
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 378 Del 12-09-2019 

 

 
 

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. Liquidazione 

saldo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 

18/04/2016 e smi. 

 

 

CUP B59J19000020003 

 

IL RESPONSABILE 
 

RICHIAMATI: 

 il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267; 

 lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 

22.05.2008; 

 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. 23 del 31/07/2019, 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; 

 

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; 
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2. di liquidare al seguente personale dipendente il saldo dei compensi di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 

50 del 18/04/2016 e smi, relativamente alle attività per il primo intervento di messa in sicurezza 

finalizzato alla riapertura della circolazione su Via di Castelleone del movimento franoso del 

versante collinare in Deruta capoluogo compreso tra Via El Frate e Via di Castelleone: 

- Geom. Tamantini Fabio: € 1.043,80 compresi oneri riflessi e IRAP;  

 

3. di impegnare la spesa complessiva di € 1.043,80 come di seguito indicato nella tabella sottostante e 

in relazione all’esigibilità come segue (imp. 56 assunto con determinazione n. 117/2019): 

 
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione Importo Data esigibilità 

Mese/Anno 

2019 3337 780 C.D.C. 930 - SERVIZI 

RELATIVI AL 

TERRITORIO E 

ALL'AMBIENTE 

1.043,80 12/2019 

 

4. di dare atto che l’intervento in argomento è previsto nel programma triennale 2019/2021 e 

nell’elenco annuale 2019 delle OO.PP., dal quale emerge che la spesa complessiva dell’intervento 

pari ad € 145.000,00 è finanziata come segue: 

a. quanto ad € 50.000,00 con contributo concesso dalla Regione Umbria con determinazione 

dirigenziale n. 12753 del 03/12/2018; 

b. quanto ad € 25.000,00 con contributo concesso con Decreto del 22/11/2018 del Ministero 

dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali; 

c. quanto ad € 70.000,00 mediante i contributi di cui al Decreto Ministero dell’Interno del 10 

gennaio 2019, concessi ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti per 

la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale di cui all’art. 1, 

comma 107 della Legge di bilancio 2019 - Decreto n. 145 del 30 dicembre 2018; 

 

5. di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per 

le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, 

comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267; 
 

6. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

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

7. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del 

responsabile dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità. 

 

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. Liquidazione saldo incentivi per funzioni tecniche di cui 

all’art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi. 

 

CUP B57B18000030006 

 

PREMESSO CHE: 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 502 del 21/12/2018, è stato 

nominato Responsabile del procedimento e verificatore (rispettivamente ai sensi dell’art. 31 e 

dell’art. 26 del Codice dei contratti), il Geom. Tamantini Fabio, istruttore direttivo in servizio 

presso l’Area Lavori Pubblici, per l’attuazione della redazione di un progetto di primo intervento 

teso alla messa in sicurezza finalizzato alla riapertura della circolazione in Via di Castelleone; 

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

esecutivo “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, dal quale emerge che l’importo complessivo 

dell’intervento di che trattasi ammonta complessivamente ad € 145.000,00; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 117 del 02/04/2019 sono stati assunti gli 

impegni di spesa per l’importo complessivo dell’intervento in argomento; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 13 del 10/01/2019, è stato 

affidato, direttamente e in via definitiva (come previsto dall’art. 32, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e 

smi) ai sensi del combinato disposto dall’art. 36, comma 2 lettera a), dall’art. 31 comma 8 e dall’art. 

37, comma 1 del Codice dei contratti, l’incarico professionale per la redazione del progetto 

esecutivo, direzione e contabilità dei lavori, finalizzato alla realizzazione di un primo intervento di 

messa in sicurezza finalizzato alla riapertura della circolazione su Via di Castelleone, all’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; 

 l’Ing. Nando Granieri dello Studio “Sintagma Srl” con recapito in via Roberta 2, 06132 S. Martino 

in Campo (PG), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A351: 

- con lettera assunta al protocollo del Comune di Deruta il 25/03/2019 al n. 4533 ha nominato 

Direttore dei lavori l’Ing. Filippo Pambianco del medesimo Studio “Sintagma Srl” ed iscritto 

con il n. A1373 all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia; 

- con lettera assunta al protocollo del Comune di Deruta il 19/04/2019 al n. 6016 ha nominato 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il medesimo Ing. Filippo Pambianco; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area 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 

“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”, 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) 



COMUNE DI DERUTA – Determinazione n. 378 del 12-09-2019 

oltre IVA come per legge ed è stato approvato il relativo quadro economico derivante 

dall’aggiudicazione stessa; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici 157 del 16/04/2019 è stata 

dichiarata efficace - ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50 del 18/04/20156 e smi - 

l’aggiudicazione definitiva effettuata con la suddetta determinazione n. 122/2019 alla ditta 

“Settembre Costruzioni Generali Srl”; 

 in esecuzione delle suddette determinazioni n. 122/2019 e n. 157/2019, con contratto di appalto del 

10/07/2019 rep. 2595, i lavori in argomento sono stati affidati alla già citata ditta “Settembre 

Costruzioni Generali Srl”; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 303 del 17/07/2019: 

- è stato approvato il 1° stato di avanzamento ed ultimo dei lavori di che trattasi così come 

predisposto dal Direttore dei lavori Ing. Filippo Pambianco dello Studio “Sintagma Srl” - con 

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

della Provincia di Perugia al n. A1373 - dal quale risulta che l’impresa appaltatrice “Settembre 

Costruzioni Generali Srl” - con sede in Frazione Fiore, Vocabolo Spagliagrano n. 10, 06059 

Todi (PG), P. IVA 02044850549 - alla data del 12/07/2019 ha eseguito lavori per un importo di 

€ 73.004,53 al netto del ribasso d’asta del 10,591% offerto in sede di gara, oltre IVA al 22%; 

- è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla ditta 

“Settembre Costruzioni Generali Srl” la somma netta di € 72.639,51 oltre IVA al 22% per un 

totale di € 88.620,20; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 306 del 19/07/2019: 

- è stata approvata la modifica contrattuale 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, così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Filippo Pambianco; 

- è stato approvato l’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi (resosi 

necessario poiché la perizia di variante comporta complessivamente quattro categorie di 

lavorazioni non previste nel contratto principale e che sono state determinate in contraddittorio 

tra il direttore dei lavori e l’aggiudicatario), il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il 

Comune di Deruta e la ditta stessa, debitamente e congiuntamente sottoscritto in data 

15/07/2019 per l’affidamento alla ditta “Settembre Costruzioni Srl” dei nuovi e maggiori lavori 

di cui alla perizia di variante descritta nelle premesse e in forza del quale l’impresa stessa 

dichiara e si obbliga ad eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori di cui alla presente perizia di 

variante agli stessi prezzi (per quelli già oggetto di contratto), patti e condizioni di cui al 

contratto principale, senza alcun giorno di proroga per l’ultimazione dei lavori; 

- è stato dato atto che l’importo complessivo della perizia di variante in argomento è pari ad € 

145.000,00 di cui € 9.024,65 per maggiori lavori al netto del ribasso d’asta del 10,591% oltre 

IVA ed impegnata la spesa complessiva di € 11.010,07 IVA compresa relativa ai maggiori 

lavori; 

 

ATTESO CHE: 

 con verbale dal 18/04/2019 il Responsabile del procedimento ha autorizzato alla consegna dei lavori 

in via d’urgenza il Direttore dei lavori che ha firmato per accettazione; 

 con verbale del 29/04/2019 i lavori sono stati consegnati in via d’urgenza sotto le riserve di legge; 

 con verbale del 29/04/2019 è stato dato inizio ai lavori di che trattasi; 

 in data 25/07/2019 è stata effettuata la presa in consegna anticipata dell’intera opera realizzata da 

parte del Comune di Deruta, come da verbale agli atti degli uffici dell’Area Lavori Pubblici; 

 i lavori sono stati ultimati il 06/08/2019 come da verbale di ultimazione in pari data; 
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DATO ATTO che, con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 369 del 

06/09/2019, è stato approvato l’atto di collaudo statico - ai sensi e per gli effetti dell’art. 67 del D.P.R. 

n. 380/2001, del D.M. 14/01/2008 e L.R. 05/2010 e successiva modifica L.R. 03/08/2010 n. 17 - per le 

strutture portanti relative all’intervento di che trattasi, redatto dall’Ing. Paolo Zucconi (domiciliato in 

Via G. di Vittorio 5, 06053 Deruta, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia alla 

sezione A dell’albo, con il numero di matricola A425) in data 29/08/2019 e presentato alla Regione 

Umbria - Servizio Rischio Sismico - assunto al protocollo della Regione stessa con il n. 161780 in pari 

data, assunto al protocollo di questo Comune il 30/08/2019 al n. 12405, dal quale si rileva che le 

strutture sono collaudate; 

 

CONSIDERATO che, con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 377 del 

11/09/2019, tra l’altro: 

 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 rispettivamente il 

02/09/2019 e il 05/09/2019 dal Direttore dei lavori Ing. Pambianco Filippo, dai quali risulta che 

l’importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta aggiudicatrice “Settembre Costruzioni Generali 

Srl” - con sede in Frazione Fiore, Vocabolo Spagliagrano n. 10, 06059 Todi (PG) - ammonta 

complessivamente ad € 90.069,30 al netto del ribasso d’asta del ribasso d’asta del 10,591% offerto 

in sede di gara, oltre IVA al 22%;  

 è stato dato atto che alla ditta appaltatrice, detratto il primo ed ultimo stato di avanzamento di cui in 

premessa, resta il credito di € 17.429,79 oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 21.264,34; 

 è stato stabilito di corrispondere alla ditta “Settembre Costruzioni Generali Srl” con sede in 

Frazione Fiore, Vocabolo Spagliagrano n. 10, 06059 Todi (PG) - la cifra di 21.264,34 dovuta a 

saldo di ogni suo avere in rapporto al contratto di appalto ed alla successiva modifica contrattuale in 

premessa citati; 

 è stato stabilito di liquidare la fattura n. 051/PA2019 del 04/09/2019 dell’importo complessivo di € 

19.176,81 oltre oneri previdenziali ed IVA, emessa dallo studio “Sintagma Srl” con recapito in via 

Roberta 2, 06132 S. Martino in Campo (PG), relativa al saldo delle competenze spettanti per la 

progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione e certificazione della regolare esecuzione dei lavori in argomento; 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ che la Giunta Comunale, nella seduta del 13/08/2018, con proprio atto 

deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 

18/08/2000 e smi, ha approvato il nuovo “Regolamento comunale recante norme e criteri per la 

ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 

18/04/2016 e smi, allegato alla deliberazione stessa per farne parte integrante e sostanziale, quale parte 

del vigente Regolamento in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

ATTESO che per l’opera pubblica in argomento non è stato erogato alcun acconto relativo alle funzioni 

tecniche di cui all’art. 113 del Codice dei contratti; 

 

VISTA la seguente ripartizione delle somme spettanti a ciascun partecipante alle varie attività relative 

all’esecuzione dell’opera di che trattasi, redatto dal Responsabile del procedimento Geom. Tamantini 

Fabio e convalidato dal Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 7 e dell’art. 10 del 

sopra citato regolamento con i quali viene stabilita la ripartizione, la corresponsione e l’erogazione 

dell’incentivo: 
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- Geom. Tamantini Fabio: € 1.043,80 compresi oneri riflessi e IRAP;  

 

CONSIDERATO che il suddetto importo complessivo di € 1.043,80 per i compensi di che trattasi è 

compreso nel quadro economico dell’opera pubblica; 

 

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

determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

 

1. di liquidare al seguente personale dipendente il saldo dei compensi di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 

50 del 18/04/2016 e smi, relativamente alle attività per il primo intervento di messa in sicurezza 

finalizzato alla riapertura della circolazione su Via di Castelleone del movimento franoso del 

versante collinare in Deruta capoluogo compreso tra Via El Frate e Via di Castelleone: 

- Geom. Tamantini Fabio: € 1.043,80 compresi oneri riflessi e IRAP;  

 

2. di impegnare la spesa complessiva di € 1.043,80 come di seguito indicato nella tabella sottostante e 

in relazione all’esigibilità come segue (imp. 56 assunto con determinazione n. 117/2019): 

 
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione Importo Data esigibilità 

Mese/Anno 

2019 3337 780 C.D.C. 930 - SERVIZI 

RELATIVI AL 

TERRITORIO E 

ALL'AMBIENTE 

1.043,80 12/2019 

 

3. di dare atto che l’intervento in argomento è previsto nel programma triennale 2019/2021 e 

nell’elenco annuale 2019 delle OO.PP., dal quale emerge che la spesa complessiva dell’intervento 

pari ad € 145.000,00 è finanziata come segue: 

a. quanto ad € 50.000,00 con contributo concesso dalla Regione Umbria con determinazione 

dirigenziale n. 12753 del 03/12/2018; 

b. quanto ad € 25.000,00 con contributo concesso con Decreto del 22/11/2018 del Ministero 

dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali; 

c. quanto ad € 70.000,00 mediante i contributi di cui al Decreto Ministero dell’Interno del 10 

gennaio 2019, concessi ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti per 

la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale di cui all’art. 1, 

comma 107 della Legge di bilancio 2019 - Decreto n. 145 del 30 dicembre 2018; 

 

4. 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; 
 

5. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

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

6. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del 

responsabile dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità. 

 
 

L’Istruttore: Tamantini Fabio 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO: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. Liquidazione saldo incentivi per funzioni 

tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi.. 

 
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 12-09-2019 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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


