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OGGETTO: Lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione Pontenuovo 
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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. 61 del 

29/12/2016; 

 la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i 

singoli settori di attività; 

 il decreto sindacale n. 1 del 02/01/2020, 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; 

 

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 affidare in via definitiva - ai sensi dell’art. 32, commi 5 del Codice dei contratti - per le 

motivazioni citate nelle premesse della presente determinazione, l’incarico professionale per il 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione e contabilità dei lavori di 

sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione Pontenuovo e della Strada 

Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle, all’Ing. Michele Biscotti - già affidatario 

dell’incarico di progettazione dei lavori medesimi ed individuato tramite Richiesta di Offerta 

(RDO) nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), all’interno del portale 

“acquistinretepa.it”; 

 

3. di dare atto che l’affidamento del servizio di che trattasi comporta una spesa di € 9.605,79 oltre 

oneri previdenziali (il professionista non è soggetto al versamento dell’IVA in quanto ricade 

nell'applicazione di regime forfettario ai sensi art. 1, commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014, e art. 1 

commi da 111 a 113 della L. 208/2015), ottenuto, così come stabilito nella fase di affidamento del 

servizio di progettazione, applicando alla parcella professionale calcolata ai sensi del DM 

17/06/2016 il ribasso percentuale (28,00%) offerto dal professionista; 
 

4. di determinare ai sensi dell’art. 192, del D. Lgs. n. 267/2000: 

a. il fine che si intende perseguire con il contratto è quello dell’affidamento dell’incarico 

professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione e contabilità 

dei lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione Pontenuovo e della 

Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle;  

b. l’oggetto del contratto è il conferimento 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 consistente nello scambio di lettere, 

anche tramite posta elettronica certificata; 

d. le clausole ritenute essenziali sono riportate nella documentazione amministrativa e nella lettera 

di invito a presentare offerta (la quale stabilisce condizioni, patti, obblighi oneri e modalità di 

esecuzione del servizio) approvata con determinazione n. 321 del 26/07/2019 e nell’offerta 

trasmessa dal professionista nell’ambito della procedura di affidamento effettuata all’interno del 

MePA, e nella presente determinazione a contrattare, precisando che l’incarico dovrà essere 

espletato altresì secondo quanto di seguito indicato: 

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

compenso di € 9.990,02 oneri previdenziali compresi; 

- il suddetto importo sarà liquidato, come previsto nella citata lettera di invito a presentare 

offerta, con acconti in concomitanza ed in misura proporzionale all’emissione e all’importo 

degli Stati di avanzamento, dedotta la quota parte dell’acconto ricevuto; 

- il saldo avverrà all’emissione del Certificato di regolare esecuzione; 

e. la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e smi attraverso il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 

comma 4 del D. Lgs. medesimo, ritenuto metodo più adeguato rispetto all’importo del servizio; 

f. il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio, istruttore tecnico presso l’Ufficio 

Lavori Pubblici; 

 

5. di dare atto che la spesa complessiva dell’opera di € 220.000,00 è finanziata come segue: 

- quanto ad € 218.400,00 mediante mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, Posizione n. 

6060190; 

- quanto ad € 1.600,00 con fondi propri di bilancio comunale; 
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6. di impegnare la spesa complessiva di € 9.990,02 come di seguito indicato nella tabella sottostante e 

in relazione all’esigibilità come segue (imp. 460 assunto con determinazione 543/2019): 
 

Esercizio Capitolo  Art. Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2020 3352 780 9.990,02 Ing. Biscotti Michele 

Via 1° Maggio n. 3, 06050 Collepepe – 
Collazzone (PG) 

Cod. Fisc. BSCMHL88C08E975D 

12/2020 

 

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, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

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

Finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

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. n. 267/2000. 

 

Il Responsabile 

Geom. Ricciarelli Marco 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

OGGETTO: Lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione Pontenuovo 

e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle. Affidamento incarico 

professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione e contabilità 

dei lavori. 

 

PREMESSO CHE: 

 la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 99 del 19/06/2019 ha stabilito quanto segue: 

1) di dare mandato, per le motivazioni esplicitate in premessa, al Responsabile dell’Ufficio Lavori 

Pubblici di attivare le procedure per l’affidamento dell’incarico professionale di progettazione, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità 

dei lavori, ad operatori economici esterni di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, per l’esecuzione 

dei lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in Fraz. Pontenuovo e della 

Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant’Angelo di Celle, intesi a riordinare la 

mobilità pedonale e a riqualificare la viabilità al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e 

abbattere le barriere architettoniche, con le modalità di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del 

citato D.Lgs. 50/2016;  

2) di stabilire che si dovrà procedere unicamente all’affidamento della sola progettazione di 

fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva necessaria per la quantificazione dei costi e per la 

richiesta di concessione di contributo, rimandando ad atto successivo l’affidamento 

dell’incarico per la direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione; 

3) di dare atto che la spesa necessaria per l’espletamento dell’incarico professionale in 

argomento verrà impegnata in fase di adozione della determinazione a contrattare con 

imputazione al CAP 710 CEN 220 e che la stessa farà parte del costo generale dell’intervento e 

verrà ricompresa nelle somme a disposizione del quadro economico del medesimo; 

4) di dare atto che la spesa per il conferimento dell’incarico professionale di cui sopra dovrà 

essere contenuta nella misura massima, al netto dell’IVA e oneri previdenziali, di € 6.000,00; 

5) di dare atto altresì che al momento della concessione dei finanziamenti e con l’atto di impegno 

della spesa per l’esecuzione dell’opera pubblica, si provvederà alla rettifica della imputazione 

contabile della spesa per l’incarico professionale che sarà compresa nel capitolo e CEN 

relativi al progetto in argomento; 

6) di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 321 del 26/07/2019 

è stato nominato il Geom. Tamantini Fabio 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; 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 334 del 07/08/2019, è stato 

affidato, ai sensi del combinato disposto degli art. 36 comma 2 lettera a) e dell’art. 31 comma 8 del 

D.lgs. 50/2016, all’Ing. Biscotti Michele con recapito in Via 1° Maggio n. 3, 06050 Collepepe - 

Collazzone (PG) - iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A3920, 

l’incarico professionale per la redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed 

esecutiva dei lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in Fraz. Pontenuovo e della 

Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant’Angelo di Celle, per un importo di € 4.098,38 

oltre oneri previdenziali 4%, per un totale complessivo di € 4.262,32; 

 nella suddetta determinazione n. 334/2019 è stato dato atto che si procederà unicamente 
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all’affidamento della sola progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed alla progettazione 

esecutiva, necessaria per la quantificazione dei costi e per la richiesta di concessione di contributo, 

rimandando ad atto successivo l’affidamento dell’incarico per la direzione lavori, contabilità e 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e al relativo corrispettivo, da determinare ai 

sensi del D.M. 17/06/2016 e al quale sarà applicato lo stesso ribasso di aggiudicazione offerto dal 

professionista in occasione dell’affidamento della progettazione dell’intervento; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 30/10/2019 è stato approvato il progetto di 

esecutivo dei lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in Fraz. Pontenuovo e della 

Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant’Angelo di Celle, così come redatto in data 

14/10/2019 dall’Ing. Biscotti Michele con recapito in Via 1° Maggio n. 3, 06050 Collepepe - 

Collazzone (PG) - iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A3920, 

comportante una spesa complessiva di € 220.000,00 come specificato nel seguente quadro 

economico: 

a) IMPORTO LAVORI a base d’asta € 179.652,44 di cui: 

- importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  € 174.300,84 

- di cui oneri per la sicurezza   €   8.496,79 

- di cui oneri per la manodopera € 36.260,81 

- costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)  €      5.351,60  

 Totale lavori a base d’asta    € 179.652,44 € 179.652,44 

 

b) SOMME A DISPOSIZIONE: 

- IVA sui lavori 10%     € 17.965,24 

- spese tecniche per progettazione   €    4.098,00 

- spese tecniche per direzione lavori, 

contabilità e sicurezza     €   9.605,79 

- oneri previdenziali 4% su spese tecniche  €      548,15 

- incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016) €    1.600,00 

- contributo ANAC gara     €       225,00 

- imprevisti ed arrotondamenti    €    6.305,37 

 Totale Somme a disposizione  €  40.347,56 €   40.347,56 

    IMPORTO TOTALE    € 220.000,00 

 

 a seguito della formale richiesta da parte dell’Ufficio Ragioneria, con lettera del 21/12/2019 prot. n. 

2176916/19 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato che in seguito all’esito favorevole 

dell’istruttoria, è stato deliberato il prestito di € 218.400,00 (POS. 6060190) in favore del Comune 

di Deruta per i lavori in argomento; 

 la Cassa Depositi e Prestiti non ha concesso il prestito della somma di € 1.600,00 prevista nel 

quadro economico del progetto per incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016), alla quale 

si farà fronte con fondi propri di bilancio; 

 la spesa complessiva dell’intervento è finanziata come segue: 

- quanto ad € 218.400,00 mediante mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, Posizione n. 

6060190; 

- quanto ad € 1.600,00 con fondi propri di bilancio comunale; 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n° 543 del 27/12/2019 è stata 

impegnata la spesa complessiva di € 220.000,00 relativa al progetto in argomento come segue: 

 
Esercizio Capitolo  Art. Importo Impegno 

2019 3352 780 218.400,00 460  
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2019 3352 780 1.600,00  461 

 

 con la suddetta determinazione n. 543/2019 è stato altresì rettificato l’impegno di spesa n. 286 

assunto con determinazione n. 334 del 07/08/2019 relativo al conferimento dell’incarico di 

progettazione all’Ing. Biscotti Michele con recapito in Via 1° Maggio n. 3, 06050 Collepepe - 

Collazzone (PG) - e conseguentemente assunto l’impegno di spesa n. 460/1 per l’importo di € 

4.262,33 dando atto che la stessa è finanziata con il mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, 

Posizione n. 6060190; 

 

CONSIDERATO che nella lettera di invito trasmessa al professionista a presentare offerta, approvata 

con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 321 del 26/07/2019, era previsto 

che si sarebbe proceduto all’affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed alla 

progettazione esecutiva per la quantificazione dei costi, rimandando ad atto successivo l’affidamento 

dell’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione e contabilità dei lavori, e 

quantificando il corrispettivo applicando alla tariffa contabilizzata ai sensi del DM 17/06/2016 lo stesso 

ribasso offerto in sede di aggiudicazione della progettazione; 

 

ATTESO che la documentazione per l’affidamento dei lavori di che trattasi è stata trasmessa alla 

Provincia di Perugia in virtù della convenzione di adesione alla Stazione Unica Appaltante sottoscritta 

in data 21/05/2019 tra la Provincia di Perugia e il Comune di Deruta; 

 

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento Geom. Tamantini Fabio ha accertato 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 e che pertanto sussistono le condizioni per procedere all’affidamento del servizio di 

che trattasi a soggetti esterni; 

 

VISTO: 

 l’art. 101 del Codice dei contratti il quale prevede la figura del Direttore dei lavori, del coordinatore 

per la sicurezza e del controllore tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto, il quale deve 

essere nominato prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei lavori; 

 l’art. 111 del Codice il quale prevede che “…… Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non 

possano espletare l’attività di direzione dei lavori, essa è affidata, nell’ordine, ad altre 

amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 

1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice 

per l'affidamento degli incarichi di progettazione.”; 

 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018 recante 

«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei 

lavori e del direttore dell’esecuzione»; 

 l’art. 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che “gli incarichi di progettazione, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione 

dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli 

incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile 

unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso 

di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi 

dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta 

eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#15
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#15
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle 

relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, 

comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.”; 

 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, lettere a) e b), 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. 36, comma 2, lett. a), il quale prevede che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 

38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 

secondo le seguenti modalità:  

- per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta”; 

 l’art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che 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 strumenti 

di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori, mentre per 

effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni 

appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38; 

 l’art. 32, comma 14, il quale prevede che il contratto è stipulato, per affidamenti di importo non 

superiore a 40.000 euro, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 

 le linee guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, Approvate dal Consiglio dell’Autorità 

dell’ANAC con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera 

del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e con delibera n. 417 del 15/05/2019, 

“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, le quali 

prevedono 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, ed aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con 

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e con delibera n. 636 del 10/07/2019, 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; 

 

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di dover affidare l’incarico professionale per il 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione e contabilità dei lavori all’Ing. Michele 

Biscotti - già affidatario dell’incarico di progettazione richiamato in premessa ed individuato tramite 

Richiesta di Offerta (RDO) nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 

all’interno del portale “acquistinretepa.it” - per un importo complessivo di € 9.605,79 oltre oneri 

previdenziali (il professionista non è soggetto al versamento dell’IVA in quanto ricade 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#038
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nell'applicazione di regime forfettario ai sensi art. 1, commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014, e art. 1 

commi da 111 a 113 della L. 208/2015), 

 

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

di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

 

1. di affidare in via definitiva - ai sensi dell’art. 32, commi 5 del Codice dei contratti - per le 

motivazioni citate nelle premesse della presente determinazione, l’incarico professionale per il 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione e contabilità dei lavori di 

sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione Pontenuovo e della Strada 

Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle, all’Ing. Michele Biscotti - già affidatario 

dell’incarico di progettazione dei lavori medesimi ed individuato tramite Richiesta di Offerta 

(RDO) nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), all’interno del portale 

“acquistinretepa.it”; 

 

2. di dare atto che l’affidamento del servizio di che trattasi comporta una spesa di € 9.605,79 oltre 

oneri previdenziali (il professionista non è soggetto al versamento dell’IVA in quanto ricade 

nell'applicazione di regime forfettario ai sensi art. 1, commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014, e art. 1 

commi da 111 a 113 della L. 208/2015), ottenuto, così come stabilito nella fase di affidamento del 

servizio di progettazione, applicando alla parcella professionale calcolata ai sensi del DM 

17/06/2016 il ribasso percentuale (28,00%) offerto dal professionista; 
 

3. di determinare ai sensi dell’art. 192, del D. Lgs. n. 267/2000: 

a. il fine che si intende perseguire con il contratto è quello dell’affidamento dell’incarico 

professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione e contabilità 

dei lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione Pontenuovo e della 

Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle;  

b. l’oggetto del contratto è il conferimento 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 consistente nello scambio di lettere, 

anche tramite posta elettronica certificata; 

d. le clausole ritenute essenziali sono riportate nella documentazione amministrativa e nella lettera 

di invito a presentare offerta (la quale stabilisce condizioni, patti, obblighi oneri e modalità di 

esecuzione del servizio) approvata con determinazione n. 321 del 26/07/2019 e nell’offerta 

trasmessa dal professionista nell’ambito della procedura di affidamento effettuata all’interno del 

MePA, e nella presente determinazione a contrattare, precisando che l’incarico dovrà essere 

espletato altresì secondo quanto di seguito indicato: 

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

compenso di € 9.990,02 oneri previdenziali compresi; 

- il suddetto importo sarà liquidato, come previsto nella citata lettera di invito a presentare 

offerta, con acconti in concomitanza ed in misura proporzionale all’emissione e all’importo 

degli Stati di avanzamento, dedotta la quota parte dell’acconto ricevuto; 

- il saldo avverrà all’emissione del Certificato di regolare esecuzione; 

e. la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e smi attraverso il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 

comma 4 del D. Lgs. medesimo, ritenuto metodo più adeguato rispetto all’importo del servizio; 

f. il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio, istruttore tecnico presso l’Ufficio 

Lavori Pubblici; 
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4. di dare atto che la spesa complessiva dell’opera di € 220.000,00 è finanziata come segue: 

- quanto ad € 218.400,00 mediante mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, Posizione n. 

6060190; 

- quanto ad € 1.600,00 con fondi propri di bilancio comunale; 

 

5. di impegnare la spesa complessiva di € 9.990,02 come di seguito indicato nella tabella sottostante e 

in relazione all’esigibilità come segue (imp. 460 assunto con determinazione 543/2019): 
 

Esercizio Capitolo  Art. Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2020 3352 780 9.990,02 Ing. Biscotti Michele 
Via 1° Maggio n. 3, 06050 Collepepe – 

Collazzone (PG) 

Cod. Fisc. BSCMHL88C08E975D 

12/2020 

 

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, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

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

Finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

8. 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. 
 

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

Lgs. n. 267/2000. 

 
 

L’Istruttore: Tamantini Fabio 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO:Lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione 

Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle. 

Affidamento incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, direzione e contabilità dei lavori.. 

 
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 18-02-2020 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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


