
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 187 Del 10-05-2019 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

Conferimento incarico professionale del Servizio di direzione e contabilità dei 

Lavori di manutenzione straordinaria pavimento in linoleum della scuola 

infanzia di Deruta capoluogo. 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.  12 del 30/04/2019, 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 

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 manutenzione straordinaria 
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pavimento in linoleum della scuola infanzia di Deruta capoluogo, al Geom. Pucciarini Marco con 

recapito Piazza Don Antonio Penna, 12 06089 Pontenuovo di Torgiano (PG), per un importo di € 

2.000,00 oltre oneri previdenziali 4% (il professionista non è soggetto al versamento dell’IVA ai 

sensi dell’art. 1, comma 58 della Legge n. 190/2014), per un totale complessivo di € 2.080,00; 

 

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 manutenzione 

straordinaria pavimento in linoleum della scuola infanzia di Deruta capoluogo; 

b- il presente atto ha per oggetto l’incarico al Geom. Pucciarini Marco con recapito Piazza Don 

Antonio Penna, 12 06089 Pontenuovo di Torgiano (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, e per la presente procedura 

avverrà tramite il sistemo informatico del portale acquistiinretepa.it; 

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 l’importo delle suddette competenze professionali, fa parte del costo generale 

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

medesimo; 

 

4) di dare atto che: 

 a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: Z61283C2BE;  

 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 € 2.080,00 relativa all’affidamento dell’incarico 

professionale di direzione e contabilità dei Lavori in argomento, come di seguito indicato nella 

tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue (CIG ZDC258C7BD) a valere 

sull’impegno contabile n. 123/2019:    

 
Esercizio Capitolo  Art. EPF Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2019 2841 470 2019 2.080,00 Geom. Pucciarini Marco, Piazza Don Antonio 

Penna 12, 06089 Pontenuovo (PG), P. IVA 

02121670547 

12/2019 

 

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, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

7) 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; 
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8) 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 

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

Lavori di manutenzione straordinaria pavimento in linoleum della scuola infanzia di Deruta 

capoluogo. Determina a contrattare. 

 

 CIG:  Z61283C2BE 

 CUP: B59E19000230005 

 

PREMESSO CHE: 

 Con DGR n. 1378 del 20.17.2017 “Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della 

ricerca recante “Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione.” 

Riparto del Fondo ai Comuni” la Giunta Regionale ha preso atto del Decreto del Ministro 

dell’Istruzione “Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione” che 

assegna alla Regione Umbria la somma da ripartire tra i Comuni umbri pari ad € 3.814.237,00; 

 Per quanto attiene alla ripartizione delle risorse ai Comuni in proporzione alla popolazione 0-6, 

nell’Allegato A della citata DGR 1378/2017, al Comune di Deruta sono state assegnate € 29.208,62, 

mentre in proporzione ai posti servizi educativi popolazione 0–3 sono state assegnate € 15.187,52; 

 le risorse pari al 60% del Fondo assegnate ai Comuni in proporzione alla popolazione 0-6, possono 

essere utilizzate per spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, 

in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione e/o per interventi di nuove costruzioni, 

ristrutturazione edilizia, restauro e  risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed 

estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d'incendio, risparmio energetico e fruibilità di 

stabili, di proprietà delle Amministrazioni pubbliche; 

 L’amministrazione Comunale ha stabilito di utilizzare tale contributo per la ristrutturazione della 

scuola dell’infanzia di Deruta capoluogo in via De Gasperi, in particolare ha stabilito di procedere al 

rifacimento del pavimento in linoleum di una parte del plesso scolastico; 

 

DATO ATTO che: 

 in adempimento al punto 4) della citata DGR 1378/2017, con lettera del 17/01/2018 prot. 1057 è 

stata trasmessa alla Regione Umbria la comunicazione dei seguenti interventi che il Comune di 

Deruta intende attuare sulla base delle risorse erogate e ripartite: 

1. In riferimento alla quota del 60% in proporzione alla popolazione 0 – 6 pari ad € 29.208,62 il 

Comune di Deruta intende effettuare il seguente intervento: “lavori di manutenzione straordinaria 

pavimento in linoleum della scuola dell’infanzia di Deruta capoluogo”. 

L’intervento nel suo complesso comporta una spesa complessiva di € 40.000,00, per il quale 

l’Amministrazione Comunale si impegna a cofinanziare con fondi propri di bilancio la spesa 

eccedente il contributo di € 29.208,62 sopra richiamato. 

2. In riferimento alla quota del 35% in proporzione ai posti servizi educativi popolazione 0 – 3 anno 

educativo 2016/2017 pari ad € 15.187,52, il Comune di Deruta intende attuare il progetto POLO 

INFANZIA DERUTA.  

 Al fine dell’inserimento nel piano per il riparto delle risorse del Fondo per il 2019, con lettera del 

22/10/2018 il Sindaco ha comunicato alla Regione Umbria Servizio Istruzione e Apprendimenti che 

in riferimento alla quota di finanziamento del 60% in proporzione alla popolazione 0 – 6 pari ad € 

29.208,62 assegnato dalla Regione Umbria con D.G.R. n. 1378/2017 “Decreto del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca – Fondo nazionale per il Sistema integrato dei 

servizi di educazione e istruzione. Riparto del fondo ai Comuni”, per il quale il Comune di Deruta 



COMUNE DI DERUTA – Determinazione n. 187 del 10-05-2019 

ha stabilito di eseguire l’intervento: “lavori di manutenzione straordinaria pavimento in linoleum 

della scuola dell’infanzia di Deruta capoluogo”, di concerto con la direzione didattica al fine di 

evitare l’interruzione delle attività didattiche, si è stabilito che l’intervento verrà eseguito nell’anno 

2019 ovvero nel periodo estivo di chiusura del plesso scolastico; 

 la somma complessiva pari ad € 44.396,14 è stata liquidata al Comune di Deruta dal MIUR; 

 l’intervento “lavori di manutenzione straordinaria pavimento in linoleum della scuola dell’infanzia 

di Deruta capoluogo” è previsto nel programma triennale 2019/2021 e nell’elenco annuale 2019 

delle OO.PP., dal quale emerge che la spesa complessiva di € 40.000,00 è finanziata come segue: 

 Quanto ad € 29.208,62 di cui mediante contributo liquidato dal MIUR di cui alla 

DGR n. 1378/2017 “Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della 

ricerca recante “Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione 

e istruzione.” Riparto del Fondo ai Comuni”; 

 Quanto ad € 10.791,38 con fondi propri del Comune di Deruta; 

 la spesa complessiva di € 40.000,00 per l’attuazione del presente intervento è imputata al CAP. 

2841 CEN 470; 

 la somma di € 29.208,62  liquidata al Comune di Deruta dal MIUR è stata accertata al CAP. 4200 

(Acc. n.156); 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 104 del 20/03/2019, 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 in argomento, il Geom. 

Tamantini Fabio Istruttore Direttivo presso l’Ufficio Lavori Pubblici; 

 la Giunta comunale con deliberazione n. 50 del 27/03/2019 ha approvato progetto esecutivo dei 

“lavori di manutenzione straordinaria pavimento in linoleum della scuola dell’infanzia di Deruta 

capoluogo”, così come redatto in data 07/03/2019 dall’Ufficio Lavori Pubblici a firma del 

Geometra Ricciarelli Marco, dal quale emerge che l’importo complessivo dell’intervento di che 

trattasi ammonta complessivamente ad € 40.000,00 come specificato nel seguente quadro 

economico: 

 

A. LAVORI: 

 lavori soggetti a ribasso    € 29.836,54 

Importo incidenza manodopera  € 11.939,99 

oneri sicurezza diretti      € 1.556,69   

 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso  €     895,10 

 Sommano  € 30.731,64 € 30.731,64 

B. SOMME A DISPOSIZIONE: 

 IVA 22% sui lavori      € 6.760,96 

 Spese generali per attuazione interventi 

(Spese per D.L., spese gara e imprevisti)  € 2.507,40 

 Sommano  € 9.268,36 €   9.268,36 

 TOTALE GENERALE   € 40.000,00  

 

ATTESO che con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Tecnica n. 158 del 

16/04/2019 sono stati assunti i seguenti impegni di spesa per un importo complessivo pari ad € 

40.000,00: 

 
Impegno N. 122 del 09-05-2019 a Competenza CIG ZCC280C17B 
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Missione Programma 5° livello 04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 

Capitolo 2841 Articolo 470 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTO IN LINOLEUM DELLA 
SCUOLA DELL'INFANZIA DI DERUTA CAPOLUOGO 

Causale DGR n. 1378 del 20.11.2017. Decreto del Ministero dell Istruzione, della universita e della 
ricerca recante Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione. 
Lavori di manutenzione straordinaria pavimento in linoleum de 

Importo 2019 €. 10.791,38 

Impegno N. 123 del 09-05-2019 a Competenza CIG ZCC280C17B 

Missione Programma 5° livello 04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 

Capitolo 2841 Articolo 470 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTO IN LINOLEUM DELLA 
SCUOLA DELL'INFANZIA DI DERUTA CAPOLUOGO 

Causale DGR n. 1378 del 20.11.2017. Decreto del Ministero dell Istruzione, della universita e della 
ricerca recante Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione. 
Lavori di manutenzione straordinaria pavimento in linoleu 

Importo 2019 €. 29.208,62 

 
DATO ATTO che non sono in corso di espletamento le procedure per l’affidamento dei lavori;  

 

PRESO ATTO della relazione del Responsabile del Procedimento Geom. Tamantini Fabio con la quale 

nell’accertare l’attuale carenza in organico di personale tecnico in servizio presso l’Ufficio Lavori 

Pubblici e, conseguentemente la difficoltà di rispettare i tempi di programmazione dei lavori e di 

svolgere le funzioni d’istituto, sussistono le condizioni per procedere all’affidamento del servizio di 

direzione e contabilità dei lavori a soggetti esterni per l’intervento in argomento; 

 

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 

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 

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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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 per tutto quanto sopra, con Richiesta di Offerta n. 2291014 (svolta all’interno del 

MePA gestito da “Consip Spa” all’interno dell’iniziativa “SERVIZI, Servizi Professionali - 

Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”), il Geom. Pucciarini Marco è 

stato invitato a rimettere offerta economica finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016; 

 

VISTA la Relazione tecnica redatta il 09/01/2019 dal Responsabile del procedimento con la quale, in 

base alle risultanze dell’esame e della valutazione dell’offerta prodotta, eseguita sulla scorta di quanto 

descritto nella Richiesta di Offerta n. 2291014 (svolta all’interno del MePA gestito da “Consip Spa” 

all’interno dell’iniziativa “SERVIZI, Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, 

ispezione e catasto stradale”) e nella lettera di invito che stabilisce condizioni, patti, obblighi oneri e 

modalità di esecuzione del servizio, si propone di affidare direttamente al Geom. Pucciarini Marco con 

recapito Piazza Don Antonio Penna, 12 06089 Pontenuovo di Torgiano (PG), 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 manutenzione straordinaria 

pavimento in linoleum della scuola infanzia di Deruta capoluogo, per un importo di € 2.000,00 oltre 

oneri previdenziali 4% (il professionista non è soggetto al versamento dell’IVA ai sensi dell’art. 1, 

comma 58 della Legge n. 190/2014), per un totale complessivo di € 2.080,00 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 è la 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente nello scambio di lettere, anche tramite posta 

elettronica certificata e per la presente procedura avverrà tramite il sistemo informatico del portale 

acquistiinretepa.it; 

 

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 per la parti non ancora abrogate dal Codice dei contratti;  

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

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, 

 

SI PROPONE AL RESPONSABILE 
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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 manutenzione straordinaria 

pavimento in linoleum della scuola infanzia di Deruta capoluogo, al Geom. Pucciarini Marco con 

recapito Piazza Don Antonio Penna, 12 06089 Pontenuovo di Torgiano (PG), per un importo di € 

2.000,00 oltre oneri previdenziali 4% (il professionista non è soggetto al versamento dell’IVA ai 

sensi dell’art. 1, comma 58 della Legge n. 190/2014), per un totale complessivo di € 2.080,00; 

 

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 manutenzione 

straordinaria pavimento in linoleum della scuola infanzia di Deruta capoluogo; 

b- il presente atto ha per oggetto l’incarico al Geom. Pucciarini Marco con recapito Piazza Don 

Antonio Penna, 12 06089 Pontenuovo di Torgiano (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, e per la presente procedura 

avverrà tramite il sistemo informatico del portale acquistiinretepa.it; 

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 l’importo delle suddette competenze professionali, fa parte del costo generale 

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

medesimo; 

 

4) di dare atto che: 

 a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: Z61283C2BE;  

 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 € 2.080,00 relativa all’affidamento dell’incarico 

professionale di direzione e contabilità dei Lavori in argomento, come di seguito indicato nella 

tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue (CIG ZDC258C7BD) a valere 

sull’impegno contabile n. 123/2019:    

 
Esercizio Capitolo  Art. EPF Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2019 2841 470 2019 2.080,00 Geom. Pucciarini Marco, Piazza Don Antonio 

Penna 12, 06089 Pontenuovo (PG), P. IVA 

02121670547 

12/2019 

 

6) di  trasmettere il presente  atto  d'impegno  al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,  
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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; 

7) 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; 

8) 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:Conferimento incarico professionale del Servizio di direzione e contabilità dei 

Lavori di manutenzione straordinaria pavimento in linoleum della scuola infanzia di Deruta 

capoluogo. 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 10-05-2019 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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


