
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 355 Del 25-08-2020 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

Fondi Strutturali Europei.  Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 Asse II Infrastrutture 

per l'Istruzione FESR Obbiettivo specifico 10.7 - azione 10.7.1. Lavori di 

adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 

conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 della scuola primaria di 

Deruta ubicata in Via Padre Ugolino Nicolini. Approvazione 1° Stato 

avanzamento lavori e liquidazione Certificato di pagamento. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

CUP B54H20000030006 

CIG ZAF2DC7DB2  

 

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; 

Tutto ciò premesso, 
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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 il primo stato avanzamento lavori per il “Fondi Strutturali Europei.  Programma 

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 Asse II 

Infrastrutture per l'Istruzione FESR Obbiettivo specifico 10.7 - azione 10.7.1. Lavori di 

adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 

dell'emergenza sanitaria da Covid-19 della scuola primaria di Deruta ubicata in Via Padre 

Ugolino Nicolini”, così come predisposto dal Direttore dei Lavori Geom. Pucciarini Marco, dal 

quale risulta che l’impresa appaltatrice “PAGIOTTI ROBERTO”, con sede legale in Strada Cardeto 

Macello 10/E - 06132 San Martino in Colle (PG), ha eseguito lavori alla data del 21/08/2020 per 

l’importo di € 20.156,75 al netto del ribasso d’asta del 2% offerto in sede di gara oneri e costi per la 
sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 10%; 

 

3. di approvare conseguentemente il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla ditta 

“PAGIOTTI ROBERTO”, con sede legale in Strada Cardeto Macello 10/E - 06132 San Martino in 

Colle (PG), la somma di € 20.055,97 oltre IVA al 10% e quindi per un totale di € 24.468,28; 
 

4. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 24.468,28 è impegnata come di seguito indicato 

nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue (impegno n. 216/1 assunto con 

determinazione 346 del 14/08/2020): 

 
Esercizio Cap. Art. Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2020 2570 500 24.468,28 Pagiotti Roberto               

Strada Cardeto Macello 10/E 

06070 Perugia                   

C.F. PGTRRT74H23G478Z    

P. IVA 02242340541 

12/2020 

 

5. la somma complessiva dell’intervento pari ad € 40.000,00 è finanziata dal MIUR con le risorse 

disponibili relative al PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 – Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti 

formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici” 
(FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici” ed  
accertata al Cap. 4210 con il n. 29 del 23/07/2020 (determinazione n. 298 del 22/07/2020); 

 

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. 
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Il Responsabile 

Geom. Ricciarelli Marco 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei.  Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 Asse II Infrastrutture per l'Istruzione 

FESR Obbiettivo specifico 10.7 - azione 10.7.1. Lavori di adeguamento e di adattamento 

funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 

della scuola primaria di Deruta ubicata in Via Padre Ugolino Nicolini. Approvazione 1° Stato 

avanzamento lavori e liquidazione Certificato di pagamento. 

CUP B54H20000030006 

CIG ZAF2DC7DB2  

 

PREMESSO CHE: 

 la Giunta comunale con propria deliberazione n. 95 del 28/07/2020 ha approvato il progetto 

esecutivo dell’opera pubblica “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e 

delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 della scuola primaria di 

Deruta ubicata in Via Padre Ugolino Nicolini”, redatto dal Geom. Pucciarini Marco e assunto al 

protocollo del Comune di Deruta il giorno 24/07/2020 al n. 10589, 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 di che trattasi ammonta complessivamente ad € 40.000,00 

come specificato nel seguente quadro economico: 

A. LAVORI: 

 lavori soggetti a ribasso       € 31.008,69 

-Importo incidenza manodopera  € 9.454,00 

-oneri sicurezza diretti    € 1.617,84 

 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso    €   1.211,70 

 Sommano     € 32.220,39   € 32.220,39 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE: 

• IVA 10% sui lavori        €   3.222,04 

• Spese tecniche (progettazione-DL-Sicurezza)    €   3.679,02 

• CNG 4% su spese tecniche       €      147,16 

• Incentivi per funzioni tecniche 

   (art. 113 D. Lgs. 50/2016)      €      350,56 

• Spese pubblicità         €      200,00 

• Imprevisti         €      180,83 

 Sommano     €   7.779,61   €   7.779,61 

o TOTALE GENERALE    € 40.000,00 

 in esecuzione della Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 346 del 

14/08/2020, i lavori di che trattasi sono stati affidati in via definitiva - ai sensi dell’art. 32, comma 5 

del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, alla ditta “PAGIOTTI ROBERTO”, con sede legale in Strada 

Cardeto Macello 10/E - 06132 San Martino in Colle (PG) - per un importo contrattuale di € 

30.388,52 (determinato con l’offerto ribasso unico percentuale del 2,00% offerto) oltre i costi della 
sicurezza pari ad € 1.211,70 e quindi per un totale di € 31.600,22 oltre IVA al 10% 

 con la citata determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 346 del 14/08/2020 è 

stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall’aggiudicazione dei lavori alla 
ditta “PAGIOTTI ROBERTO”, con sede legale in Strada Cardeto Macello 10/E - 06132 San 

Martino in Colle (PG): 
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A. LAVORI: 

 lavori soggetti a ribasso    € 31.008,69 

-Importo incidenza manodopera  € 9.454,00 

-oneri sicurezza diretti    € 1.617,84 

 ribasso d’asta 2,00% (a detrarre)   €      620,17 

 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso €   1.211,70 

 Sommano € 31.600,22 € 31.600,22 

  

B. SOMME A DISPOSIZIONE 

 IVA 10% sui lavori    € 3.160,02 

 Spese tecniche (progettazione-DL-Sicurezza) € 3.679,02 

 CNG 4% su spese tecniche   €    147,16 

 Incentivi per funzioni tecniche 

(art. 113 D. Lgs. 50/2016)    €    350,56 

 Spese pubblicità     €    200,00 

 Imprevisti      €    180,83 

 Sommano € 7.717,59 €   7.717,59 

o Totale  € 39.317,81 

 Economie derivanti dal ribasso d’asta 

non rientranti nella disponibilità dell’Ente €      682,19 

o TOTALE GENERALE   € 40.000,00 

 la somma complessiva dell’intervento pari ad € 40.000,00 è finanziata dal MIUR con le risorse 

disponibili relative al PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 – Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti 

formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici” 
(FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”; 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 298 del 22/07/2020 è stata 

impegnata la spesa complessiva dell’intervento in argomento pari ad € 40.000,00 come segue:  

 
Capitolo  Art. Importo IMP. 

2570 500 40.000,00 216 

 con la citata determinazione di aggiudicazione definitiva n. 346 del 14/08/2020, è stata impegnata 

in favore dell’impresa aggiudicataria (imp. 216/1) la spesa complessiva di € 34.760,24 come di 

seguito indicato nella tabella sottostante: 
Esercizio Cap. Art. Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2020 2570 500 34.760,24 Pagiotti Roberto               

Strada Cardeto Macello 10/E 

06070 Perugia                   

C.F. PGTRRT74H23G478Z    

P. IVA 02242340541 

12/2020 

 con verbale del 17/08/2020 i lavori sono stati consegnati ed iniziati da parte della ditta 

“PAGIOTTI ROBERTO”, con sede legale in Strada Cardeto Macello 10/E - 06132 San Martino in 

Colle (PG); 

VISTI ed esaminati gli elaborati tecnico contabili predisposti dal Direttore dei lavori Geom. Marco 

Pucciarini relativi al 1° stato di avanzamento dei lavori redatta in data 21/08/2020, dai quali risulta che 

l’importo netto dei lavori eseguiti dall’impresa appaltatrice a tutto il 21/08/2020 ammonta ad € 
20.156,75 al netto del ribasso d’asta del 2,00% offerto in sede di gara, oneri per la sicurezza, costi per 

la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 10%; 
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VERIFICATO dal certificato di pagamento che può corrispondersi all’impresa quale 1° acconto dei 

lavori, la somma netta di € 20.055,97 oltre IVA al 10% e quindi per un totale di € 24.468,28; 
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. per le parti non ancora abrogate dal D. Lgs. n. 50/2016; 

 

Tutto ciò premesso, si propone al responsabile l’adozione della presente proposta di 
determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

 

1. di approvare il primo stato avanzamento lavori per il “Fondi Strutturali Europei.  Programma 

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 Asse II 

Infrastrutture per l'Istruzione FESR Obbiettivo specifico 10.7 - azione 10.7.1. Lavori di 

adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 

dell'emergenza sanitaria da Covid-19 della scuola primaria di Deruta ubicata in Via Padre 

Ugolino Nicolini”, così come predisposto dal Direttore dei Lavori Geom. Pucciarini Marco, dal 
quale risulta che l’impresa appaltatrice “PAGIOTTI ROBERTO”, con sede legale in Strada Cardeto 

Macello 10/E - 06132 San Martino in Colle (PG), ha eseguito lavori alla data del 21/08/2020 per 

l’importo di € 20.156,75 al netto del ribasso d’asta del 2% offerto in sede di gara oneri e costi per la 

sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 10%; 

 

2. di approvare conseguentemente il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla ditta 

“PAGIOTTI ROBERTO”, con sede legale in Strada Cardeto Macello 10/E - 06132 San Martino in 

Colle (PG), la somma di € 20.055,97 oltre IVA al 10% e quindi per un totale di € 24.468,28; 
 

3. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 24.468,28 è impegnata come di seguito indicato 

nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue (impegno n. 216/1 assunto con 

determinazione 346 del 14/08/2020): 
Esercizio Cap. Art. Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2020 2570 500 24.468,28 Pagiotti Roberto               

Strada Cardeto Macello 10/E 

06070 Perugia                   

C.F. PGTRRT74H23G478Z    

P. IVA 02242340541 

12/2020 

 

4. la somma complessiva dell’intervento pari ad € 40.000,00 è finanziata dal MIUR con le risorse 

disponibili relative al PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 – Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti 

formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici” 
(FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici” ed  
accertata al Cap. 4210 con il n. 29 del 23/07/2020 (determinazione n. 298 del 22/07/2020); 

 

5. 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; 

 

6. 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; 

 

7. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del 
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responsabile dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità. 

 
 

L’Istruttore: pinnocchi andrea 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
OGGETTO:Fondi Strutturali Europei.  Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 Asse II Infrastrutture per l'Istruzione 
FESR Obbiettivo specifico 10.7 - azione 10.7.1. Lavori di adeguamento e di adattamento 
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da 
Covid-19 della scuola primaria di Deruta ubicata in Via Padre Ugolino Nicolini. 
Approvazione 1° Stato avanzamento lavori e liquidazione Certificato di pagamento.. 
 
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 25-08-2020 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate. 
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DETERMINAZIONE N. 355 DEL 25-08-2020 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei.  Programma Operativo Nazionale "Per la 

scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 Asse II Infrastrutture 

per l'Istruzione FESR Obbiettivo specifico 10.7 - azione 10.7.1. Lavori di 

adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 

conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 della scuola primaria di Deruta 

ubicata in Via Padre Ugolino Nicolini. Approvazione 1° Stato avanzamento lavori e 

liquidazione Certificato di pagamento. 
 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

Deruta, lì 25-08-2020 

 

 Il RESPONSABILE DI AREA 

  Luigi Di Vincenzo 

 

 
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. 355 DEL 25-08-2020 
 

 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei.  Programma Operativo Nazionale "Per la 

scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 Asse II Infrastrutture 

per l'Istruzione FESR Obbiettivo specifico 10.7 - azione 10.7.1. Lavori di 

adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 

conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 della scuola primaria di Deruta 

ubicata in Via Padre Ugolino Nicolini. Approvazione 1° Stato avanzamento lavori e 

liquidazione Certificato di pagamento. 
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

SI ATTESTA 
 

 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio per 

15 giorni consecutivi, a decorrere dal 26-08-2020, come previsto dall’art.124, c.1, del T.U. 
n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa. 
 

 

 

 

Deruta, lì 26-08-2020 Il Responsabile della Pubblicazione 

  Bianchi Laura 

 

 

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


