
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 681 Del 12-11-2020 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

Lavori di abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via del 

Risorgimento in frazione Casalina e di via dei Mille in frazione di Ripabianca. 

Liquidazione  fattura n 1 del 24-10-2020 CIG  Z3C2C9E004 beneficiario Peoli 

Nicola. 

 

IL RESPONSABILE 

CUP B53H20000120001 

CIG Z3C2C9E004 

 

PREMESSO CHE: 

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

del Ministero dell’Interno, 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, per investimenti destinati ad opere pubbliche in 

materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, nonché interventi per 

l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per 

l'abbattimento delle barriere architettoniche; 

 il comma 3 dell’articolo 1 del citato decreto, stabilisce che: “Il comune beneficiarlo del contributo 

è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 

settembre 2020”;  

 nel rispetto del comma 31 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019, il quale stabilisce che “il 

comune beneficiario dei contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a 

condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano 

aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui 

all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, 

la Giunta Comunale si è determinata nel destinare il contributo al finanziamento di lavori per la 

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

di Ripabianca, intesi a riordinare la mobilità pedonale e a riqualificare la viabilità al fine di 

migliorare le condizioni di sicurezza e abbattere le barriere architettoniche e per tale finalità ha 

provveduto, con proprio atto deliberativo n. 19 del 25/02/2020, ad approvare l’aggiornamento 

dell’adozione dello schema di Programma triennale 2020/2022 ed Elenco annuale 2020 dei Lavori 

Pubblici, inserendo la suddetta opera pubblica; 
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DATO ATTO CHE: 

 il Consiglio comunale con proprie deliberazioni n. 9 e n. 10 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 “Abbattimento barriere architettoniche nelle frazioni Casalina e Ripabianca” è 

previsto nel programma triennale 2020/2022 e nell’elenco annuale 2020 delle OO.PP., dal quale 

emerge che la spesa complessiva di € 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; 

 la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 70.000,00 è imputata al CAP. 3552 CEN 780; 

 

PRESO ATTO che in relazione alle necessità dell’Amministrazione comunale di eseguire celermente la 

redazione della prevista progettualità indispensabile all’avvio della successiva fase di affidamento dei 

lavori, per il rispetto dei tempi fissati dal comma 3 dell’articolo 1 del citato Decreto 14 gennaio 2020 

del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, il quale 

stabilisce che “Il comune beneficiarlo del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la 

realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2020”, con determinazione a contrattare del 

Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 112 del 08/04/2020 si è stabilito, tra l’altro, quanto segue: 

a) 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 

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

via dei Mille in frazione di Ripabianca”, 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; 

b) 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 smi, dell’incarico professionale di progettazione, 

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 

smi, 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 € 8.396,09 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 stimato in € 

54.000,00;  

c) 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; 

d) l’Ufficio Ragioneria ha accertato al CAP. 4200 con il n. 11 la somma di € 70.000,00 relativa al 

contributo assegnato con Decreto in data 14 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari 

interni e territoriali del Ministero dell’Interno; 

e) è stato impegnata la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 70.000,00 come di seguito indicato 

nelle tabelle sottostanti e in relazione all’esigibilità come segue: 
Esercizio Capitolo  Art. Importo Imp. Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2020 3552 780 70.000 93 12/2020 
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DATO ATTO che per tutto quanto precede, il Geom. Tamantini Fabio in qualità di Responsabile del 

Procedimento, con lettera del 10/04/2020 ha inoltrato richiesta di offerta per l’affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016, espletata in modalità 

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

“Portale Umbria Acquisti”, denominata anche “Net4market”, del servizio di progettazione, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità 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, al Geom. Nicola Peoli con recapito in Corciano (PG) in Via G. 

di Vittorio, 76; 

 

VISTO che con la determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici nr. 150 del 04/05/2020   

si procedeva ad affidare direttamente in via definitiva - ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) e dell’art. 31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e smi - al Geom. Nicola Peoli con 

recapito a Corciano (PG) in Via G. di Vittorio 76, iscritto all'albo dei Geometri della Provincia di 

Perugia al n. 5186, l’incarico professionale per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori dell’opera pubblica di cui al punto 

precedente; 

 

VISTO quanto stabilito dal punto 15 della lettera di invito a riguardo delle modalità di pagamento dei 

corrispettivi; 

 

VISTA la fattura n. 1 dell'importo complessivo di € 4.281,16; 

ACCERTATA la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei servizi/materiali forniti con quelli 

ordinati e la loro regolare effettuazione; 

 

VISTO il d.lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 

 

DISPONE 

 

1. la liquidazione al Geom. Nicola Peoli con recapito a Corciano (PG) in Via G. di Vittorio 76, iscritto 

all'albo dei Geometri della Provincia di Perugia al n. 5186, della somma di € 4.116,50 oltre oneri 

previdenziali 4% (il professionista non è soggetto al versamento dell’IVA in quanto ricade 

nell'applicazione di regime forfettario ai sensi art. 1, commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014), per un 

totale complessivo di € 4.281,16 a saldo dell’incarico professionale per la progettazione, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 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”; 

2. di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento è finanziata con 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; 

3. di trasmettere la presente disposizione di pagamento al responsabile dell’Area Finanziaria per gli 

adempimenti di competenza; 

4. che ai fini del rispetto delle disposizioni sul possesso del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC) da parte dei beneficiari di pagamenti (art. 1175, 1176 Legge 296/2006, 

Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24/10/2007, Circolare esplicativa 
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del predetto Ministero n. 5/2008 del 30/01/2008, Circolare INAIL n. 7 del 05/02/2008), si attesta 

che la presente disposizione di pagamento è conseguente al positivo rilascio del DURC, che si 

allega alla presente; 

 

 

Ai fini del rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti, art. 3 Legge n. 136/2010, si 

attesta: 

 che il numero di conto corrente IBAN dedicato su cui eseguire il pagamento: vedi fattura 

 che il CUP è identificato con il n. B53H20000120001 

 che il CIG è identificato con il n. Z3C2C9E004 

 
 
 

Liquidazione provvisoria n.   962 del 12-11-2020     CIG Z3C2C9E004 

Su Impegno N°    93 sub n°      1 del 09-05-2020 a Competenza  approvato con Atto n.    150  DETERMINA del 04-05-2020 avente per oggetto 
Lavori di abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via del Risorgimento in frazione Casalina e di via dei Mille in frazione di 
Ripabianca - Affidamento incarico professionale per l'affidamento del servizio di progettazione, direzione e c 

Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 

Capitolo       3352 Articolo   780 Contributi per investimenti in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni 
2021/24: Abbattimento barriere architettoniche nelle frazioni Casalina e Ripabianca 

Causale liquidazione  fattura n 1 del 24-10-2020 CIG  beneficiario Peoli nicola 

Importo €. 4.281,16 

Beneficiario      10800 PEOLI NICOLA 

Quietanza IT IBAN . 

 

Fornitore Quietanza Documento Importo Importo liquidato CIG Data scadenza 
 

    10800 PEOLI 
NICOLA 
 

.  1 del  
24-10-2020 

4.281,16 4.281,16  23-11-2020 

                                          Ritenute documento 
                                                                                                                                                                 

 REGIME DEI MINIMI        % 

Totale ritenute documento    

 

 

 
 

L’Istruttore: pinnocchi andrea 

 

 

Deruta, lì 12-11-2020 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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

 


