
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 207 Del 24-05-2019 

 

OGGETTO: Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo compreso tra Via El 

Frate e Via di Castelleone. Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla riapertura della 

circolazione su Via di Castelleone. Autorizzazione subappalto alla ditta "ALPECOS Srl". 

 

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 

22.05.2008; 

 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. 18 del 22/05/2019, 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; 

 

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa né diminuzione di entrate 

a carico del Comune; 

 

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 prendere atto della Relazione istruttoria redatta il 21/05/2019 dal Geom. Tamantini Fabio in 

qualità di Responsabile del procedimento dei lavori relativi al primo intervento di messa in 

sicurezza finalizzato alla riapertura della circolazione su Via di Castelleone nell’ambito del 
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movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo compreso tra Via El Frate e Via di 

Castelleone, con la quale si esprime parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione al subappalto 

di che trattasi; 
 

3. di autorizzare la ditta “Settembre Costruzioni Generali Srl”, con sede in frazione Fiore, Vocabolo 

Spagliagrano n. 10 - 06059 Todi (PG) - a subappaltare alla ditta “Alpecos Srl” con sede in Via del 

Tiro a segno 2 - 05035 Narni (TR) - i lavori di cui si compone l’appalto come di seguito specificato: 

- categoria OS 21: € 10.300,00 di cui € 1.100,00 per costi della sicurezza (importo rientrante nel 

limite del 30% previsto dalla normativa vigente in materia); 

- categoria OS12-b: € 4.000,00 di cui € 850,00 per costi della sicurezza (importo rientrante nel 

limite del 30% previsto dalla normativa vigente in materia). 

 

4. di dare atto che la ditta “Settembre Costruzioni Generali Srl” (aggiudicataria dei lavori in 

argomento) e la ditta “Alpecos Srl” (subappaltatrice) sono tenute al rispetto di quanto indicato 

dall’art. 105, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi; 

 

5. di comunicare alla ditta “Settembre Costruzioni Generali Srl” (aggiudicataria dei lavori in 

argomento), alla ditta “Alpecos Srl” (subappaltatrice) e al Direttore dei lavori nonché Coordinatore 

della sicurezza Ing. Pambianco Filippo dello Studio “Sintagma Srl”, l’autorizzazione al subappalto 

oggetto della presente determinazione per i successivi eventuali adempimenti di competenza e in 

particolare di quelli in materia di sicurezza. 

 

Il Responsabile 

Geom. Ricciarelli Marco 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

OGGETTO: Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo compreso tra Via El 

Frate e Via di Castelleone. Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla riapertura della 

circolazione su Via di Castelleone. 

Autorizzazione subappalto alla ditta “ALPECOS Srl”. 

 

CUP 59J19000020003 

CIG 78341690C7 

 

PREMESSO CHE: 

 con delibera della Giunta comunale n. 40 del 13/03/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei 

lavori “Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo compreso tra Via El Frate e 

Via di Castelleone. Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla riapertura della 

circolazione su Via di Castelleone” redatto dall’Ing. Nando Granieri dello Studio “Sintagma Srl” 

con recapito in via Roberta 2, 06132 S. Martino in Campo (PG) ed iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A351, comportante una spesa complessiva di € 

145.000,00; 

 in esecuzione della sopra citata D.G.C. n. 40 del 13/03/2019, con determinazione a contrattare del 

Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 99 del 15/03/2019, è stato stabilito di procedere 

all’affidamento dei lavori in argomento, mediante procedura negoziata ai sensi del combinato 

disposto degli artt. n. 36 e n. 97 per quanto applicabili, del D. Lgs. 50/2016 e smi, espletata in 

modalità telematica semplificata ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 50/2016 attraverso la piattaforma 

telematica di negoziazione “Portale Umbria Acquisti” (denominata anche “Net4market”), da 

aggiudicare con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 

determinato mediante ribasso unico sull’importo posto a base di gara, dando atto che per 

l’espletamento della procedura di affidamento diretto, in attuazione della norma transitoria di cui 

dell’art. 1, comma 912 della Legge n. 145 del 30/12/2018, dovranno essere invitati a presentare 

offerta tre operatori economici; 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 122 del 03/04/2019 è stato 

aggiudicato - ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2006 - l’appalto dei lavori di che 

trattasi alla ditta “Settembre Costruzioni Generali Srl”, con sede in frazione Fiore, Vocabolo 

Spagliagrano n. 10, 06059 Todi (PG) - P.IVA 02044850549 - con un ribasso percentuale del 

10,591% sull’importo a base d’asta, determinando l’importo netto dell’appalto in oggetto in € 

76.752,05  oltre ad € 4.292,60 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, quindi per 

l’importo netto complessivo contrattuale di € 81.044,65 (euro ottantunomila-quarantaquattro/65) 

oltre IVA come per legge;  

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 157 del 16/04/2019 è stata 

dichiarata efficace l’aggiudicazione definitiva relativa all’opera pubblica in argomento; 

 il 29/04/2019 i lavori in argomento sono stati consegnati sotto riserva di legge ed iniziati, come da 

verbali in pari data; 

 

VISTA la lettera trasmessa via PEC ed assunta al protocollo del Comune di Deruta il 15/05/2019 al n. 

7062, integrata con documentazione assunta al protocollo del Comune il 15/05/2019 al n. 7081 e il 

21/05/2019 al n. 7394, con la quale la ditta “Settembre Costruzioni Generali Srl” ha chiesto 

l’autorizzazione per poter affidare in subappalto alla ditta “Alpecos Srl” con sede in Via del Tiro a 

segno 2 - 05035 Narni (TR) - lavori di cui si compone l’appalto come di seguito specificato: 
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- categoria OS 21: € 10.300,00 di cui € 1.100,00 per costi della sicurezza (importo rientrante nel 

limite del 30% previsto dalla normativa vigente in materia); 

- categoria OS12-b: € 4.000,00 di cui € 850,00 per costi della sicurezza (importo rientrante nel 

limite del 30% previsto dalla normativa vigente in materia). 

 

PREO ATTO della relazione istruttoria redatta il 21/05/2019 dal Geom. Tamantini Fabio in qualità di 

Responsabile del procedimento dell’intervento di che trattasi, con la quale si esprime parere favorevole 

al rilascio dell’autorizzazione al subappalto di che trattasi;  

 

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

 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2017 e smi per le parti non ancora abrogate; 

 

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

determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

 

1. di prendere atto della Relazione istruttoria redatta il 21/05/2019 dal Geom. Tamantini Fabio in 

qualità di Responsabile del procedimento dei lavori relativi al primo intervento di messa in 

sicurezza finalizzato alla riapertura della circolazione su Via di Castelleone nell’ambito del 

movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo compreso tra Via El Frate e Via di 

Castelleone, con la quale si esprime parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione al subappalto 

di che trattasi; 
 

2. di autorizzare la ditta “Settembre Costruzioni Generali Srl”, con sede in frazione Fiore, Vocabolo 

Spagliagrano n. 10 - 06059 Todi (PG) - a subappaltare alla ditta “Alpecos Srl” con sede in Via del 

Tiro a segno 2 - 05035 Narni (TR) - i lavori di cui si compone l’appalto come di seguito specificato: 

- categoria OS 21: € 10.300,00 di cui € 1.100,00 per costi della sicurezza (importo rientrante nel 

limite del 30% previsto dalla normativa vigente in materia); 

- categoria OS12-b: € 4.000,00 di cui € 850,00 per costi della sicurezza (importo rientrante nel 

limite del 30% previsto dalla normativa vigente in materia). 

 

3. di dare atto che la ditta “Settembre Costruzioni Generali Srl” (aggiudicataria dei lavori in 

argomento) e la ditta “Alpecos Srl” (subappaltatrice) sono tenute al rispetto di quanto indicato 

dall’art. 105, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi; 

 

4. di comunicare alla ditta “Settembre Costruzioni Generali Srl” (aggiudicataria dei lavori in 

argomento), alla ditta “Alpecos Srl” (subappaltatrice) e al Direttore dei lavori nonché Coordinatore 

della sicurezza Ing. Pambianco Filippo dello Studio “Sintagma Srl”, l’autorizzazione al subappalto 

oggetto della presente determinazione per i successivi eventuali adempimenti di competenza e in 

particolare di quelli in materia di sicurezza. 
 

 

L’Istruttore: Tamantini Fabio 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO:Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo compreso tra Via 

El Frate e Via di Castelleone. Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla 

riapertura della circolazione su Via di Castelleone. Autorizzazione subappalto alla ditta 

"ALPECOS Srl".. 

 
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 24-05-2019 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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


