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      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 489 Del 27-11-2019 

 

OGGETTO: Affidamento incarico professionale per il servizio di progettazione, coordinamento 

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

relativamente all'opera pubblica "Lavori di consolidamento e stabilizzazione di ulteriore tratto 

di scarpata in via Lazzaro Spallanzani in Deruta capoluogo". 

 

CUP B56J16000920002 

CIG Z292A43AC5 

 

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. 4 del 02/01/2019, 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; 

 

2. di approvare la Relazione tecnica redatta il 21/11/2019 dal Responsabile del procedimento con la 

quale - in base alle risultanze dell’esame e della valutazione dell’offerta prodotta eseguita sulla 

scorta di quanto descritto nella RdO, nella documentazione amministrativa e nella lettera di invito a 

presentare offerta, la quale stabilisce condizioni, patti, obblighi oneri e modalità di esecuzione del 
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servizio, svolta all’interno del suddetto portale informatico ed accertato che l’offerta più bassa 

determinata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice dei contratti - 

si propone di affidare all’Ing. Nasini Guglielmo, con recapito in Strada S. Lucia-Canetola 13/A, 

06125 Perugia (PG) - avendo già effettuato gli opportuni accertamenti relativi al possesso dei 

requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi e dei requisiti di capacità 

professionale, economica e finanziaria, tecniche e professionali di cui all’art. 83 del medesimo 

Codice dei contratti, come da documentazione conservata agli atti degli uffici dell’Area Lavori 

Pubblici - l’incarico professionale di cui in argomento ai sensi del combinato disposto dall’art. 31, 

comma 8, dall’art. 36, comma 2, lett. a) e dall’art. 37, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e smi, per un 

importo complessivo di € 21.295,90 (corrispondente ad un ribasso del 22,10% circa) oltre oneri 

previdenziali ed IVA; 

 

3. di affidare pertanto in via definitiva - ai sensi dell’art. 32, commi 5 del Codice dei contratti - il 

servizio di che trattasi all’Ing. Nasini Guglielmo, con recapito in Strada S. Lucia-Canetola 13/A, 

06125 Perugia (PG), il quale attraverso il MePA gestito da “Consip Spa”, all’interno dell’iniziativa 

“SERVIZI, Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto 

stradale”, si è reso disponibile ad eseguire il servizio di progettazione, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori relativamente 

all’opera pubblica “Lavori di consolidamento e stabilizzazione di ulteriore tratto di scarpata in via 

Lazzaro Spallanzani in Deruta capoluogo” in tempi e modi congrui con le necessità 

dell’Amministrazione comunale, ovvero della normativa vigente in materia; 
 

4. di dichiarare efficace - ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e smi - la 

suddetta aggiudicazione definitiva; 

 

5. di dare atto che l’Ufficio Ragioneria ha accertato la somma di € 250.000,00 di cui al contributo 

regionale con il quale verrà finanziata l’opera pubblica in argomento, con il n. 66 (determinazione 

del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 442 del 22/10/2019); 

 

6. di dare atto che l’importo delle presenti spese professionali faranno parte del costo generale 

dell’intervento di che trattasi e sarà compreso nelle somme a disposizione del relativo quadro 

economico; 
 

7. di impegnare la spesa complessiva di € 27.020,24 come di seguito indicato nella tabella sottostante 

e in relazione all’esigibilità come segue (imp. 360 assunto con determinazione n. 442/2019): 
 

Esercizio Cap.  Art. Descrizione Importo Beneficiario Esigibil. 

Mese/Anno 

2019 3534 930 C.D.C. 930 - SERVIZI 

RELATIVI AL 

TERRITORIO E 

ALL'AMBIENTE 

27.020,24 Ing. Nasini Guglielmo Strada 

S. Lucia-Canetola 13/A, 

06125 Perugia (PG)  

C.F. NSNGLL82M15G478R 

P. IVA 03195330547 

12/2019 

 

8. 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; 

 

9. 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; 
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10. 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. 
 

11. 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: Affidamento incarico professionale per il servizio di progettazione, coordinamento 

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

relativamente all’opera pubblica “Lavori di consolidamento e stabilizzazione di ulteriore tratto 

di scarpata in via Lazzaro Spallanzani in Deruta capoluogo”. 

 

CUP B56J16000920002 

CIG Z292A43AC5 

 

PREMESSO CHE: 

 a seguito delle precipitazioni atmosferiche di eccezionale intensità verificatisi nei giorni 11, 12 e 13 

novembre 2102 che hanno interessato anche il territorio comunale, si sono registrati ingenti danni 

alle infrastrutture pubbliche, anche in seguito all’alluvione del fiume Tevere; 

 per mitigare i notevoli disagi subiti dalla cittadinanza, si è resa necessaria l’attivazione delle 

strutture di protezione civile del Comune di Deruta, con ricorso anche al volontariato, affiancate 

dalla Comunità Montana e dalle ditte private individuate anche nel piano neve, dotate delle 

attrezzature necessarie atte ad assicurare il più rapidamente possibile le opportune condizioni di 

sicurezza; 

 ad evasione della lettera del 15/11/2012 prot. 168345 trasmessa dalla Regione Umbria, l’Ufficio 

tecnologico comunale (ora Ufficio Lavori Pubblici) ha redatto una relazione tecnica per riferire in 

merito ai danni provocati dagli eccezionali eventi meteorologici di che trattasi; 

 con lettera del 27/02/2013 prot. 30172, la Regione Umbria ha comunicato che, con Ordinanza del 

Capo Dipartimento della Protezione Civile, la nomina di un Commissario delegato per fronteggiare 

l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in oggetto e la necessità di acquisire, in 

conformità anche alle segnalazioni già trasmesse sia a seguito della suddetta precedente richiesta 

del 15/11/2012 sia a seguito di successivi contatti informali, informazioni dettagliate sugli 

interventi da realizzare a cura di ciascuno dei soggetti stessi, articolati secondo le tipologie indicate 

nella lettera medesima; 

 con comunicazione trasmessa tramite posta elettronica il 05/03/2013 prot. 2994, il Comune di 

Deruta ha trasmesso la scheda riepilogativa con indicato il piano di interventi urgenti di cui al punto 

precedente; 

 con lettera del 06/11/2013 prot. 150974 trasmessa tramite PEC e assunta al protocollo del Comune 

di Deruta il medesimo giorno al n. 11956, la Regione Umbria ha comunicato che il Decreto del 

Commissario Delegato n. 5 del 15/10/2013, pubblicato nel BUR n. 48 del 23/10/2013, ha assegnato 

i contributi per gli interventi di cui sopra, tra cui è stato altresì individuato il Comune di Deruta per 

la realizzazione dell’intervento teso al consolidamento di un tratto della scarpata ubicata in via 

Lazzaro Spallanzani di Deruta capoluogo, assegnando un contributo di € 67.500,00; 

 il suddetto intervento si è concluso nell’anno 2015 e con determinazione del Responsabile 

dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 40 del 26/01/2016 è stato approvato il Certificato di regolare 

esecuzione; 

 con lettera del 02/05/2014 prot. 4702, il Sindaco del Comune di Deruta ha comunicato alla Regione 

che durante la fase preliminare di studi, indagini e rilievi per addivenire alla redazione del progetto 

esecutivo dell’intervento di cui sopra, si è verificato un ulteriore movimento franoso più a monte, 

causato dalle precipitazioni atmosferiche del periodo, chiedendo un la concessione di un ulteriore 

finanziamento regionale per far fronte al consolidamento di questa ulteriore frana. 

 con riferimento alla comunicazione della Regione Umbria del 31/07/2014 prot. 0101428, con 

lettera del 06/08/2014 prot. 8421, sono stati inviati alla Regione medesima i modelli allegato 1 e 2 

con indicato il piano di interventi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche 
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verificatesi nel periodo da novembre 2013 a febbraio 2014, dove è altresì presente la richiesta di 

finanziamento per il consolidamento e stabilizzazione di un secondo tratto della scarpata in 

argomento, a ridosso della via pubblica, per un importo di € 135.000,00; 

 per le suddette finalità con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 28/05/2015 è stato 

approvato lo studio di fattibilità dei lavori di consolidamento di un ulteriore tratto di scarpata in via 

Lazzaro Spallanzani in Deruta capoluogo, così come redatto in data 20/05/2015 dall’Ufficio Lavori 

Pubblici comportante una spesa complessiva di € 135.000,00; 

 con lettere del 27/10/2017 prot. 13498 e del 28/11/2017 14987 a firma dell’Assessore ai LL.PP. del 

Comune di Deruta, è stato segnalato alla Regione Umbria l’aggravamento del fenomeno in tutto il 

tratto stradale di via Lazzaro Spallanzani e la necessità di seguire un ulteriore intervento di 

consolidamento e stabilizzazione dell’area;  

 con lettera trasmessa via PEC e assunta al protocollo del Comune in data 13/09/2019 al n. 13144, il 

Dirigente del Servizio Rischio Sismico della Regione Umbria Dr. Paolo Gattini, ha comunicato che 

con Decreto del Commissario delegato n. 39/2019 è stata disposta l’assegnazione delle economie 

derivanti dal decreto n. 5/2013 e s.m.i. a favore dei Comuni ivi indicati; 

 nel citato Decreto del Commissario delegato n. 39/2019 avente ad oggetto: “Eventi alluvionali 

dell’11, 12 e 13 novembre 2012. D.P.C.M. 23 marzo 2013 - Decreto del Commissario delegato 15 

ottobre 2013, n. 5 e smi. Decreto del Commissario delegato 12 Giugno 2019, n. 27. Rimodulazione 

con integrazioni al Piano degli interventi per effetto dell’utilizzo delle economie di € 1.060.336,24. 

Assegnazione dei finanziamenti del pari importo di € 1.060.336,24 agli Enti attuatori e definizione 

delle modalità procedurali per l’attuazione degli interventi”, è stato individuato il Comune di 

Deruta per la realizzazione dell’intervento teso al consolidamento e stabilizzazione di ulteriore 

tratto della scarpata in via Lazzaro Spallanzani in Deruta capoluogo, assegnando un contributo di € 

250.000,00, fissando altresì in 180 giorni, dalla data di pubblicazione del decreto nel BUR, il 

termine perentorio per l’approvazione e trasmissione del progetto definitivo o esecutivo; 

 nel BUR n. 47 del 18/09/2019 è stato pubblicato il suddetto decreto n. 39/2019, dal quale decorrono 

i tempi per l’approvazione e trasmissione del progetto definitivo o esecutivo, fissati in 180 giorni 

dalla pubblicazione ovvero al 16/03/2020;   

 

ATTESO che, per quanto sopra: 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 16/09/2019 è stata adottata la variazione al 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato con DGC n. 21 del 25.03.2019, 

con la quale per l’annualità 2019 sono state previste maggiori spese per ulteriori € 115.000,00 per 

la “Sistemazione scarpate in Via L. Spallanzani”, per un totale di € 250.000,00 finanziate per pari 

importo da trasferimenti dalla Regione Umbria; 

 con propria deliberazione la Giunta Comunale ha provveduto ad effettuare una variazione del 

Programma triennale 2019/2021 ed Elenco annuale 2019 dei Lavori Pubblici, modificando 

l’intervento di “Consolidamento ulteriore tratto scarpata in Via L. Spallanzani di Deruta 

capoluogo” nell’anno 2019 per un importo complessivo di 250.000.000 euro finanziato con 

contributo della Regione Umbria assegnato con Decreto del Commissario Delegato n. 39/2019 e 

imputato nel CEN 930 al Capitolo di spesa n. 3534; 

 con propria deliberazione n. 157 del 08/10/2019 la Giunta Comunale 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, oltre che per 

l’esecuzione di indagini geognostiche, sismiche e relazioni geologiche, per l’esecuzione dei 

Lavori di consolidamento e stabilizzazione di ulteriore tratto di scarpata in via Lazzaro 
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Spallanzani in Deruta capoluogo, con le modalità di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del citato 

D.Lgs. 50/2016; 

2) di dare atto che in fase di adozione della determinazione a contrattare per l’affidamento 

dell’incarico professionale per la progettazione, si provvederà ad assumere l’impegno di spesa 

dell’opera con imputazione al CAP 3534 CEN 930 e contestualmente si provvederà ad 

accertare al CAP. 4300 la somma di € 250.000,00 di cui al contributo assegnato dalla Regione 

Umbria con Decreto del Commissario Delegato n. 39/2019;  

3) di dare atto che i corrispettivi necessari per l’affidamento degli incarichi professionali in 

argomento saranno compresi nel quadro economico del progetto di che trattasi nelle somme a 

disposizione, e le relative spese saranno impegnate in fase di adozione delle determinazioni di 

affidamento con imputazione al CAP 3534 CEN 930; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 in relazione alle necessità dell’Amministrazione comunale di eseguire la progettazione e, 

successivamente, le attività connesse e necessarie in argomento, nonché in relazione ai tempi fissati 

dalla suddetta normativa per accedere alla concessione definitiva del contributo, sussistono le 

condizioni per procedere all’affidamento delle citate attività professionali ad operatori economici 

esterni di cui all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016; 

 per quanto sopra e ai sensi dell’art. 24, dell’art. 31 comma 8 e dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, 

necessita affidare idoneo incarico professionale a professionista esterno di cui all’art. 46 del D. Lgs. 

n. 50/2016, le prestazioni di cui alla presente relazione, con le modalità di cui all’art. 36 del citato D. 

Lgs. n. 50/2016;  

 l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, 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), 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, 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, 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; 

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#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#038


COMUNE DI DERUTA – Determinazione n. 489 del 27-11-2019 

 l’art. 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, 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 

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.”; 

 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”, 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, 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; 

 in considerazione di quanto previsto dalle linee guida dell’ANAC relative alle procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, le quali 

prevedono che: 

- al fine di assicurare il rispetto dei principi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle regole della 

concorrenza, la stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, svolge una preliminare indagine, 

semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per 

soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali offerenti; 

- gli oneri motivazionali relativi all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di 

concorrenza possono essere soddisfatti quando la stazione appaltante procede alla valutazione 

comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici; 

 con determinazione del Responsabile del procedimento n. 442 del 22/10/2019, tra l’altro: 

- è stato nominato 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 

di “Lavori di consolidamento e stabilizzazione di ulteriore tratto di scarpata in via Lazzaro 

Spallanzani in Deruta capoluogo”, il Geom. Tamantini Fabio Istruttore Direttivo presso 

l’Ufficio Lavori Pubblici, il quale è autorizzato ad intraprendere qualsiasi iniziativa per la buona 

riuscita dell’opera; 

- è stato dato mandato al Responsabile Unico del Procedimento Geom. Tamantini Fabio di 

procedere all’affidamento diretto - ai sensi del combinato disposto dall’art. 31, comma 8, 

dall’art. 36, comma 2. lett. a), dall’art. 37, comma 1, del D. Lgs 50 del 18/04/2016 e s.m.i., 

dell’incarico professionale di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori per la realizzazione dei lavori di 

consolidamento e stabilizzazione di ulteriore tratto di scarpata in via Lazzaro Spallanzani in 

Deruta capoluogo, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 

4, del D. Lgs. n. 50/2016, mediante ribasso unico da applicare sull’importo di € 27.337,53, 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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oneri previdenziali ed IVA esclusa, determinato in applicazione del DM 17/06/2016, come da 

calcolo degli onorari in atti, considerando un importo stimato dei lavori pari ad € 170.000,00; 

- è stato dato atto che per l’affidamento diretto dell’incarico in argomento, al fine di avere un 

parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un’ottica di 

garanzia della qualità, nel giusto contemperamento dell’economicità della prestazione resa, 

dovranno essere richiesti tre preventivi, ad operatori economici di cui all’art. 46 del D.lgs. 

50/2016 avente capacità professionale ed esperienza in relazione al servizio da espletare, 

avvalendosi di idoneo mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema 

che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica, come 

previsto dall’art. 36, comma 6 del citato D.Lgs. 50/2016;  

- è stata approvata l’allegata lettera d’invito a formulare l’offerta contenente gli elementi 

essenziali che regolano l’esecuzione del servizio, ritenuta necessaria per l’affidamento diretto 

del servizio in argomento; 

- è stato impegnata la spesa complessiva dell’intervento in argomento come di seguito indicato 

nelle tabelle sottostanti e in relazione all’esigibilità come segue: 

 
Esercizio Capitolo  Art. Importo Impegno Data Esigibilità 

Mese/Anno 
2019 3534 930 250.000,00 360 12/2019 

 

 il Responsabile del procedimento, appurata la carenza in organico di personale tecnico in servizio 

presso l’Area Lavori Pubblici e conseguentemente la difficoltà di rispettare i tempi di 

programmazione dei lavori e di svolgere le funzioni di istituto, ha accertato che sussistono le 

condizioni per procedere all’affidamento del servizio di cui in oggetto, trattandosi altresì di servizio 

che richiede particolari competenze professionali non presenti nell’organico dell’Amministrazione 

comunale; 

 per tutto quanto sopra, il Responsabile del procedimento, previa indagine esplorativa all’uopo posta 

in opera e in base alle quale è stata ottenuta la relativa disponibilità, ha individuato a presentare 

offerta i seguenti tre operatori economici di cui all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016 aventi capacità 

professionale ed esperienza in relazione al servizio da espletare, previa acquisizione e valutazione 

dei relativi curriculum, desunti sia dall’Elenco Regionale dei professionisti da invitare alle 

procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo 

inferiore a centomila euro, che dall’elenco degli operatori economici iscritti sul MePA gestito da 

“Consip Spa”, all’interno dell’iniziativa “SERVIZI, Servizi Professionali - Architettonici, di 

costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”: 

o Ing. Galletti Luca, Vocabolo Piana 201/D, 06059 Pantalla (PG); 

o Ing. Nasini Guglielmo, Strada S. Lucia-Canetola 13/A, 06125 Perugia (PG); 

o Ing. Comodini Fabrizio, Via Piemonte 148/1B, 06059 Todi (PG); 

 

ATTESO che, per tutto quanto sopra descritto, il sottoscritto ha provveduto a richiedere di presentare ai 

suddetti operatori economici le rispettive offerte economiche mediante il MePA gestito da “Consip 

Spa”, all’interno dell’iniziativa SERVIZI, Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, 

ingegneria, ispezione e catasto stradale - tramite RDO n. 2435593 del 05/11/2019; 

 

VISTA la Relazione tecnica redatta il 21/11/2019 dal Responsabile del procedimento con la quale - in 

base alle risultanze dell’esame e della valutazione dell’offerta prodotta eseguita sulla scorta di quanto 

descritto nella RdO, nella documentazione amministrativa e nella lettera di invito a presentare offerta, 

la quale stabilisce condizioni, patti, obblighi oneri e modalità di esecuzione del servizio, svolta 
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all’interno del suddetto portale informatico ed accertato che l’offerta più bassa determinata con il 

criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice dei contratti - si propone di affidare 

all’Ing. Nasini Guglielmo, con recapito in Strada S. Lucia-Canetola 13/A, 06125 Perugia (PG) - avendo 

già effettuato gli opportuni accertamenti relativi al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 

D. Lgs. n. 50/2016 e smi e dei requisiti di capacità professionale, economica e finanziaria, tecniche e 

professionali di cui all’art. 83 del medesimo Codice dei contratti, come da documentazione conservata 

agli atti degli uffici dell’Area Lavori Pubblici - l’incarico professionale di cui in argomento ai sensi del 

combinato disposto dall’art. 31, comma 8, dall’art. 36, comma 2, lett. a) e dall’art. 37, comma 1 del D. 

Lgs. 50/2016 e smi, per un importo complessivo di € 21.295,90 (corrispondente ad un ribasso del 

22,10% circa) oltre oneri previdenziali ed IVA; 

 

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

 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e smi per la parti non abrogate; 

 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 02/12/2016 

“Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per 

l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria” 

 

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 tecnica redatta il 21/11/2019 dal Responsabile del procedimento con la 

quale - in base alle risultanze dell’esame e della valutazione dell’offerta prodotta eseguita sulla 

scorta di quanto descritto nella RdO, nella documentazione amministrativa e nella lettera di invito a 

presentare offerta, la quale stabilisce condizioni, patti, obblighi oneri e modalità di esecuzione del 

servizio, svolta all’interno del suddetto portale informatico ed accertato che l’offerta più bassa 

determinata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice dei contratti - 

si propone di affidare all’Ing. Nasini Guglielmo, con recapito in Strada S. Lucia-Canetola 13/A, 

06125 Perugia (PG) - avendo già effettuato gli opportuni accertamenti relativi al possesso dei 

requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi e dei requisiti di capacità 

professionale, economica e finanziaria, tecniche e professionali di cui all’art. 83 del medesimo 

Codice dei contratti, come da documentazione conservata agli atti degli uffici dell’Area Lavori 

Pubblici - l’incarico professionale di cui in argomento ai sensi del combinato disposto dall’art. 31, 

comma 8, dall’art. 36, comma 2, lett. a) e dall’art. 37, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e smi, per un 

importo complessivo di € 21.295,90 (corrispondente ad un ribasso del 22,10% circa) oltre oneri 

previdenziali ed IVA; 

 

2. di affidare pertanto in via definitiva - ai sensi dell’art. 32, commi 5 del Codice dei contratti - il 

servizio di che trattasi all’Ing. Nasini Guglielmo, con recapito in Strada S. Lucia-Canetola 13/A, 

06125 Perugia (PG), il quale attraverso il MePA gestito da “Consip Spa”, all’interno dell’iniziativa 

“SERVIZI, Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto 

stradale”, si è reso disponibile ad eseguire il servizio di progettazione, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori relativamente 

all’opera pubblica “Lavori di consolidamento e stabilizzazione di ulteriore tratto di scarpata in via 

Lazzaro Spallanzani in Deruta capoluogo” in tempi e modi congrui con le necessità 

dell’Amministrazione comunale, ovvero della normativa vigente in materia; 
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3. di dichiarare efficace - ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e smi - la 

suddetta aggiudicazione definitiva; 

 

4. di dare atto che l’Ufficio Ragioneria ha accertato la somma di € 250.000,00 di cui al contributo 

regionale con il quale verrà finanziata l’opera pubblica in argomento, con il n. 66 (determinazione 

del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 442 del 22/10/2019); 

 

5. di dare atto che l’importo delle presenti spese professionali faranno parte del costo generale 

dell’intervento di che trattasi e sarà compreso nelle somme a disposizione del relativo quadro 

economico; 
 

6. di impegnare la spesa complessiva di € 27.020,24 come di seguito indicato nella tabella sottostante 

e in relazione all’esigibilità come segue (imp. 360 assunto con determinazione n. 442/2019): 
 

Esercizio Cap.  Art. Descrizione Importo Beneficiario Esigibil. 

Mese/Anno 

2019 3534 930 C.D.C. 930 - SERVIZI 

RELATIVI AL 

TERRITORIO E 

ALL'AMBIENTE 

27.020,24 Ing. Nasini Guglielmo Strada 

S. Lucia-Canetola 13/A, 

06125 Perugia (PG)  

C.F. NSNGLL82M15G478R 

P. IVA 03195330547 

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, 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. 

 
 

L’Istruttore: Tamantini Fabio 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO:Affidamento incarico professionale per il servizio di progettazione, 

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

dei lavori relativamente all'opera pubblica "Lavori di consolidamento e stabilizzazione di 

ulteriore tratto di scarpata in via Lazzaro Spallanzani in Deruta capoluogo".. 

 
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 27-11-2019 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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



       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DETERMINAZIONE N. 489 DEL 27-11-2019 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

OGGETTO: Affidamento incarico professionale per il servizio di progettazione, 

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

contabilità dei lavori relativamente all'opera pubblica "Lavori di consolidamento e 

stabilizzazione di ulteriore tratto di scarpata in via Lazzaro Spallanzani in Deruta 

capoluogo". 
 

 

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. 
 

L'incarico è finanziato con trasferimenti di fondi statali, erogati. 
 

Sub impegno N.   360/    1 del 28-11-2019  a Competenza  CIG Z292A43AC 

Missione Programma 5° livello 09.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo 

Capitolo       3534 Articolo   930 SISTEMAZIONE SCARPATE IN LOCALITA' VARIE DEL TERRITORIO 

Causale Affidamento incarico professionale per il servizio di progettazione, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori 
relativamente all'opera pubblica "Lavori di consolidamento e stabilizzazione 

Importo 2019 €.                           27.020,04 

Beneficiario     10770    

 

 

 

 

Deruta, lì 28-11-2019 

 

 Il RESPONSABILE DI AREA 

  Luigi Di Vincenzo 

 

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

 


