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AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 242 Del 17-06-2019 

 

OGGETTO: 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. 

Approvazione Relazione acclarante.    

 

CUP B57B18000030006  

CIG Z0C2530DC3 (lavori) 

CIG ZBF27882F3 (forniture ricambi per attrezzature ludiche)  

CIG ZF12788895 (manutenzione attrezzatura ludica) 

 

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; 

 

VISTA la proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente determinazione per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

 

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; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare la proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente 

determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
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2. di approvare la Relazione acclarante i rapporti economici tra la Regione Umbria e il Comune di 

Deruta, redatta dal Responsabile del procedimento il 14/06/2019, dalla quale risulta che la spesa 

sostenuta dal Comune di Deruta per l’esecuzione dell’intervento corrisponde all’importo 

complessivo di € 49.604,48 e pertanto risulta ammissibile ai benefici di legge e liquidabile per 

l’intero ammontare il contributo concesso dalla Regione Umbria di € 27.000,00 nell’ambito della 

DGR n. 917 del 01/08/2016 e della 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 relativamente alla 

riqualificazione del Parco “Falcone-Borsellino” ubicato a Deruta in Via della Argilla, come risulta 

dal seguente quadro economico finale: 

A. Importo dei lavori 

- Lavori soggetti a ribasso d’asta    € 38.799,04 

- Ribasso (ricondotto) 22,6785%    €   8.799,04 

- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €   1.037,80 

- Lavori modifica contrattuale    €   1.840,17 

- Ribasso (ricondotto) 22,6785%    €      417,32 

- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 

per la modifica contrattuale               €        77,14 

 Totale dei lavori a base d’asta  € 32.537,80 € 32.537,80 

 

B. Somme a disposizione: 

- IVA 10% sui lavori     €   3.253,78 

- Spese tecniche per Direzione lavori   €   3.040,70 

- Oneri previdenziali ed IVA sulle spese tecniche  €      817,34 

- Incentivi per funzioni tecniche    €      300,63 

- Manutenzione straordinaria attrezzature ludiche  €   9.654,23 

 Totale somme a disposizione  € 17.066,68 € 17.066,68 

o Totale complessivo   € 49.604,48 
 

3. di dare atto che il suddetto contributo regionale di € 27.000,00 è finanziato con risorse PAR FSC 

2007/2013 - riprogrammazione 2018 -  di cui alla DGR n. 504 del 21/05/2018 con la quale è stato 

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

finanziata al Comune di Deruta con DGR n. 559 del 28/05/2018 e concessa in via definitiva con 

Determinazione dirigenziale n. 162 del 11/01/2019; 

 

4. di dare atto che nella suddetta spesa complessiva di € 49.604,48 non è compresa la targa 

permanente con l’indicazione degli elementi indicanti il finanziamento PAR-FSC 2007/2013 che 

verrà fatta realizzare e installare appena sarà pervenuto dalla Regione Umbria lo schema grafico 

con gli elementi che la targa stessa dovrà contenere al fine di uniformarne i contenuti tra tutti i 

comuni. 

 

5. di dare atto che dalla suddetta Relazione acclarante risulta altresì che ogni categoria di opere è stata 

eseguita secondo le prescrizioni contrattuali e tutto si trova in buono stato di conservazione e 

funzionalità. 

 

Il Responsabile   

Geom. Ricciarelli Marco 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

OGGETTO: 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. 

Approvazione Relazione acclarante.    

 

CUP B57B18000030006  

CIG Z0C2530DC3 (lavori) 

CIG ZBF27882F3 (forniture ricambi per attrezzature ludiche)  

CIG ZF12788895 (manutenzione attrezzatura ludica) 

 

 

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 al 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 07/06/2018 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; 
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 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 219 del 08/06/2018 è stato 

nominato Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 e di 

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

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

istruttore direttivo presso l’Area Lavori Pubblici, il quale è autorizzato ad intraprendere qualsiasi 

iniziativa per la buona riuscita dell’opera; 

 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; 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 133 del 28/09/2018 è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori di riqualificazione del Parco “Falcone-Borsellino” in Deruta capoluogo, Via 

dell’Argilla, così come redatto in data 19/09/2018 dall’Area Lavori Pubblici a firma del Geometra 

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

ammonta complessivamente ad € 50.000,00 specificato: 

A. Importo dei lavori  

- Lavori soggetti a ribasso d’asta    € 38.799,04 di cui: 

o €    2.340,34 per oneri della sicurezza 

o € 11.626,77 per incidenza della manodopera  

- Costi della sicurezza  

non soggetti a ribasso d’asta               €   1.037,80 

 Totale dei lavori a base d’asta € 39.836,84 € 39.836,84 

B. Somme a disposizione: 

- IVA 10% sui lavori     €   3.983,68 

- Spese tecniche per Direzione lavori   €   3.378,56 

- Oneri previdenziali ed IVA sulle spese tecniche  €      908,02 

- Incentivi per funzioni tecniche    €      433,42 

- Spese di pubblicità per la gara di appalto   €        30,00 

- Imprevisti ed arrotondamenti    €   1.429,34 

 Totale somme a disposizione  € 10.163,16 € 10.163,16 

o Totale complessivo   € 50.000,00 
 con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 403 del 

05/10/2018, tra l’altro: 

- è stato stabilito di procedere, per le motivazioni ivi esposte in premessa, all’espletamento della 

procedura di gara per l’aggiudicazione dei lavori di riqualificazione del Parco “Falcone-

Borsellino” ubicato a Deruta (PG) in Via dell’Argilla, mediante procedura negoziata di cui 

all’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti, da aggiudicare con il criterio del minor 

prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. a), determinato mediante ribasso unico sull’importo 

posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, 

comma 8 e mediante applicazione delle procedure previste dall’art. 97, comma 2 del Codice 

medesimo, dando atto che la predetta procedura di esclusione automatica delle offerte 

incongrue non troverà applicazione qualora il numero degli operatori economici ammessi risulti 

essere inferiore a dieci; 

- è stato stabilito di dover effettuare la procedura di affidamento tramite RDO (Richiesta di 

Offerta) tra operatori economici iscritti nell’iniziativa “Lavori di manutenzione - Opere 

Specializzate” prevista nel MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) gestito 
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da “Consip Spa”; 

- è stato approvato - al fine di procedere all’espletamento della procedura negoziata ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. b) e dell’art. 97, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 

e smi, per l’affidamento dell’appalto dei lavori in argomento - lo schema di lettera di invito 

contenente le informazioni necessarie per la formulazione dell’offerta da inviare agli operatori 

economici ed i relativi elaborati necessari che sono depositati agli atti degli uffici dell’Area 

Lavori Pubblici, e più precisamente: 

o Allegato 2b 

o Schema offerta con tabella costi manodopera; 

- è stato preso atto, per lo stesso fine di cui al punto precedente, della seguente documentazione 

che dovrà essere inoltrata dagli operatori economici partecipanti al Comune di Deruta:  

o Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); 

o Clausole contrattuali del Protocollo d’intesa di cui al punto precedente, da firmare per 

accettazione ed inoltrare unitamente all’altra documentazione; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 424 del 30/10/2018, tra l’altro, è 

stato affidato - ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a) del D. 

Lgs. n. 50/2016 - l’incarico professionale di direzione e contabilità dei lavori di che trattasi, all’arch. 

Bartolucci Riccardo dello Studio 499 “Studio Associato dell’Arch. Riccardo Bartolucci e del Geom. 

Claudio Cinti” con recapito in Via Carducci 5 - 06053 S. Nicolò di Celle (PG) - per un importo 

complessivo di € 3.040,70 oltre oneri previdenziali ed IVA; 

 con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 442 del 09/11/2018, 

tra l’altro: 

- è stato preso atto della Relazione tecnica redatta in data 09/11/2018 dal Responsabile del 

procedimento dell’intervento dalla quale si rileva che, in base alle risultanze dell’esame e della 

valutazione delle offerte prodotte nel MePA eseguita sulla scorta di quanto descritto nella 

Richiesta di offerta n. 2094889, nel Progetto esecutivo e nella relativa documentazione 

amministrativa, l’offerta più bassa e ritenuta congrua, è quella presentata dalla ditta “R.A. 

Costruzioni Srl” con sede in Strada per l’Acqua Santa n. 51 - 06051 Collazzone (PG); 

- sono stati affidati in via definitiva [ai sensi del combinato disposto dall’art.  36, comma 2, lett. 

a) e dall’art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 - attraverso il criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016] alla suddetta ditta “R.A. 

Costruzioni Srl” i lavori di riqualificazione del Parco Falcone - Borsellino ubicato a Deruta in 

Via dell’Argilla e compresi nel finanziamento regionale di cui alla DGR n. 917 del 01/08/2016 

ed alla 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”, per la cifra offerta in sede di RDO 

corrispondente ad € 31.037,79 (comprensivo di oneri per la sicurezza, costo della manodopera e 

costi per la sicurezza) oltre IVA come per legge; 

- è stata dichiarata efficace - ai sensi dell’art. 37, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2018 e smi - 

l’aggiudicazione definitiva relativa all’opera pubblica in argomento essendo state espletate le 

verifiche tese a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 

economico-finanziario; 

- di dare atto che l’operatore economico risultato aggiudicatario è stato individuato tramite 

Richiesta di offerta (RDO) n. 2094889 espletata all’interno del MePA (Mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione) gestito da “Consip Spa” nell’iniziativa “Lavori di 

manutenzione - Opere Specializzate” per le motivazione descritte nella Relazione tecnica del 

RUP e nelle premesse del presente atto; 

- è stato dato atto che, come stabilito con la determinazione a contrattare del Responsabile 

dell’Area Lavori Pubblici n. 403 del 205/10/2018, la stipula del contratto avverrà tramite il 
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sistema informatico del citato portale acqusitinretepa.it, con le modalità e la forma ivi previste; 

- è stata impegnata la spesa complessiva pari ad € 34.141,57 relativa all’esecuzione dei lavori. 

 il contratto di appalto relativo alla richiamata RDO 2094889 è stato stipulato in data 14/11/2018 

tramite il sistema informatico del portale acquistinretepa.it, con le modalità e la forma ivi previste 

e, a garanzia degli obblighi contrattuali, la ditta appaltatrice ha prestato garanzia fideiussoria 

mediante polizza n. 403336969 emessa in data 02/11/2018 dalla Compagnia “Axa Assicurazioni 

Spa”; 

 per effetto della suddetta aggiudicazione dei lavori di che trattasi alla ditta “R.A. Costruzioni Srl” 

si è verificata un’economia di € 8.799,04 oltre IVA; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 68 del 14/02/2019: 

- è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall’aggiudicazione dei lavori 

di che trattasi alla ditta “R.A. Costruzioni Srl” con sede in Via Strada per l’Acquasanta 51 - 

06051 Collazzone (PG) - (in conseguenza della quale si è verificata un’economia di € 8.799,04 

oltre IVA) e con il quale viene altresì ridistribuita la spesa complessiva dell’intervento in 

relazione alla volontà di procedere all’esecuzione di nuovi e maggiori lavori consistenti nella 

manutenzione straordinaria di aree ed attrezzature ludiche ubicate all’interno del Parco stesso: 

A. Importo dei lavori  

- Lavori soggetti a ribasso d’asta    € 38.799,04 di cui: 

o €    2.340,34 per oneri della sicurezza 

o € 11.626,77 per incidenza della manodopera  

- Ribasso (ricondotto) 22,6785%    €   8.799,04 

- Costi della sicurezza  

non soggetti a ribasso d’asta               €   1.037,80 

 Totale dei lavori a base d’asta  € 31.037,79 € 31.037,79 

B. Somme a disposizione: 

- IVA 10% sui lavori      €   3.103,78 

- Spese tecniche per Direzione lavori    €   3.040,70 

- Oneri previdenziali ed IVA sulle spese tecniche  €      817,34 

- Incentivi per funzioni tecniche    €      433,42 

- Manutenzione straordinaria aree e attrezzature ludiche € 11.566,97 

 Totale somme a disposizione   € 18.962,21 € 18.962,21 

o Totale complessivo    € 50.000,00 
- è stato dato atto che la suddetta cifra di € 11.566,97 IVA compresa da destinare alla 

manutenzione straordinaria di aree e attrezzature ludiche ubicate all’interno del Parco 

“Falcone-Borsellino” trova copertura finanziaria nell’impegno di spesa 309 assunto con 

determinazione n. 403/2018 in fase di impegno complessivo dello stanziamento di bilancio 

comunale corrispondente ad € 23.000,00; 

 a seguito di comunicazione del 19/02/2019 prot. 2963, la Regione Umbria, con lettera assunta al 

protocollo di questo Comune il 27/02/2019 al n. 3224, ha comunicato che nulla osta all’utilizzo 

dell’economia sopra descritta; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 97 in data 12/03/2019: 

- è stata affidata in via definitiva - ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 

18/04/2016 e smi - la fornitura di ricambi per giochi a molla esistenti e i lavori di manutenzione 

del gioco a torre esistente presso il Parco “Falcone-Borsellino” ubicato a Deruta in Via 

dell’Argilla, nell’ambito dei lavori di riqualificazione compresi nel finanziamento regionale di 

cui alla DGR n. 917 del 01/08/2016 ed alla 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”, 

alla ditta “Timberlab Srl” con sede in Via del Molino 42 - 52100 Corsalone (AR) - per le 
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motivazioni citate nelle premesse del presente atto, per un importo complessivo di € 7.913,30 

oltre IVA al 22%; 

- è stato dato atto che la procedura di affidamento per la manutenzione di cui al presente punto è 

stata effettuata nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) presente 

all’interno del portale “acquistinretepa.it” di “CONSIP Spa” - Ministero dell’Economia e delle 

Finanze; 

- è stata impegnata la spesa complessiva € 9.654,23 IVA compresa a valere sull’imp. 309 assunto 

con determinazione n. 403/2018 in fase di impegno complessivo dello stanziamento di bilancio 

comunale corrispondente ad € 23.000,00; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 119 in data 02/04/2019: 

- è stata approvata - ai sensi dell’art. 106, comma 2. lett. b) del D. Lgs 50 del 18/04/2016 e smi - 

la modifica contrattuale ai lavori di cui in argomento, così come ivi descritta nelle premesse, e 

comportante maggiori lavori per un importo complessivo di € 1.500,00 al netto del ribasso 

d’asta del 22,6785% offerto in sede di gara, oltre IVA; 

- è stato dato atto che - come previsto dal citato art. 106, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti 

- la modifica è inferiore al 15% del valore iniziale del contratto e non altera la natura 

complessiva del medesimo; 

- è stato approvato l’Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi, il quale 

costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta stessa, resosi necessario 

poiché la perizia di variante comporta complessivamente una categoria di lavorazioni non 

prevista nel contratto principale e che è stata determinata in contraddittorio tra il Direttore dei 

lavori e l’aggiudicatario, debitamente e congiuntamente sottoscritto il 28/03/2019 per 

l’affidamento alla ditta “R.A. Costruzioni Srl” con sede in Via Strada per l’Acquasanta 51 - 

06051 Collazzone (PG) - dei nuovi e lavori di cui alla perizia di variante descritta nelle 

premesse ed in forza del quale l’impresa stessa dichiara e si obbliga ad eseguire, senza 

eccezione alcuna, i lavori di cui alla presente modifica contrattuale agli stessi patti, modalità e 

condizioni di cui al contratto principale, senza concessione di alcun giorno di proroga; 

- è stato dato atto che alla nuova e maggiore spesa di € 1.500,00 al netto del ribasso d’asta del 

22,6785% offerto in sede di gara oltre IVA, si farà fronte con le economie di progetto; 

 il tempo utile per portare a termine l’esecuzione dei lavori, così come stabilito dal Capitolato 

speciale di appalto, era previsto in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi con decorrenza 

dalla data del verbale di consegna dei lavori; 

 la tempistica dei lavori è stata la seguente: 

- verbale di consegna e inizio lavori in data 26/11/2018, come da verbale redatto in pari data; 

- sospensione dei lavori dal 27/11/2018 al 06/01/2019 (ripresa il 07/01/2019), come risulta 

dai relativi verbali di sospensione e ripresa in pari data; 

- sospensione dei lavori dal 26/01/2019 al 27/03/2019 (ripresa il 28/03/2019), come risulta 

dai relativi verbali di sospensione e ripresa in pari data; 

- verbale di ultimazione in data 05/04/2019 come da certificato in pari data e quindi entro il 

termine contrattuale; 

 

DATO ATTO CHE: 

 con disposizione di pagamento del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 547 del 03/12/2018 è 

stata liquidata alla ditta “R.A. Costruzioni Srl” l’anticipazione di € 6.207,56 oltre IVA (20% del 

valore del contratto ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e smi) previa presentazione 

di polizza fidejussoria n. 403422012 rilasciata dalla “AXA Assicurazioni Spa” Agenzia di Perugia, 

a garanzia dell’anticipazione stessa; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori n. 155 del 15/04/2019: 
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- è stato approvato il 1° stato di avanzamento dei lavori ed ultimo dei lavori di riqualificazione 

del Parco “Falcone-Borsellino” ubicato a Deruta in Via dell’Argilla, compresi nei “Progetti per 

la riqualificazione e il decoro urbano di spazi pubblici all aperto destinati al gioco dei 

bambini” di cui alle DGR n. 917 del 01/08/2016 e n. 559 del 20/05/2018 della Regione Umbria, 

così come predisposto dall’Arch. Bartolucci Riccardo dello Studio 499 “Studio Associato 

dell’Arch. Riccardo Bartolucci e del Geom. Claudio Cinti” con recapito in Via Carducci 5 - 

06053 S. Nicolò di Celle (PG) - dal quale risulta che l’impresa appaltatrice “R.A. Costruzioni 

Srl” con sede in Via Strada per l’Acquasanta 51, 06051 Collazzone (PG), ha eseguito lavori alla 

data del 05/04/2019 per l’importo di € 32.537,80 al netto del ribasso d’asta del 22,6785% 

offerto in sede di gara, oneri e costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre 

IVA al 10%; 

- è stato approvato il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla ditta “R.A. Costruzioni 

Srl” con sede in Via Strada per l’Acquasanta 51 - 06051 Collazzone (PG) - appaltatrice dei 

lavori in argomento, la somma netta di € 26.167,61 oltre IVA al 10% per un ammontare 

complessivo di € 28.784,37; 

 con disposizione di pagamento del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 282 del 14/05/2019 è 

stata liquidata alla ditta “Timber Lab Srl” con sede in del Molino 42, 52010 Corsalone (AR), la 

cifra di € 2.468,43 comprensiva di IVA relativa alla fornitura dei ricambi per i giochi a molla 

esistente all’interno del Parco “Falcone-Borsellino”; 

 con disposizione di pagamento del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 299 del 21/05/2019 è 

stata pagata alla ditta “Timber Lab Srl” con sede in del Molino 42, 52010 Corsalone (AR), 

dell'importo complessivo di € 7.185,80 relativa ai lavori di manutenzione del gioco a torre esistente 

presso il Parco “Falcone-Borsellino”; 

 

ATTESO che, con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 204 del 24/05/2019, è 

stato approvato lo Stato finale ed il Certificato di regolare esecuzione unitamente alla Relazione di 

accompagnamento dello stato finale dei lavori in argomento, redatti il 06/05/2019 dal Direttore dei 

lavori Arch. Riccardo Bartolucci Studio 499 “Studio Associato dell’Arch. Riccardo Bartolucci e del 

Geom. Claudio Cinti” e acquisito al protocollo del Comune di Deruta il 06/05/2019 al n. 6637, dai 

quali risulta che i lavori di riqualificazione Parco “Falcone-Borsellino” ubicato a Deruta in Via della 

Argilla (compresi nei Progetti per la riqualificazione e il decoro urbano di spazi pubblici all aperto 

destinati al gioco dei bambini di cui alla DGR n. 917 del 01/08/2016 e alla DGR n. 559 del 

20/05/2018), sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta aggiudicatrice “R.A. Costruzioni Srl” con sede 

in Via Strada per l’Acquasanta 51 - 06051 Collazzone (PG) - e che l’importo complessivo ammonta ad 

€ 32.537,80 al netto del ribasso d’asta del ribasso d’asta del 22,6785% offerto in sede di gara, oltre IVA 

al 10%; 

 

VISTA la Relazione acclarante i rapporti economici tra la Regione Umbria e il Comune di Deruta 

afferente la concessione del suddetto contributo regionale per l’esecuzione dei lavori in argomento, 

redatta dal Responsabile del procedimento Geom. Tamantini Fabio in data 14/05/2019; 

 

ATTESO che dalla suddetta Relazione acclarante risulta che la spesa sostenuta dal Comune di Deruta e 

dal Comune di Deruta per la realizzazione dell’intervento in argomento ammonta complessivamente ad 

€ 49.604,48 e pertanto risulta ammissibile nella sua totalità il contributo di € 27.000,00 della Regione 

Umbria nell’ambito della DGR n. 917 del 01/08/2016 e della 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 

relativamente alla riqualificazione del Parco “Falcone-Borsellino” ubicato a Deruta in Via della 

Argilla; 
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Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Responsabile l’adozione della presente proposta 

di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

1. di approvare la Relazione acclarante i rapporti economici tra la Regione Umbria e il Comune di 

Deruta, redatta dal Responsabile del procedimento il 14/06/2019, dalla quale risulta che la spesa 

sostenuta dal Comune di Deruta per l’esecuzione dell’intervento corrisponde all’importo 

complessivo di € 49.604,48 e pertanto risulta ammissibile ai benefici di legge e liquidabile per 

l’intero ammontare il contributo concesso dalla Regione Umbria di € 27.000,00 nell’ambito della 

DGR n. 917 del 01/08/2016 e della 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 relativamente alla 

riqualificazione del Parco “Falcone-Borsellino” ubicato a Deruta in Via della Argilla, come risulta 

dal seguente quadro economico finale: 

A. Importo dei lavori 

- Lavori soggetti a ribasso d’asta    € 38.799,04 

- Ribasso (ricondotto) 22,6785%    €   8.799,04 

- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €   1.037,80 

- Lavori modifica contrattuale    €   1.840,17 

- Ribasso (ricondotto) 22,6785%    €      417,32 

- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 

per la modifica contrattuale               €        77,14 

 Totale dei lavori a base d’asta  € 32.537,80 € 32.537,80 

 

B. Somme a disposizione: 

- IVA 10% sui lavori     €   3.253,78 

- Spese tecniche per Direzione lavori   €   3.040,70 

- Oneri previdenziali ed IVA sulle spese tecniche  €      817,34 

- Incentivi per funzioni tecniche    €      300,63 

- Manutenzione straordinaria attrezzature ludiche  €   9.654,23 

 Totale somme a disposizione  € 17.066,68 € 17.066,68 

o Totale complessivo   € 49.604,48 
 

2. di dare atto che il suddetto contributo regionale di € 27.000,00 è finanziato con risorse PAR FSC 

2007/2013 - riprogrammazione 2018 -  di cui alla DGR n. 504 del 21/05/2018 con la quale è stato 

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

finanziata al Comune di Deruta con DGR n. 559 del 28/05/2018 e concessa in via definitiva con 

Determinazione dirigenziale n. 162 del 11/01/2019; 

 

3. di dare atto che nella suddetta spesa complessiva di € 49.604,48 non è compresa la targa 

permanente con l’indicazione degli elementi indicanti il finanziamento PAR-FSC 2007/2013 che 

verrà fatta realizzare e installare appena sarà pervenuto dalla Regione Umbria lo schema grafico 

con gli elementi che la targa stessa dovrà contenere al fine di uniformarne i contenuti tra tutti i 

comuni. 

 

4. di dare atto che dalla suddetta Relazione acclarante risulta altresì che ogni categoria di opere è stata 

eseguita secondo le prescrizioni contrattuali e tutto si trova in buono stato di conservazione e 

funzionalità. 

 
L’Istruttore: Tamantini Fabio 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO: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.Approvazione Relazione acclarante.   . 

 
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 17-06-2019 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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


