiva pari ad € 3.858,04, relativa all’affidamento dell’incarico 

professionale di direzione e contabilità dei Lavori di riqualificazione Parco "Falcone-Borsellino" in 

Deruta capoluogo, Via dell'Argilla, all’arch. Bartolucci Riccardo dello Studio 499 – Studio 

Associato di Arch. Bartolucci e Geom. Cinti con recapito in Via Carducci 5 – Fraz. S. Nicolò di 

Celle 06053 Deruta (PG), come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione 

all’esigibilità come segue (CIG ZDC258C7BD) a valere sull’impegno contabile n. 309/2018:    

  
Esercizio Capitolo  Art. EPF Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2018 3549 930 2018 3.858,04 Studio 499 architettura 

& design”, con 

recapito in Via G. 

Carducci 5 - 06053 S. 

Nicolò di Celle (PG) 

12/2018 

 

8) 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; 

9) il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, art.151, comma 4; 

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

Lgs. 267/2000. 

Il Responsabile 

Geom. Ricciarelli Marco 

 



DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
OGGETTO: Conferimento incarico professionale del Servizio di direzione e contabilità dei 

Lavori di riqualificazione Parco "Falcone-Borsellino" in Deruta capoluogo, Via dell'Argilla. 

Determina a contrattare. 

 

 CUP B57B18000030006 

 

PREMESSO CHE: 

 con lettera trasmessa tramite PEC e assunta al protocollo del Comune di Deruta il 12/08/2016 al n. 

9776, la Regione Umbria ha comunicato che con deliberazione della Giunta regionale n. 917 del 

01°/08/2016, è stato approvato l’avviso per la presentazione di progetti di miglioramento e decoro 

urbano di spazi pubblici dedicati ai bambini. I progetti dovranno riguardare la riqualificazione e il 

decoro urbano, mediante recupero o nuova realizzazione di piccoli spazi di aggregazione e 

socializzazione in ambito urbano e per la realizzazione, adeguamento funzionale, miglioramento 

dell’accessibilità per soggetti portatori di disabilità, di aree verdi attrezzate all’aria aperta ovvero di 

spazi pubblici all’aperto, destinati al gioco dei bambini. 

 l’Amministrazione comunale si è determinata nella volontà di destinare i 27.000,00 euro stanziati 

per il Comune di Deruta per la riqualificazione del Parco “Falcone-Borsellino” ed ha quindi 

disposto all’Ufficio Lavori Pubblici di provvedere alla progettazione preliminare come previsto 

nella suddetta lettera trasmessa dalla Regione Umbria; 

 per le suddette finalità l’Ufficio Lavori Pubblici in data 20/09/2016 ha redatto progetto di fattibilità 

tecnico-economica, per una spesa complessiva di € 27.000,00 IVA;  

 con lettera del 22/09/2016 a firma del Sindaco il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato 

trasmesso alla Regione dell’Umbria ai fine della concessione definitiva del contributo per dare 

corso alla progettazione esecutiva e alle successive fasi di individuazione dell’operatore economico 

e di esecuzione dei lavori. 

 con lettera trasmessa via PEC e assunta al protocollo del Comune in data 31/05/2018 al n. 7819, la 

Regione Umbria ha trasmesso la DGR n. 559 del 28/05/2018 con la quale è stato approvato e 

finanziato il “Piano di riqualificazione e decoro urbano di spazi pubblici dedicati ai bambini”, nel 

quale è incluso l’intervento del Comune di Deruta per € 27.000,00; 

 con la suddetta lettera, in adempimento a quanto stabilito con la citata DGR 559/2018, al fine della 

concessione del finanziamento è stata richiesta una dichiarazione comunale contenente: 

 la conferma relativa alla volontà di realizzare l’intervento di che trattasi alle nuove condizioni di 

finanziamento con risorse regionali PAR FSC 2007 2013 - DGR 504/2018; 

 la dichiarazione della localizzazione dell’intervento nel centro storico o comunque in ambito 

urbano;  

 l’indicazione che l’intervento trova riferimento nella programmazione complessa comunque 

denominata o nel QSV dei centri storici del Comune; 

 con lettera del 7/6/2018 prot. 8170 è stata trasmessa alla Regione Umbria la sopra citata 

dichiarazione, contenente tra l’altro l’impegno del Comune di Deruta a cofinanziare l’intervento 

con ulteriori € 23.000,00; 

 con lettera trasmessa via PEC e assunta al protocollo del Comune in data 12/07/2018 al n. 10089, la 

Regione Umbria, Servizio Politiche della Casa e Riqualificazione Urbana ha comunicato che è stata 

espletata la prevista istruttoria dalla quale risulta che il contributo provvisorio da concedere al 

Comune di Deruta è pari ad € 27.000,00, pertanto il Comune medesimo può avviare le dovute 

procedure di competenza per la realizzazione dell’intervento, dando atto che l’ufficio regionale 

provvederà con successivo atto alla concessione provvisoria del finanziamento in argomento; 



 

DATO ATTO CHE: 

 con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 23/03/2018 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; 

 l’opera di che trattasi è prevista nel suddetto programma triennale 2018/2021 e nell’elenco annuale 

2018 delle OO.PP., dal quale emerge che la spesa complessiva dell’intervento di € 50.000,00 è 

finanziata come segue: 

 Quanto ad € 27.000,00 mediante contributo Regionale; 

 Quanto ad € 23.000,00 con fondi propri del Comune di Deruta; 

 la spesa complessiva di € 50.000,00 per l’attuazione del presente intervento è imputata al CAP. 

3549 CEN 930; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 219 dell’08/06/2018, è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18/4/2016 n. 50, e di 

verificatore, ai sensi dell’art. 26 del citato D. Lgs. 50/2016, dell’intervento di riqualificazione del 

Parco “Falcone-Borsellino” in Deruta capoluogo, Via dell’Argilla, il Geom. Tamantini Fabio 

Istruttore Direttivo presso l’Ufficio Lavori Pubblici; 

 nella seduta del 28/09/2018, la Giunta comunale, con proprio atto deliberativo immediatamente 

eseguibile, ha approvato il progetto esecutivo dell’opera in argomento, così come redatto dal Geom. 

Ricciarelli Marco, Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, dal quale emerge che l’importo 

complessivo dell’intervento di che trattasi ammonta complessivamente ad € 50.000,00; 

 

RILEVATO che sono in corso di espletamento le procedure per l’affidamento dei lavori;  

 

PRESO ATTO dell’attestazione del Responsabile del Procedimento Geom. Tamantini Fabio con la 

quale si è accertato che: 

 in questo Ente vi è carenza in organico di personale tecnico; 

 con l’attuale organico di personale tecnico vi sono difficoltà nel rispettare i tempi della 

programmazione dei lavori o di svolgimento delle funzioni di istituto; 

 per quanto sopra sussisto le condizioni per procedere all’affidamento del servizio di direzione e 

contabilità dei a soggetti esterni; 

  

VISTI: 

 l’art. 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, stabilisce che gli incarichi di progettazione, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga 

indispensabili a supporto dell’attività del responsabile del procedimento, vengono conferiti secondo 

le procedure di cui al nuovo Codice dei contratti e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 

40.000 euro, possono essere affidati in via diretta; 

 l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 prevede che per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture 

mediante affidamento diretto; 

 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 

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


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”; 

 le linee guida n. 1 predisposte dall’ANAC per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria, prevede che gli incarichi di importo pari o inferiore a 40.000 euro possono essere 

affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 e dall’art. 36, comma 2, lett. 

a), del D. Lgs. n. 50/2016; 

 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; 

 il primo comma dell’art. 77 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, il 

quale stabilisce che nella scelta del professionista cui affidare l’incarico, il Comune deve ricorrere a 

soggetti che prestano sufficienti garanzie circa la specializzazione, l’esperienza e l’organizzazione 

tecnica e che producano referenze in ordine a prestazioni analoghe a quelle oggetto 

dell’affidamento; 

 

DATO ATTO CHE: 

 ai sensi della sopra citata normativa vigente in materia, il Responsabile del Procedimento con 

lettera del 04/10/2018 Prot 13850 ha effettuato apposita trattativa diretta con l’arch. Bartolucci 

Riccardo dello Studio 499 – Studio Associato di Arch. Bartolucci e Geom. Cinti con recapito in Via 

Carducci 5 – Fraz. S. Nicolò di Celle 06053 Deruta (PG), finalizzata all’affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016, del Servizio di direzione e 

contabilità dei Lavori di riqualificazione Parco "Falcone-Borsellino" in Deruta capoluogo, Via 

dell'Argilla;   

 l’arch. Bartolucci Riccardo, con lettera del 08/10/2018 assunta al protocollo del Comune in data 

09/10/2018 al n. 14016 si è reso disponibile ad effettuare il servizio suddetto, per un importo 

complessivo di € 3.040,70 oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale di € 3.858,04 determinato 

in applicazione del D.M. 17/06/2016 con applicazione di un ribasso percentuale pari al 10%; 

 La suddetta cifra è compresa nell’importo indicato nel quadro economico del progetto esecutivo 

dell’intervento in argomento approvato con dalla Giunta Comunale; 

 l’arch. Bartolucci Riccardo è in possesso dei requisiti necessari e previsti dall’art. 77 del 

Regolamento comunale per la disciplina dei contratti stante la natura delle prestazioni e per le 

motivazioni sopra riportate, ed ha inoltrato l’autocertificazione in merito alla clausole preclusive e 

al possesso dei requisiti relative all’affidamento dell’incarico in argomento; 

 

VISTA la relazione tecnica del 15/10/2018 con la quale il Responsabile del procedimento geom. 

Ricciarelli Marco, sulla base delle risultanze dell’esame e della valutazione dell’offerta prodotta, 

propone di affidare, ai sensi ai sensi del combinato disposto dall’art. 31, comma 8, dall’art. 36, comma 

2. lett. a), dall’art. 37, comma 1, del D. Lgs 50 del 18/04/2016, l’incarico di direzione e contabilità dei 

Lavori di riqualificazione Parco "Falcone-Borsellino" in Deruta capoluogo, Via dell'Argilla, all’arch. 



Bartolucci Riccardo dello Studio 499 – Studio Associato di Arch. Bartolucci e Geom. Cinti con 

recapito in Via Carducci 5 – Fraz. S. Nicolò di Celle 06053 Deruta (PG), per un importo di € 3.040,70 

oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale di € 3.858,04, che si ritiene 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; 

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 CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, 

 

SI PROPONE AL RESPONSABILE 

l’adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

 

1) di affidare,  ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 comma 8 e  36 comma 2 lett.a) del Dlgs. 

50/2016, l’incarico professionale di direzione e contabilità dei Lavori di riqualificazione Parco 

"Falcone-Borsellino" in Deruta capoluogo, Via dell'Argilla, all’arch. Bartolucci Riccardo dello 

Studio 499 – Studio Associato di Arch. Bartolucci e Geom. Cinti con recapito in Via Carducci 5 – 

Fraz. S. Nicolò di Celle 06053 Deruta (PG), per un importo di € 3.040,70 oltre oneri previdenziali 

ed IVA per un totale di € 3.858,04, che si ritiene congruo rispetto alle prestazioni professionali da 

espletare; 

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

a- con il suddetto incarico si intende affidare la direzione e contabilità dei Lavori di 

riqualificazione Parco "Falcone-Borsellino" in Deruta capoluogo, Via dell'Argilla; 

b- il presente atto ha per oggetto l’incarico all’arch. Bartolucci Riccardo dello Studio 499 – Studio 

Associato di Arch. Bartolucci e Geom. Cinti con recapito in Via Carducci 5 – Fraz. S. Nicolò di 

Celle 06053 Deruta (PG), per l’espletamento del suddetto servizio;  

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 e consiste nello scambio di lettere 

con cui la stazione appaltante disporrà l’ordinazione del servizio; 

d- le clausole ritenute essenziali sono riportate nella lettera di richiesta preventivo sottoscritta per 

accettazione dal professionista incaricato; 

e- il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio, istruttore direttivo presso 

L’ufficio lavori Pubblici; 

3) di dare atto che: 

 a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: ZDC258C7BD;  

 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) dato atto che l’opera di che trattasi è prevista nel suddetto programma triennale 2018/2021 e 

nell’elenco annuale 2018 delle OO.PP., dal quale emerge che la spesa complessiva dell’intervento 

di € 50.000,00 è finanziata come segue: 

 quanto ad € 27.000,00 mediante contributo Regionale; 



 quanto ad € 23.000,00 con fondi propri del Comune di Deruta; 

 

5) dato atto che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 403 del 

05/10/2018 sono stati assunti i seguenti impegni contabili per la spesa complessiva pari ad € 

50.000,00, relativa all’intervento in argomento: 
 

Impegno N.   309 del 10-10-2018  a Competenza   CIG Z0C2530DC3  

Missione Programma 5° livello 09.01-2.05.99.99.999 Altri terreni n.a.c. 

Capitolo       3549 Articolo   930 RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI PER REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO 

Causale DGR n. 917 del 01/08/2016 - DGR n. 559 del 20/05/2018: Progetti per la riqualificazione e il 

decoro urbano di spazi pubblici all aperto destinati al gioco dei bambini. Riqualificazione Parco 

Falcone - Borsellino ubicato a Deruta in Via della Argilla 

Importo  2018 €.                           23.000,00  

Impegno N.   310 del 10-10-2018  a Competenza   CIG Z0C2530DC3  

Missione Programma 5° livello 09.01-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c. 

Capitolo       3549 Articolo   930 RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI PER REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO 

Causale DGR n. 917 del 01/08/2016 - DGR n. 559 del 20/05/2018 Progetti per la riqualificazione e il 

decoro urbano di spazi pubblici all aperto destinati al gioco dei bambini. Riqualificazione Parco 

Falcone - Borsellino ubicato a Deruta in Via della Argilla (acc.72) 

Importo  2018 €.                           24.300,00  

Importo  2019 €.                            2.700,00 

 

6) di impegnare la spesa complessiva pari ad € 3.858,04, relativa all’affidamento dell’incarico 

professionale di direzione e contabilità dei Lavori di riqualificazione Parco "Falcone-Borsellino" in 

Deruta capoluogo, Via dell'Argilla, all’arch. Bartolucci Riccardo dello Studio 499 – Studio 

Associato di Arch. Bartolucci e Geom. Cinti con recapito in Via Carducci 5 – Fraz. S. Nicolò di 

Celle 06053 Deruta (PG), come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione 

all’esigibilità come segue (CIG ZDC258C7BD) a valere sull’impegno contabile n. 309/2018:    

  
Esercizio Capitolo  Art. EPF Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2018 3549 930 2018 3.858,04 Studio 499 architettura & design”, con recapito in 

Via G. Carducci 5 - 06053 S. Nicolò di Celle (PG) 

12/2018 

 

7) 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; 

8) il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, art.151, comma 4; 

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

Lgs. 267/2000. 



 

L’Istruttore: Tamantini Fabio 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO:Conferimento incarico professionale del Servizio di direzione e contabilità dei 

Lavori di riqualificazione Parco "Falcone-Borsellino" in Deruta capoluogo, Via 

dell'Argilla. 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 30-10-2018 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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

 



       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

Missione Programma 5° livello 09.01-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.

DETERMINAZIONE N. 424 DEL 30-10-2018

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

OGGETTO: Conferimento incarico professionale del Servizio di direzione e
contabilita dei Lavori di riqualificazione Parco Falcone-Borsellino in Deruta
capoluogo, Via dell Argilla. Determina a contrattare

Il Responsabile dell’Area Finanziaria, in relazione al disposto dell’art. 147 del D.Lgs. 18.8.2007, N.
267,
RILASCIA il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.  18.8.2007, N.  267,
e
APPONE il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi
dell’art. 183, c.7,  del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267.

Beneficiario      8538   STUDIO 499 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI ARCH. R. BARTO

Causale

Deruta, lì 13-11-2018

Conferimento incarico professionale del Servizio di direzione e contabilita dei Lavori di
riqualificazione Parco Falcone-Borsellino in Deruta capoluogo, Via dell Argilla. Determina a
contrattare

Il RESPONSABILE DI AREA

Sub impegno N.   309/    2 del 13-11-2018  a Competenza  CIG ZDC258C7B

Capitolo       3549 Articolo   930 RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI PER REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO

 Luigi Di Vincenzo

Importo

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

2018 €.                            3.858,04



       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

 Bucataio Antonella
Il Responsabile della Pubblicazione

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

DETERMINAZIONE N. 424 DEL 30-10-2018

OGGETTO: Conferimento incarico professionale del Servizio di direzione e
contabilita dei Lavori di riqualificazione Parco Falcone-Borsellino in Deruta
capoluogo, Via dell Argilla. Determina a contrattare

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio
per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 14-11-2018, come previsto dall’art.124, c.1, del
T.U. n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa.

Deruta, lì 14-11-2018


