
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 339 Del 13-08-2020 

 

OGGETTO: Decreto 14 gennaio 2020 del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del 

Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l’anno 2020 (Legge di bilancio 160 del 

27/12/2019, art. 1, comma 29) - Abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via del 

Risorgimento in frazione Casalina e di Via dei Mille in frazione di Ripabianca - Approvazione 

Relazione per affidamento e aggiudicazione definitiva. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

CUP B53H20000120001  

CIG 8366751D55 

 

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 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; 

 

D E T E R M I N A 

 

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 in data 10/08/2020 - relativa alla procedura di affidamento ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e smi, così come disciplinato con la 
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norma transitoria di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” - con la quale il RUP Geom. Tamantini 

Fabio propone l’aggiudicazione dell’appalto dell’opera pubblica “Abbattimento barriere 

architettoniche di un tratto di Via del Risorgimento in frazione Casalina e di Via dei Mille in 

frazione di Ripabianca” di cui al Decreto 14 gennaio 2020 del Capo Dipartimento Affari Interni 

e Territoriali del Ministero dell’Interno. Contributi ai Comuni per l’anno 2020 (Legge di bilancio 

160 del 27/12/2019, art. 1, comma 29), alla ditta “BIES Srl” con sede in località San Gregorio 

snc - 06081 Assisi (PG) - per un importo contrattuale di € 45.969,03 (in virtù del ribasso del 

18,00% offerto) oltre IVA al 10%, sotto tutte le riserve di legge (condizionata all’esito degli 

accertamenti di cui al D. Lgs. n. 490/1994 e smi ed al D. Lgs. n. 50/2016 e smi) nonché sotto 

tutte le ulteriori specifiche riserve previste dalla lettera di invito; 

 

3. di aggiudicare in via definitiva - ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2006, l’appalto 

dei lavori di che trattasi alla ditta “BIES Srl” con sede in località San Gregorio snc - 06081 Assisi 

(PG) - per un importo netto dell’appalto (determinato con l’offerto ribasso unico percentuale del 

18,00%) in € 43.809,43 oltre ad € 2.159,60 previsti complessivamente per i costi per la sicurezza 

non soggetti a ribasso, quindi, per l’importo netto complessivo contrattuale di € 45.969,03 oltre 

IVA come per legge;  

 

4. di dare atto che - ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2006 - l’aggiudicazione 

disposta con il presente atto diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti 

in capo all’operatore economico aggiudicatario, la quale è attualmente in corso; 

 

5. di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento all’impresa aggiudicataria, ai sensi 

di quanto previsto dall’art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e smi; 

 

6. di impegnare la spesa complessiva di € 50.565,93 come di seguito indicato nella tabella 

sottostante e in relazione all’esigibilità come segue (imp. 93 assunto con determinazione n. 122 
del 08/04/2020): 

 
Esercizio Cap. Art. Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2020 3352 780 50.565,93 “BIES Srl” Località 

San Gregorio snc 

06081 Assisi (PG) 

P. IVA 00302420542 

12/2020 

 

7. di approvare il seguente nuovo quadro economico derivante dall’aggiudicazione dei lavori alla 

ditta “BIES Srl” con sede in località San Gregorio snc - 06081 Assisi (PG): 

A.  LAVORI: 

 importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  € 53.426,13 

- di cui oneri per la sicurezza    € 1.166,59 

- di cui costi della manodopera € 10.715,66 

 ribasso d’asta del 18,00% (a detrarre)   €   9.616,70 

 costi della sicurezza non soggetti a ribasso  €   2.159,60 

 Sommano € 45.969,03  € 45.969,03 
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B. SOMME A DISPOSIZIONE: 

 IVA 10% sui lavori     €   4.596,90 

 spese tecniche per progettazione; coordinamento 

della sicurezza; direzione dei lavori; contabilità 

dei lavori ed attività tecnico-amministrative 

connesse       €   7.388,56 

 oneri previdenziali 4%     €      295,54 

 contributo ANAC (Esonero ai sensi 

Comunicato Presidente ANAC 20/05/2020)  €          0,00 

 incentivi per funzioni tecniche 

(art. 113 D. Lgs. 50/2016)    €      604,77 

 economie derivanti dal ribasso d’asta   € 10.578,37 

 imprevisti e arrotondamenti    €      566,83 

 Sommano € 24.030,97  € 24.030,97 

 Totale complessivo € 70.000,00 

 

8. di dare atto che il contratto da sottoscrivere sarà stipulato secondo lo schema e le clausole 

essenziali in esso riportate, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 86 del 

29/06/2020 in occasione dell’approvazione del progetto esecutivo; 
 

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. 

 

Il Responsabile 

Geom. Ricciarelli Marco 



       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

OGGETTO: Decreto 14 gennaio 2020 del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del 

Ministero dell’Interno. Contributi ai Comuni per l’anno 2020 (Legge di bilancio 160 del 

27/12/2019, art. 1, comma 29) - Abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via del 

Risorgimento in frazione Casalina e di Via dei Mille in frazione di Ripabianca - Approvazione 

Relazione per affidamento e aggiudicazione definitiva.  

 

CUP B53H20000120001  

CIG 8366751D55 

 

PREMESSO CHE: 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 29/06/2020 è stato approvato il progetto 

esecutivo dell’opera pubblica “Abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via del 

Risorgimento in frazione Casalina e di Via dei Mille in frazione di Ripabianca” di cui al D.M. 14 

gennaio 2020 del Capo Dipartimento Affari interni e Territoriali Ministero dell'Interno. Contributi 

ai Comuni per l’anno 2020 (Legge di bilancio 160 del 27/12/2019, art. 1, comma 29), redatto dal 

Geom. Peoli Nicola e assunto al protocollo del Comune di Deruta il giorno 26/06/2020 al n. 8964, 

conformemente all'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e smi e al D. Lgs. 207/2010 e smi per le parti ancora 

in vigore, dal quale emerge che l’importo complessivo dell’intervento è pari ad € 70.000,00 come 

specificato nel seguente quadro economico: 

A. LAVORI: 

 importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  € 53.426,13 

- di cui oneri per la sicurezza    € 1.166,59 

- di cui costi della manodopera € 10.715,66 

 costi della sicurezza non soggetti a ribasso  €   2.159,60 

 Sommano € 55.585,73  € 55.585,73 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE: 

 IVA sui lavori      €   5.558,57 

 spese tecniche per progettazione; coordinamento 

della sicurezza; direzione dei lavori; contabilità 

dei lavori ed attività tecnico-amministrative 

connesse       €   7.388,56 

 oneri previdenziali 4%     €      295,54 

 contributo ANAC (Esonero ai sensi 

Comunicato Presidente ANAC 20/05/2020)  €          0,00 

 incentivi per funzioni tecniche 

(art. 113 D. Lgs. 50/2016)    €      604,77 

 imprevisti e arrotondamenti    €      566,83 

 Sommano € 14.414,27  € 14.414,27 

 Totale complessivo € 70.000,00 

 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 295 del 21/07/2020: 

- è stato dato mandato al Responsabile Unico del Procedimento Geom. Tamantini Fabio di 
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procedere, per le motivazioni in premessa riportate, all’affidamento dei lavori di “Abbattimento 

barriere architettoniche di un tratto di Via del Risorgimento in frazione Casalina e di Via dei 

Mille in frazione di Ripabianca” di cui al D.M. 14 gennaio 2020 del Capo Dipartimento Affari 

interni e Territoriali Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l’anno 2020 (Legge di 

bilancio 160 del 27/12/2019, art. 1, comma 29), mediante procedura di affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, così come disciplinato con la norma 

transitoria di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti 

per la semplificazione e l’innovazione digitale”, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo 

ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso unico 

sull’importo posto a base di gara di € 55.585,73 di cui € 2.159,60 per costi per la sicurezza non 

soggetti a ribasso a d’asta, da espletare in modalità telematica semplificata ai sensi dell’art.40 

del D.lgs. n.50/2016 attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “Portale Umbria 

Acquisti” (denominata anche “Net4market”); 

- è stata approvata, al fine di procedere all’affidamento diretto dei lavori in argomento diretto ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, così come disciplinato con la norma 

transitoria di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti 

per la semplificazione e l’innovazione digitale”, da espletare in modalità telematica semplificata 

ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 attraverso la piattaforma telematica di negoziazione 

“Portale Umbria Acquisti” (denominata anche “Net4market”), l’allegata lettera di invito 

contenente le informazioni necessarie per la formulazione dell’offerta; 

- è stato stabilito, ai sensi dell’art. 192, del D. Lgs. n. 267/2000, che 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è l’abbattimento delle barriere 

architettoniche di un tratto di Via del Risorgimento in frazione Casalina e di Via dei Mille in 

frazione di Ripabianca; 

b) il contratto avrà per oggetto l’affidamento dei lavori di “Abbattimento barriere 

architettoniche di un tratto di Via del Risorgimento in frazione Casalina e di Via dei Mille in 

frazione di Ripabianca” di cui al D.M. 14 gennaio 2020 del Capo Dipartimento Affari 

interni e Territoriali Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l’anno 2020 (Legge di 

bilancio 160 del 27/12/2019, art. 1, comma 29);    

c) il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, secondo lo schema e le clausole 

essenziali in esso riportate, allegato al progetto esecutivo; 

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

comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 così come disciplinato con la norma transitoria di cui 

all’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale”, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso unico 

sull’importo posto a base di gara, da espletare in modalità telematica semplificata ai sensi 

dell’art.40 del D.lgs. n.50/2016 attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “Portale 

Umbria Acquisti” (denominata anche “Net4market”); 

e) il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio dell’Area Lavori Pubblici; 

 

ATTESO CHE: 

 in esecuzione del suddetto atto è stato dato avvio alla procedura di gara per l’affidamento dei 

lavori in argomento da svolgere interamente con modalità telematica a mezzo della piattaforma 

telematica di negoziazione “Portale Acquisti Umbria” (Net4Market); 

 nel rispetto dei principi del Codice sopra enunciati, al fine di dare avvio alla procedura per 

l’affidamento dei lavori di che trattasi e di rispettare la scadenza del 15 settembre 2020 da parte 
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del comune beneficiario per dare corso all’inizio dell’esecuzione dei lavori per le motivazioni 

sopra citate, nonché al fine di non appesantire la procedura amministrativa e di procedere 

attraverso la semplificazione delle procedure in materie di contratti pubblici (come previsto dal 

citato D.L. 76 del 16/07/2020), nonché 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, al fine di assicurare il rispetto dei principi dell’art. 30 del D. Lgs. 

n. 50/2016 e delle regole della concorrenza, è stata svolta 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; 

 per quanto sopra, il Responsabile del procedimento, previa effettuazione della suddetta indagine 

esplorativa all’uopo posta in opera e in base alla quale è stata ottenuta la relativa disponibilità, 

previa acquisizione della valutazione dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, 

nonché dei requisiti di idoneità professionale e delle capacità economica-finanziaria e tecnica-

professionale, ha individuato a presentare offerta la ditta “BIES Srl” con sede in località San 

Gregorio snc - 06081 Assisi (PG); 

 con lettera del 24/07/2020 è stata inviata la lettera di invito alla procedura di negoziazione al 

suddetto operatore economico per affidare i lavori di cui alla presente Relazione tecnica, 

attraverso il portale “Portale Umbria Acquisti” (denominato anche “Net4market”) dedicato alla 

Stazione Appaltante; 

 nella suddetta lettera è stato fissato alle ore 12.00 del giorno 07/08/2020 il termine per la 

presentazione della propria migliore offerta per l’espletamento del lavoro ed entro tale termine 

l’operatore economico ha presentato la propria offerta costituita da documentazione 

amministrativa e documentazione economica e si reso disponibile ad eseguire i lavori di che 

trattasi con un ribasso d’asta del 18,00% (diciotto virgola zero per cento); 

 

VISTO la Relazione tecnica in data 10/08/2020 con la quale il RUP propone l’aggiudicazione 

dell’appalto dei lavori alla ditta “BIES Srl” con sede in località San Gregorio snc - 06081 Assisi 

(PG) - per un importo contrattuale di € 45.969,03 (in virtù del ribasso del 18,00% offerto) oltre IVA 

al 10% che si ritiene congruo per l’intervento di che trattasi, sotto tutte le riserve di legge 

(condizionata all’esito degli accertamenti di cui al D. Lgs. n. 490/1994 e smi ed al D. Lgs. n. 50/2016 

e smi) nonché sotto tutte le ulteriori specifiche riserve previste dalla lettera di invito; 

 

CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in 

materia e sono pertanto regolari; 

 

RITENUTO pertanto di dover approvare la suddetta Relazione tecnica e provvedere, ai sensi dell’art. 

32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2006, all’aggiudicazione dei lavori di che trattasi alla suddetta ditta 

“BIES Srl”; 

 

PRECISATO che - ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice dei Contratti - l’aggiudicazione 

disposta con il presente atto diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in 

capo all’impresa aggiudicataria; 

 

PRESO ATTO CHE:  

 la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 70.000,00 è finanziata con contributo assegnato con 

Decreto in data 14 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 

Ministero dell’Interno e imputata nel CEN 780 al Capitolo di spesa 3352; 
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 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 122 del 08/04/2020 è stata 

impegnata la spesa complessiva dell’opera pari ad € 70.000,00 come di seguito indicato nella 

tabella sottostante: 

 
Cap.  Art. Importo Imp. 

3352 780 70.000,00 93 

 

 con la suddetta determinazione n. 122/2020 è stata accertata la corrispondente entrata sul 

capitolo 4200 (accertamento n. 11/2020); 

 

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

 

VISTO il D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 

 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e smi per le parti non ancora abrogate dal D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 

 

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 in data 10/08/2020 - relativa alla procedura di affidamento ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e smi, così come disciplinato con la 

norma transitoria di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” - con la quale il RUP Geom. Tamantini 

Fabio propone l’aggiudicazione dell’appalto dell’opera pubblica “Abbattimento barriere 

architettoniche di un tratto di Via del Risorgimento in frazione Casalina e di Via dei Mille in 

frazione di Ripabianca” di cui al Decreto 14 gennaio 2020 del Capo Dipartimento Affari Interni 

e Territoriali del Ministero dell’Interno. Contributi ai Comuni per l’anno 2020 (Legge di bilancio 

160 del 27/12/2019, art. 1, comma 29), alla ditta “BIES Srl” con sede in località San Gregorio 

snc - 06081 Assisi (PG) - per un importo contrattuale di € 45.969,03 (in virtù del ribasso del 

18,00% offerto) oltre IVA al 10%, sotto tutte le riserve di legge (condizionata all’esito degli 

accertamenti di cui al D. Lgs. n. 490/1994 e smi ed al D. Lgs. n. 50/2016 e smi) nonché sotto 

tutte le ulteriori specifiche riserve previste dalla lettera di invito; 

 

2. di aggiudicare in via definitiva - ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2006, l’appalto 

dei lavori di che trattasi alla ditta “BIES Srl” con sede in località San Gregorio snc - 06081 Assisi 

(PG) - per un importo netto dell’appalto (determinato con l’offerto ribasso unico percentuale del 

18,00%) in € 43.809,43 oltre ad € 2.159,60 previsti complessivamente per i costi per la sicurezza 

non soggetti a ribasso, quindi, per l’importo netto complessivo contrattuale di € 45.969,03 oltre 

IVA come per legge;  

 

3. di dare atto che - ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2006 - l’aggiudicazione 

disposta con il presente atto diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti 

in capo all’operatore economico aggiudicatario, la quale è attualmente in corso; 

 

4. di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento all’impresa aggiudicataria, ai sensi 

di quanto previsto dall’art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e smi; 

 

5. di impegnare la spesa complessiva di € 50.565,93 come di seguito indicato nella tabella 
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sottostante e in relazione all’esigibilità come segue (imp. 93 assunto con determinazione n. 122 
del 08/04/2020): 

 
Esercizio Cap. Art. Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2020 3352 780 50.565,93 “BIES Srl” Località 

San Gregorio snc 

06081 Assisi (PG) 

P. IVA 00302420542 

12/2020 

 

6. di approvare il seguente nuovo quadro economico derivante dall’aggiudicazione dei lavori alla 

ditta “BIES Srl” con sede in località San Gregorio snc - 06081 Assisi (PG): 

A.  LAVORI: 

 importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  € 53.426,13 

- di cui oneri per la sicurezza    € 1.166,59 

- di cui costi della manodopera € 10.715,66 

 ribasso d’asta del 18,00% (a detrarre)   €   9.616,70 

 costi della sicurezza non soggetti a ribasso  €   2.159,60 

 Sommano € 45.969,03  € 45.969,03 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE: 

 IVA 10% sui lavori     €   4.596,90 

 spese tecniche per progettazione; coordinamento 

della sicurezza; direzione dei lavori; contabilità 

dei lavori ed attività tecnico-amministrative 

connesse       €   7.388,56 

 oneri previdenziali 4%     €      295,54 

 contributo ANAC (Esonero ai sensi 

Comunicato Presidente ANAC 20/05/2020)  €          0,00 

 incentivi per funzioni tecniche 

(art. 113 D. Lgs. 50/2016)    €      604,77 

 economie derivanti dal ribasso d’asta   € 10.578,37 

 imprevisti e arrotondamenti    €      566,83 

 Sommano € 24.030,97  € 24.030,97 

 Totale complessivo € 70.000,00 

 

7. di dare atto che il contratto da sottoscrivere sarà stipulato secondo lo schema e le clausole 

essenziali in esso riportate, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 86 del 

29/06/2020 in occasione dell’approvazione del progetto esecutivo; 
 

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. 
 

 

L’Istruttore: Tamantini Fabio 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO:Decreto 14 gennaio 2020 del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del 

Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per lanno 2020 (Legge di bilancio 160 del 

27/12/2019, art. 1, comma 29) - Abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via del 

Risorgimento in frazione Casalina e di Via dei Mille in frazione di Ripabianca - 

Approvazione Relazione per affidamento e aggiudicazione definitiva.. 

 
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 13-08-2020 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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


