
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 466 Del 12-11-2019 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del Dlgs. 50/2016 e s.m. 

e i. dell'incarico professionale per la redazione della progettazione esecutiva per 

il potenziamento/ampliamento e riqualificazione del sistema di 

videosorveglianza del Comune di Deruta. CIG: ZB62A97FA9 

 

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. 33 del 31/10/2019, 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, così come in capo ai funzionari chiamati 

ad esprimere i pareri di cui all’art. 49, 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; 

 

PREMESSO che: 

 l’Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere al potenziamento/ampliamento e 

riqualificazione del sistema di videosorveglianza del Comune di Deruta realizzato nell’anno 2010 

per il monitoraggio del territorio comunale, estendendolo alle strade pubbliche delle frazioni; 

 l’intervento è previsto nel programma triennale 2019 – 2021 e nell’elenco annuale 2019 delle 

OO.PP. per un importo di € 62.000,00 e imputato nel CEN 780 al Capitolo di spesa n. 2984; 
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 l’Amministrazione Comunale ha stabilito di attuare un primo intervento per un importo 

complessivo di € 26.614,77, da finanziare con l’utilizzo della somma dei residui dei mutui con la 

Cassa Depositi e Prestiti POS. N. 6023558/00, avente ad oggetto “Realizzazione nuovi loculi 

funerari nel cimitero delle frazioni di Casalina e Ripabianca”, per € 17.700,13 e POS. N. 

6023561/00, avente ad oggetto “Lavori di manutenzione straordinaria del campo di calciotto presso 

l’impianto sportivo di Deruta, Via S. Allende”, per € 8.914,64; 

 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in fase di approvazione del 

programma Triennale 2019-2021 e dell’elenco annuale 2019 dei Lavori Pubblici è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in argomento, il Geom. Tamantini Fabio 

Istruttore Direttivo presso l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune; 

 

DATO ATTO che la normativa vigente in materia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 

comma 8, 36 comma 2 lett.a) e 37 comma 1 del Dlgs. 50/2016, stabilisce che per servizi di importo 

inferiore a € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento; 

 

VISTO altresì 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, e in considerazione della necessità di 

redigere celermente il progetto esecutivo per la richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti di diverso 

utilizzo della somma di complessivi € 26.614,77 risultante dai residui dei mutui POS. N. 

6023558/00 e POS. N. 6023561/00del mutuo per il finanziamento dell’intervento, è stato chiesto 

all’Ing. GIULIONI NICOLETTI FRANCESCO con recapito in Via Strozzacapponi 92/U, 06132 

CASTEL DEL PIANO – PG, iscritto all’albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia 

al n. A2886, in quanto professionista che presta sufficienti garanzie circa la specializzazione, 

l’esperienza e l’organizzazione tecnica, di formulare la propria migliore offerta per la redazione 

della progettazione esecutiva per la realizzazione di impianto di videosorveglianza per 

monitoraggio accessi stradali pubblici al Comune di Deruta;  

 l’ing. GIULIONI NICOLETTI FRANCESCO, con lettera assunta al protocollo del Comune in data 

12/11/2019 al n. 16218 si è reso disponibile ad effettuare l’incarico di che trattasi in tempi congrui 

per l’Amministrazione Comunale e per un compenso forfettario di € 1.000,00 oltre IVA e oneri di 

legge che risulta congruo rispetto alle prestazioni professionali da espletare; 

 

RITENUTO, per tutto quanto sopra, di dover procedere l’affidamento diretto, ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett.a) del Dlgs. 50/2016, dell’incarico professionale per 

la redazione della progettazione esecutiva per la realizzazione di impianto di videosorveglianza per 

monitoraggio accessi stradali pubblici al Comune di Deruta, all’Ing. GIULIONI NICOLETTI 

FRANCESCO con recapito in Via Strozzacapponi 92/U, 06132 CASTEL DEL PIANO – PG, iscritto 

all’albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A2886, per un importo di € 

1.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale di € 1.268,80, che risulta 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 
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mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 

anche tramite posta elettronica certificata; 

 

DATO ATTO che ai fini della tracciabilità, in relazione alla procedura di selezione del contraente è 

stato acquisto presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, il Codice Identificativo Gare 

(CIG), ZB62A97FA9; 

 

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 ciò premesso, 

D E T E R M I N A 

  

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

lett.a) del Dlgs. 50/2016, incarico professionale per la redazione della progettazione esecutiva per il 

potenziamento/ampliamento e riqualificazione del sistema di videosorveglianza del Comune di 

Deruta, all’Ing. GIULIONI NICOLETTI FRANCESCO con recapito in Via Strozzacapponi 92/U, 

06132 CASTEL DEL PIANO – PG, iscritto all’albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Perugia al n. A2886, per un importo di € 1.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale di 

€ 1.268,80, che risulta 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 provvedere alla redazione del progetto esecutivo per il 

potenziamento/ampliamento e riqualificazione del sistema di videosorveglianza del Comune di 

Deruta; 

b- il presente atto ha per oggetto l’affidamento diretto dell’incarico di progettazione in argomento 

all’Ing. GIULIONI NICOLETTI FRANCESCO con recapito in Via Strozzacapponi 92/U, 

06132 CASTEL DEL PIANO – PG, iscritto all’albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Perugia al n. A2886;  

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 

anche tramite posta elettronica certificata, con cui la stazione appaltante disporrà l’ordinazione 

del servizio; 

d- le clausole ritenute essenziali, ivi comprese quelle prescritte dagli artt. 76 e 78 del regolamento 

per la disciplina dei contratti, sono riportate nel preventivo offerta trasmesso dal professionista 

in data 12/11/2019 a assunto al protocollo al n. 16218 ed inoltre l’incarico dovrà essere 

espletato secondo quanto di seguito indicato 

 per l’espletamento delle prestazioni di che trattasi verrà corrisposto al professionista un 

compenso di € 1.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale di € 1.268,80  e dovrà 

pagarsi in unica rata entro 90 (novanta) giorni dall’avvenuta conclusione dell’incarico 

affidato; 

 l’incarico dovrà concludersi entro 10 giorni dalla comunicazione di affidamento; 

e- il professionista dovrà assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.; 

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

L’ufficio lavori Pubblici; 
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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 l’opera, prevista nel programma triennale 2019/2021 delle OO.PP., nell’annualità 

2019, risulta integralmente finanziata da diverso utilizzo della somma dei residui dei mutui con la 

Cassa Depositi e Prestiti POS. N. 6023558/00, avente ad oggetto “Realizzazione nuovi loculi 

funerari nel cimitero delle frazioni di Casalina e Ripabianca”, per € 17.700,13 e POS. N. 

6023561/00, avente ad oggetto “Lavori di manutenzione straordinaria del campo di calciotto presso 

l’impianto sportivo di Deruta, Via S. Allende”, per € 8.914,64, per un importo totale di € 26.614,77; 

5) di impegnare la spesa complessiva dell’opera pari ad € 26.614,77 come di seguito indicato nella 

tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue:  

 
Eserc. Cap.  Art. Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2019 2984 780 26.614,77 
 12/2019  

 

6) di sub impegnare la somma di € 1.268,80 relativa all’incarico di progettazione affidato all’Ing. 

GIULIONI NICOLETTI FRANCESCO, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in 

relazione all’esigibilità come segue (CIG: ZB62A97FA9):  

 
Eserc. Cap.  Art. Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2019 2984 780 1.268,80 

Ing. GIULIONI NICOLETTI 

FRANCESCO con recapito in 

Via Strozzacapponi 92/U, 

06132 CASTEL DEL PIANO                                     

cod.fisc. 

GLNFNC79C09E9750 

12/2019  

 

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 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; 

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

Lgs. 267/2000. 

 

 
 

L’Istruttore: Ricciarelli Marco 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO:Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del Dlgs. 50/2016 e s.m. 

e i. dell'incarico professionale per la redazione della progettazione esecutiva per il 

potenziamento/ampliamento e riqualificazione del sistema di videosorveglianza del Comune 

di Deruta. CIG: ZB62A97FA9. 

 
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 12-11-2019 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate. 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del Dlgs. 

50/2016 e s.m. e i. dell'incarico professionale per la redazione della progettazione 

esecutiva per il potenziamento/ampliamento e riqualificazione del sistema di 

videosorveglianza del Comune di Deruta. CIG: ZB62A97FA9 
 

 

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. 
 

Si attesta che la somma € 26.614,77 trova copertura nei residui, disponibili presso la 
Cassa Depositi e Prestiti, dei mutui pos. n. 6023558/00 e pos. n. 6023561/00 quali 
economie disponibili dopo la chiusura della contabilità dei lavori. 
 

Impegno N.   459 del 02-12-2019  a Competenza   CIG ZB62A97FA9  

Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.04.002 Impianti 

Capitolo       2984 Articolo   780 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO 
COMUNALE 

Causale Affidamento diretto ai sensi dellart. 36 comma 2 lett.a) del Dlgs. 50/2016 e s.m. e i. dellincarico 
professionale per la redazione della progettazione esecutiva per il potenziamento/ampliamento 
e riqualificazione del sistema di videosorveglianza de 

Importo  2019 €.                           26.614,77  

 

 
Sub impegno N.   459/    1 del 31-12-2019  a Competenza  CIG ZB62A97FA 

Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.04.002 Impianti 

Capitolo       2984 Articolo   780 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO 
COMUNALE 

Causale Affidamento diretto ai sensi dellart. 36 comma 2 lett.a) del Dlgs. 50/2016 e s.m. e i. dellincarico 
professionale per la redazione della progettazione esecutiva per il potenziamento/ampliamento 
e riqualificazione del sistema di videosorveglianza de 

Importo 2019 €.                            1.268,80 

Beneficiario     10745   GIULIONI NICOLETTI FRANCESCO 

 

 

 

 

Deruta, lì 02-12-2019 

 

 Il RESPONSABILE DI AREA 

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

 


