
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 460 Del 13-10-2020 

 

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. 

Autorizzazione subappalto alla ditta "F.lli Becchetti L. & G. Snc". 

 

CUP B53H20000120001  

CIG 8366751D55 

 

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 

22/05/2008; 

 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; 

 

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa né diminuzione di entrate 

a carico del Comune; 

 

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si 

allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che 

si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
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2. di prendere atto della Relazione istruttoria redatta in data 13/10/2020 dal Geom. Tamantini Fabio in 

qualità di Responsabile del procedimento 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), con la quale si esprime parere favorevole al rilascio 

dell’autorizzazione al subappalto di che trattasi; 
 

3. di autorizzare la ditta “BIES Srl” con sede in località San Gregorio snc - 06081 Assisi (PG) - a 

subappaltare alla ditta “F.lli Becchetti L. & G. Snc” con sede in Località Pieve San Nicolò 9 - 

06081 Assisi (PG) - P. IVA 01932940545 - i lavori di cui si compone l’appalto come di seguito 

specificato: 

 IMPORTO DEL SUBAPPALTO: 

- categoria OG3: € 12.000,00 di cui € 600,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso 

(importo rientrante nel limite del 40% previsto dalla normativa vigente in materia). 

 

4. di dare atto che la ditta “BIES Srl” (affidataria dei lavori in argomento) e la ditta “F.lli Becchetti L. 

& G. Snc” (subappaltatrice) sono tenute al rispetto di quanto indicato dall’art. 105, del D. Lgs. n. 50 

del 18/04/2016 e smi; 

 

5. di comunicare alla ditta “BIES Srl” (affidataria dei lavori in argomento) e la ditta “F.lli Becchetti L. 

& G. Snc” (subappaltatrice), al Direttore dei lavori Geom. Peoli Nicola e al Coordinatore della 

sicurezza Geom. Paoleri Claudia, l’autorizzazione al subappalto oggetto della presente 

determinazione per i successivi eventuali adempimenti di competenza e in particolare di quelli in 

materia di sicurezza. 

 

Il Responsabile 

Geom. Ricciarelli Marco 
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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. 

Autorizzazione subappalto alla ditta “F.lli Becchetti L. & G. Snc”. 

 

CUP B53H20000120001  

CIG 8366751D55 

 

PREMESSO CHE: 

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

esecutivo dei lavori di cui in oggetto, così come redatto dal Geom. Peoli Nicola e assunto al 

protocollo del Comune di Deruta il giorno 26/06/2020 al n. 8964, comportante una spesa 

complessiva di 70.00,00 euro; 

 con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 295 del 21-07-2020 

è stato stabilito, tra l’altro, quanto segue: 

 di procedere all’affidamento 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) - mediante procedura di affidamento diretto 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, lett. 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; 

 di approvare, al fine di procedere all’affidamento diretto dei lavori in argomento diretto ai sensi 

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

transitoria di cui all’art. 1, comma 2, lett. 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”), la lettera di invito ivi allegata 

contenente le informazioni necessarie per la formulazione dell’offerta; 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio lavori Pubblici n. 339 del 13-08-2020, tra l’altro: 

 è stata aggiudicata 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;  

 è stata impegnata 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): 

 
Cap. Art. Importo Beneficiario Imp. 
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3352 780 50.565,93 “BIES Srl” Località 

San Gregorio snc 

06081 Assisi (PG) 

P. IVA 00302420542 

93/2 

 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio lavori Pubblici n. 381 del 04-09-2020, tra l’altro: 

 è stata dichiarata efficace - ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50 del 18/04/20156 e 

smi - l’aggiudicazione definitiva effettuata con la suddetta determinazione n. 339/2020, in 

favore della sopra citata ditta “BIES Srl”; 

 è stato dato atto che - visti gli artt. art. 5, comma 9 del D.M. 49 del 07/03/2018, 8 e 13 del D. 

Lgs. 50 del 16/04/2016 e smi e 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76 del 16/07/2020 - si è provveduto 

alla consegna e inizio dei lavori dell’opera pubblica in argomento sotto riserva di legge in 

pendenza della stipula del contratto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 80 del Codice 

dei contratti, ricorrendone le circostanze poiché il Decreto 14 gennaio 2020 del Capo del 

Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno - con il quale il 

Comune di Deruta è risultato assegnatario di un contributo di 70.000 euro per l’anno 2020, 

concesso in applicazione del comma 29 dell’art. 1 e del comma 30 dell’art. 1 della legge di 

bilancio 27 dicembre 2019 n. 160 - stabilisce il 15/09/2020 come termine ultimo per l’inizio dei 

lavori; 

 

ATTESO che, con lettere trasmesse tramite PEC ed assunte al protocollo del Comune di Deruta in data 

28/09/2020 al n. 13977 e in data 13/10/2020 al n. 14850, la ditta “BIES Srl” ha chiesto l’autorizzazione 

per poter affidare in subappalto alla ditta “F.lli Becchetti L. & G. Snc” con sede in Località Pieve San 

Nicolò 9 - 06081 Assisi (PG) - P. IVA 01932940545 -lavori di cui si compone l’appalto come di 

seguito specificato: 

- categoria OG3: “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, 

funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari”: € 12.000,00 di cui € 600,00 per 

costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

PRESO ATTO della relazione istruttoria redatta in data 13/10/2020 dal Geom. Tamantini Fabio in 

qualità di Responsabile del procedimento dell’opera pubblica in argomento, con la quale si esprime 

parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione al subappalto di che trattasi;  

 

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

 

VISTO il DPR n. 207 del 05/10/2010 e smi per le parti non ancora abrogate; 

 

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

determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

 

1. di prendere atto della Relazione istruttoria redatta in data 13/10/2020 dal Geom. Tamantini Fabio in 

qualità di Responsabile del procedimento 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), con la quale si esprime parere favorevole al rilascio 

dell’autorizzazione al subappalto di che trattasi; 
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2. di autorizzare la ditta “BIES Srl” con sede in località San Gregorio snc - 06081 Assisi (PG) - a 

subappaltare alla ditta “F.lli Becchetti L. & G. Snc” con sede in Località Pieve San Nicolò 9 - 

06081 Assisi (PG) - P. IVA 01932940545 - i lavori di cui si compone l’appalto come di seguito 

specificato: 

 IMPORTO DEL SUBAPPALTO: 

- categoria OG3: € 12.000,00 di cui € 600,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso 

(importo rientrante nel limite del 40% previsto dalla normativa vigente in materia). 

 

3. di dare atto che la ditta “BIES Srl” (affidataria dei lavori in argomento) e la ditta “F.lli Becchetti L. 

& G. Snc” (subappaltatrice) sono tenute al rispetto di quanto indicato dall’art. 105, del D. Lgs. n. 50 

del 18/04/2016 e smi; 

 

4. di comunicare alla ditta “BIES Srl” (affidataria dei lavori in argomento) e la ditta “F.lli Becchetti L. 

& G. Snc” (subappaltatrice), al Direttore dei lavori Geom. Peoli Nicola e al Coordinatore della 

sicurezza Geom. Paoleri Claudia, l’autorizzazione al subappalto oggetto della presente 

determinazione per i successivi eventuali adempimenti di competenza e in particolare di quelli in 

materia di sicurezza. 
 

L’Istruttore: Tamantini Fabio 

 



COMUNE DI DERUTA – Determinazione n. 460 del 13-10-2020 

 

 

 

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.Autorizzazione subappalto alla ditta "F.lli Becchetti L. & G. Snc".. 

 
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 13-10-2020 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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


