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OGGETTO: 
 

 

Lavori di regimazione delle acque superficiali del versante collinare di Deruta 

sud sovrastante l'abitato di Via Salvador Allende, Alcide De Gasperi, Ugo La 

Malfa e Piazzale Togliatti. Impegno di spesa. Determinazione a contrattare per 

l'affidamento del servizio di progettazione, direzione e contabilità dei lavori. 

Nomina responsabile del Procedimento. CIG Z262C99F42 - CUP 

B55J19000300002 

 

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. 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 di determinazione, 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; 

 

PREMESSO CHE: 

 a seguito dei vari eventi piovosi degli ultimi anni di eccezionale intensità e durata, si sono sempre 

più frequentemente verificate situazioni di criticità idraulica ed idrogeologica sul versante collinare 

di Deruta sud, posto a monte dell’abitato di Via Salvador Allende, Alcide De Gasperi, Ugo La 

Malfa e Piazzale Togliatti e dell’area occupata dagli impianti sportivi e palestra scolastica, 

causando dissesti e allagamenti con relativi danni sia alla proprietà pubblica che privata; 
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 per quanto sopra la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 83 del 18/07/2016 si è 

determinata nel procedere ad acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica per valutare le 

condizioni del sistema di regimazione delle acque superficiali del versante collinare e ottenere un 

quadro dettagliato della situazione e degli interventi necessari per la mitigazione dei fenomeni 

suddetti, previo affidamento dell’incarico professionale a tecnici esterni di cui all’art. 46 D.Lgs. 

50/2016 con le modalità di cui all’art. 36 del citato D.Lgs. 50/2016; 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 530 del 01/12/2016 è stato 

affidato all’ing. ZIETTA ROBERTO, con recapito in Via del Gallo 8, 06084 BETTONA (PG), 

l’incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la 

regimazione delle acque superficiali del versante collinare di Deruta sud sovrastante l’abitato di via 

Alcide De Gasperi, Salvador Allende, Ugo La Malfa e Piazzale Togliatti e dell’area occupata dagli 

impianti sportivi e palestra scolastica; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 18/05/2017 è stato approvato lo studio di 

fattibilità tecnica ed economica per la regimazione delle acque superficiali del versante collinare di 

Deruta sud sovrastante l’abitato di via Alcide De Gasperi, Salvador Allende, Ugo La Malfa e 

Piazzale Togliatti e dell’area occupata dagli impianti sportivi e palestra scolastica, redatto dall’Ing. 

Zietta Roberto in data 27/04/2017 comportante una costo complessivo di € 340.000,00 così 

suddiviso: 

 

QUADRO ECONOMICO 

A) LAVORI IN APPALTO 

1. Importo lordo lavori a misura    € 200.118,21 

2. Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)  €     5.002,96  

3. IMPORTO COMPLESIVO LAVORI (A1+A2) € 205.121,17  € 205.121,17 

4. Quota oneri sicurezza non soggetti a ribasso  €     6.794,92 

5. Quota manodopera non soggetta a ribasso  €   25.975,68 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

1. Oneri espletamento gara    €       700,00 

2. Adeguamento sotto servizi    €  40.000,00 

3. Spese tecniche (progettazione, D.L. ecc..)  €  32.812,66 

4. Incentivi per funzioni tecniche  

(art. 113 D.Lgs. 50/2016)    €    4.002,36 

5.  IVA 10% su A1+A2     €  20.512,12 

6. IVA 22% (B2+B3+B4)    €  16.899,31 

7. Imprevisti e arrotondamenti    €  19.952,39 

Totale somme a disposizione  € 134.878,84  € 134.878,84 

IMPORTO COMPLESSIVO     € 340.000,00 

 

RICHIAMATO: 
 il comma 853 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone testualmente: "Al 

fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non 
risultano beneficiare delle risorse di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 
208, contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del 
territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per 
l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la 
realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti. ''; 
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 l'articolo 4, comma 12-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni 
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 che testualmente prevede: "All'articolo 1 della legge 30 dicembre 
2018, n. 145, dopo il comma 148 è inserito il seguente: 148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 
148 si applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 
853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono conseguentemente disapplicate 
le disposizioni di cui ai commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017"; 
 

 l'articolo 1, comma 140, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede: "Gli enti di cui al 
comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine 
perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo”; 

 
 il successivo comma 141 del richiamato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che 

stabilisce: "L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 
novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero 
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine 
di priorità: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) 
investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza 
degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente…”; 

  
 il successivo comma 142 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone: 

"Le informazioni di cui a/ comma 141 sono desunte dal prospetto dimostrativo de/ risultato di 
amministrazione allegato al rendiconto della gestione e da/ quadro generale riassuntivo trasmessi ai 
sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle 
amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute 
dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca 
dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 de/ decreto 
del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Ne/ caso di comuni 
per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni 
di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al 
Ministero dell'interno."; 
 

 il decreto del Ministero dell'interno del 02 agosto 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana del 12 agosto 2019, con il quale è stato approvato il modello di certificazione 

informatizzato, che i comuni devono trasmettere al Ministero dell'interno - Direzione Centrale della 

Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti 

Locali ("AREA CERTIFICATI - T BEL, altri certificati"), accessibile dal sito internet della stessa 

Direzione, per richiedere il contributo; 

 

 il citato decreto all'articolo 2 ha definito le tipologie di investimento prevedendo che il contributo 

erariale può essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti secondo il seguente ordine di 

priorità: 
 messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; 
 investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; 
 investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di 

altre strutture di proprietà dell'ente; 
 

ATTESO che il Comune di Deruta, per le finalità sopra esposte, in data 05/09/2019 ha trasmesso al 

Ministero dell’Interno istanza al fine dell’assegnazione del contributo per l’anno 2020 per interventi 

riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di seguito specificati: 
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1- Miglioramento sismico scuola San Nicolo' di Celle – Importo richiesta contributo € 1.135.000; 

2- Miglioramento sismico scuola primaria di S. Angelo di Celle - Importo richiesta contributo € 

890.000; 

3- Regimazione acque superficiali del versante collinare di Deruta sud sovrastante l'abitato di Via S. 

Allende, Via A. De Gasperi, Via Ugo La Malfa e Piazzale Togliatti - Importo richiesta contributo € 

340.000; 

 

PRESO ATTO che: 

 con Decreto Interministeriale 30 dicembre 2019, comunicato nella G.U. del 15/01/2020 n. 11 del 

Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con 

Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle 

finanze, ha assegnato ai comuni contributi pari a 399.998.647 euro, per l'anno 2020, per interventi 

riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio; 

 nell'Allegato 3 al Decreto, è riportato l'elenco dei comuni ai quali sono assegnati, per l'anno 2020, 

contributi pari a 399.998.647,12 euro per le opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici 

e del territorio; 

 il Comune di Deruta risulta assegnatario del contributo di € 340.000,00 per l’intervento di 

“Regimazione acque superficiali del versante collinare di Deruta sud sovrastante l'abitato di Via S. 

Allende, Via A. De Gasperi, Via Ugo La Malfa e Piazzale Togliatti”; 

 il comma 1 dell’art. 3 del citato decreto, stabilisce che: “Il comune beneficiario del contributo, 

individuato ai sensi dell'articolo 2, è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere 

pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto. In caso di 

inosservanza del predetto termine, il contributo già trasferito è recuperato dal Ministero 

dell'interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 

2012, n. 228, e non si procede all'erogazione della restante quota del contributo inizialmente 

attribuito.”; 

 

DATO ATTO che per quanto precede, si rende necessario procedere alla redazione della prevista 

progettualità indispensabile all’avvio della successiva fase di affidamento dei lavori; 

 

PRESO ATTO che il personale tecnico in servizio presso l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune, 

attualmente non può essere distolto dalle molte attività in corso e oggetto della programmazione 

operata dall’Amministrazione oltreché dalle funzioni d’istituto pertanto, stante anche le carenze di 

organico, non è in grado di poter svolgere compiutamente ogni attività di progettazione e di direzione 

lavori o altre attività ad esse connesse, inoltre trattasi di lavori che richiedono particolari competenze 

professionali coerenti con l’intervento da attuare, non presenti in organico dell’Amministrazione 

comunale; 

 

DATO ATTO che: 

 il Consiglio comunale con proprie deliberazioni nella seduta del 07/04/2020 ha approvato 

rispettivamente il Documento Unico di Programmazione, del quale costituisce parte integrante il 

Programma triennale 2020/2022 e l’Elenco annuale 2020 dei Lavori Pubblici e il Bilancio di 

Previsione per l’esercizio finanziario 2020; 

 l’intervento “Regimazione acque superficiali versante collinare di Deruta sud sovrastante l'abitato 

di Via S. Allende, Via A. De Gasperi, Via U. La Malfa e Piazzale P. Togliatti” è previsto nel 

programma triennale 2020/2022 e nell’elenco annuale 2020 delle OO.PP., dal quale emerge che la 

spesa complessiva di € 340.000,00 è finanziata con contributo assegnato con Decreto 
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Interministeriale 30 dicembre 2019, comunicato nella G.U. del 15/01/2020 n. 11 del Capo del 

Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con Il Capo 

del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze; 

 la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 340.000,00 è imputata al CAP. 3553 CEN 930; 

 

PRESO ATTO che l’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 prevede che le amministrazione nominano 

un Responsabile unico del procedimento per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o 

di una concessione di servizi; 

 

RITENUTO per quanto in ultimo di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 

31 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, dell’intervento in argomento, il Geom. Tamantini Fabio Istruttore 

Direttivo presso l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune; 

 

VISTI: 

 l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a 

contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua 

forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 

disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono 

alla base; 

 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 le offerte; 

 l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, prevede che le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;  

 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; 

 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, coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga 

indispensabili a supporto dell’attività del responsabile del procedimento, vengono conferiti secondo 

le procedure di cui al nuovo Codice dei contratti e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 

40.000 euro, possono essere affidati in via diretta; 

 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 ed Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera 

del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 

del 15 maggio 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; 

 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; 
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RITENUTO, per tutto quanto sopra, di procedere all’affidamento dell’incarico in argomento ai sensi 

degli art. 36 comma 2 lettera a) ed dell’art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016, ad operatori economici di 

cui all’art. 46 del D.lgs. 50/2016 avente capacità professionale ed esperienza in relazione al servizio da 

espletare; 

 

DATO ATTO CHE: 

 il servizio oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui all’art. 36 

comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e verrà aggiudicato con il criterio del 

minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4; 

 Il corrispettivo a corpo della prestazione posto a base d’asta è stato determinato in € 31'667.39   

oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge, applicando il DM 17/06/2016, considerando un 

importo dei lavori pari ad € 205.121,17;   

 la spesa necessaria per l’espletamento dell’incarico professionale in argomento verrà impegnata in 

fase di adozione della determinazione di affidamento dell’incarico con imputazione al CAP. 3553 

CEN 930; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000: 

 il fine che si intende perseguire con il contratto è la redazione del progetto esecutivo per la 

risoluzione delle situazioni di criticità idraulica ed idrogeologica che si verificano sul versante 

collinare di Deruta sud, posto a monte dell’abitato di Via Salvador Allende, Alcide De Gasperi, 

Ugo La Malfa e Piazzale Togliatti e dell’area occupata dagli impianti sportivi e palestra scolastica, 

causa di dissesti e allagamenti con relativi danni sia alla proprietà pubblica che privata 

 l’oggetto del contratto è il conferimento del “servizio di Progettazione definitiva ed esecutiva, 

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

lavori di regimazione delle acque superficiali del versante collinare di Deruta sud sovrastante 

l'abitato di Via Salvador Allende, Alcide De Gasperi, Ugo La Malfa e Piazzale Togliatti”; 

 il valore economico massimo del servizio è pari ad € 31'667.39 oltre oneri previdenziali ed IVA 

come per legge; 

 ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio, anche tramite posta elettronica certificata; 

 le clausole ritenute essenziali sono contenute nell’allegata lettera di invito a presentare offerta; 

 la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D.Lgs 50/2016 attraverso il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 

D.Lgs citato, ritenuto metodo più adeguato rispetto all’importo del servizio; 

 

DATO INOLTRE 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), Z262C99F42; 

 

VISTA la documentazione predisposta per l’espletamento della procedura (lettera d’invito a formulare 

l’offerta contenente gli elementi essenziali che regolano l’esecuzione del servizio) e ritenuta la stessa 

adeguata allo scopo; 

 

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; 
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Tutto ciò premesso, 

D E T E R M I N A 

1) di nominare 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 

regimazione delle acque superficiali del versante collinare di Deruta sud sovrastante l'abitato di Via 

Salvador Allende, Alcide De Gasperi, Ugo La Malfa e Piazzale Togliatti”, 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; 

 

2) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento Geom. Tamantini Fabio di procedere 

all’affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dall’art. 31, comma 8 e dall’art. 36, comma 

2. lett. a) del D. Lgs 50 del 18/04/2016 e s.m.i., dell’incarico professionale di progettazione 

definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 

direzione e contabilità dei lavori in oggetto indicati, ad operatore economico esterno di cui all’art. 

46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, 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, 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 € 31'667.39 oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge, 

applicando il DM 17/06/2016, come da calcolo degli onorari in atti, considerando un importo dei 

lavori pari ad € 205.121,17;  

 

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

 il fine che si intende perseguire con il contratto è la redazione del progetto esecutivo per la 

risoluzione delle situazioni di criticità idraulica ed idrogeologica che si verificano sul versante 

collinare di Deruta sud, posto a monte dell’abitato di Via Salvador Allende, Alcide De Gasperi, 

Ugo La Malfa e Piazzale Togliatti e dell’area occupata dagli impianti sportivi e palestra scolastica, 

causa di dissesti e allagamenti con relativi danni sia alla proprietà pubblica che privata; 

 l’oggetto del contratto è il conferimento del “servizio di Progettazione definitiva ed esecutiva, 

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

lavori di regimazione delle acque superficiali del versante collinare di Deruta sud sovrastante 

l'abitato di Via Salvador Allende, Alcide De Gasperi, Ugo La Malfa e Piazzale Togliatti”; 

 il valore economico massimo del servizio è pari ad € 31'667.39 oltre oneri previdenziali ed IVA 

come per legge; 

 ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio, anche tramite posta elettronica certificata; 

 le clausole ritenute essenziali sono contenute nell’allegata lettera di invito a presentare offerta; 

 la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D.Lgs 50/2016 attraverso il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 

D.Lgs citato, ritenuto metodo più adeguato rispetto all’importo del servizio; 

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

Lavori Pubblici; 

 

4) di dare atto che: 

 a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: Z262C99F42; 

 l’affidatario, ai sensi  dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli 
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obblighi  di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto 

corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; 

 

5) di approvare 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; 

 

6) di dare mandato all’ufficio Ragioneria di accertare la somma di € 340.000,00 al CAP. 4200 di cui al 

contributo assegnato con Decreto Interministeriale 30 dicembre 2019, comunicato nella G.U. del 

15/01/2020 n. 11 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero 

dell'interno di concerto con Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 

Ministero dell'economia e delle finanze; 

 

7) di impegnare la spessa complessiva dell’intervento in argomento pari ad € 340.000,00 come di 

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

 
Esercizio Capitolo  Art. Importo Beneficiario Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2020 3553 930 340.000,00 ---------------- 12/2020 

 

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

verrà impegnata in fase di adozione della determinazione di affidamento dell’incarico con 

imputazione al CEN 930 al Capitolo di spesa n. 3553 e che la stessa farà parte del costo generale 

dell’intervento e verrà ricompresa nelle somme a disposizione del quadro economico del 

medesimo; 

9) 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; 

10) 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. 

 
 
 

L’Istruttore: Ricciarelli Marco 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO:Lavori di regimazione delle acque superficiali del versante collinare di Deruta 

sud sovrastante l'abitato di Via Salvador Allende, Alcide De Gasperi, Ugo La Malfa e 

Piazzale Togliatti. Impegno di spesa. Determinazione a contrattare per l'affidamento del 

servizio di progettazione, direzione e contabilità dei lavori. Nomina responsabile del 

Procedimento. CIG Z262C99F42 - CUP B55J19000300002. 

 
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 08-04-2020 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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


