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DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 680 Del 12-11-2020 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

Esercizio poteri sostitutivi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione 

primaria, in Deruta Fraz. Casalina, Via G. Bentesi. Liquidazione  fattura n FPA 

1/20 del 24-10-2020 CIG Z9B2AA483E  beneficiario Nuova Linee - Studio 

Tecnico Associato geom. Burletti & Peraio. 

 

IL RESPONSABILE 

PREMESSO CHE:  

-la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 173 del 30/10/2019 ha stabilito quanto segue: 

1) di attuare, per le motivazioni in premessa riportate, l’esercizio da parte del Comune di Deruta, dei 

poteri sostitutivi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, in Deruta Fraz. 

Casalina, Via G. Bentesi, in attuazione della convenzione urbanistica rep. n. 223.682 del 

01/12/2005, stipulata tra i Sigg. ALESSANDRELLI Pierugo, MARIOTTI Carla, VS Immobiliare di 

MARCANTONINI Vinicio & C. S.n.c., LARI Palmiro, RICCI Annamaria e TASSI Gianni e il 

Comune di Deruta, di cui al piano attuativo approvato dal C.C. con deliberazione n. 53 del 

27/05/2015; 

2) di prendere atto che: 

 l’esercizio dei poteri sostitutivi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, dovrà 

essere attuato per l’intero importo della somma di €. 99.514,37 di cui all’incameramento della 

citata polizza fidejussoria n. 613R0184; 

 in fase di progettazione qualora le opere di urbanizzazione primaria previste nella convenzione 

urbanistica rep. n. 223.682 del 01/12/2005, secondo i tracciati, le dimensioni e le caratteristiche 

indicate negli elaborati grafici e relazioni illustrative di progetto, facenti parte integrante e 

sostanziale della convenzione, dovessero comportare una maggiore spesa rispetto alla somma 

incamerata, ai sensi dell’art. 9 della convenzione urbanistica, l’Amministrazione Comunale si 

riserva la possibilità di agire in via giudiziaria per l’ottenimento degli obblighi assunti dai soggetti 

attuatori;  

 al fine di attuare l’esercizio dei poteri sostitutivi in argomento da parte dell’Amministrazione 

Comunale sarà necessario richiedere l’autorizzazione all’Autorità Giudiziaria competente per 

accedere alla proprietà dei lottizzanti; 

3) di dare mandato, per le motivazioni esplicitate in premessa, al Responsabile dell’Ufficio Lavori 

Pubblici di attivare le procedure per l’affidamento dell’incarico professionale di progettazione, 

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

lavori, ad operatori economici esterni di cui all’art. 46 del D.lgs. 50/2016, per la realizzazione 
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delle opere di urbanizzazione primaria, in Deruta Fraz. Casalina, Via G. Bentesi, in ottemperanza 

al piano attuativo approvato dal C.C. con deliberazione n. 53 del 27/05/2015, con le modalità di 

cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del citato D.lgs. 50/2016; 

4) di dare atto che in fase di adozione della determinazione a contrattare per l’affidamento 

dell’incarico professionale per la progettazione, si provvederà ad assumere l’impegno di spesa 

dell’opera con imputazione al CAP 3403 CEN 780 e contestualmente si provvederà ad accertare al 

CAP. 3906 dell’entrate “altri indennizzi di assicurazione” la somma di € 99.515,00 di cui al 

rimborso assicurativo interamente incassato;  

5) di dare atto che il corrispettivo necessari per l’affidamento dell’incarico professionale in 

argomento saranno compresi nel quadro economico del progetto in argomento nelle somme a 

disposizione, e le relative spese saranno impegnate in fase di adozione delle determinazioni di 

affidamento con imputazione al CAP 3403 CEN 780; 

6) di dare atto che la spesa per il conferimento dell’incarico professionale di progettazione e 

direzione dei lavori, da determinarsi in applicazione dei corrispettivi a base di gara per 

l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 

17/06/2016) su un importo dei lavori stimato in € 70.000,00, dovrà essere contenuta nella misura 

massima, al netto dell’IVA e oneri previdenziali, di € 8'706.98; 

VISTA e richiamata la Determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 465 

del 8/11/2019 con la quale per le finalità sopra dette, si è stabilito quanto segue: 

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, per l’attuazione dell’esercizio da 

parte del Comune di Deruta, dei poteri sostitutivi per la realizzazione del completamento delle 

opere di urbanizzazione primaria, in Deruta Fraz. Casalina, Via G. Bentesi, in attuazione della 

convenzione urbanistica rep. n. 223.682 del 01/12/2005, stipulata tra i Sigg. ALESSANDRELLI 

Pierugo, MARIOTTI Carla, VS Immobiliare di MARCANTONINI Vinicio & C. S.n.c., LARI 

Palmiro, RICCI Annamaria e TASSI Gianni e il Comune di Deruta, di cui al piano attuativo 

approvato dal C.C. con deliberazione n. 53 del 27/05/2015, 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, dall’art. 36, comma 

2. lett. a), dall’art. 37, comma 1, del D. Lgs 50 del 18/04/2016 e s.m.i., dell’incarico professionale 

per la redazione di progettazione esecutiva, direzione e contabilità dei lavori per la realizzazione 

delle opere di urbanizzazione primaria, in Deruta Fraz. Casalina, Via G. Bentesi, in ottemperanza 

al piano attuativo approvato dal C.C. con deliberazione n. 53 del 27/05/2015, ad operatore 

economico avente capacità professionale ed esperienza in relazione al servizio da espletare, 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 € 8'706.98, oneri previdenziali ed IVA esclusa; 

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 della progettazione esecutiva, 

direzione e contabilità dei lavori per la realizzazione del completamento delle opere di 

urbanizzazione primaria previste nella convenzione urbanistica rep. n. 223.682 del 01/12/2005, 

secondo i tracciati, le dimensioni e le caratteristiche indicate negli elaborati grafici e relazioni 

illustrative di progetto, facenti parte integrante e sostanziale della convenzione urbanistica 

medesima; 

 l’oggetto del contratto è il conferimento del “Incarico professionale per la redazione di 

progettazione esecutiva, direzione e contabilità dei lavori per la realizzazione delle opere di 
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urbanizzazione primaria, in Deruta Fraz. Casalina, Via G. Bentesi, in ottemperanza al piano 

attuativo approvato dal C.C. con deliberazione n. 53 del 27/05/2015; 

 il valore economico massimo del servizio è pari ad € 8'706.98 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; 

 

VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici nr. 488 del 27/11/2019 con cui 

veniva affidato direttamente in via definitiva, ai sensi del combinato disposto degli art. 36 comma 2 

lettera a) ed dell’art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016, al Geom. Diego Burletti dello Studio Tecnico 

Associato NUOVA LINEE, P.IVA 03143530545, iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di 

Perugia al n. 4811, con recapito in Via G. Di Vittorio 5, 06053 Deruta (PG), l’incarico professionale per 

la redazione di progettazione esecutiva, direzione e contabilità dei lavori per la realizzazione delle 

opere di urbanizzazione primaria, in Deruta Fraz. Casalina, Via G. Bentesi, in ottemperanza al piano 

attuativo approvato dal C.C. con deliberazione n. 53 del 27/05/2015; 

VISTO quanto stabilito al punto 15 della lettera di invito relativamente alle modalità di pagamento dei 

corrispettivi; 

VISTA la fattura n. FPA 1/20 dell'importo complessivo di € 4.314,81; 

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. Diego Burletti dello Studio Tecnico Associato NUOVA LINEE, P.IVA 

03143530545, iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Perugia al n. 4811, con recapito in 

Via G. Di Vittorio 5, 06053 Deruta (PG), della somma di € 3.400,70 oltre oneri previdenziali 4% e 

Iva al 22%, per un totale complessivo di € 4.314,81, a saldo delle prestazioni professionali per la 

redazione della progettazione esecutiva per i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione 

primaria, in Deruta Fraz. Casalina, Via G. Bentesi, in ottemperanza al piano attuativo approvato dal 

C.C. con deliberazione n. 53 del 27/05/2015; 

2. di dare atto che spesa complessiva dell’intervento pari ad € 99.514,37 è finanziata con rimborso 

assicurativo imputato al Capitolo di Spesa 3403 CEN 780, ed accertata al Cap. 3906 con il n. 

67/2019 (determinazione n. 465/2019);  

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 

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; 
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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 CIG è identificato con il n. Z9B2AA483E  

 che il CUP è identificato con il n. B52I19000160001  

 

 
 
 

Liquidazione provvisoria n.   960 del 12-11-2020     CIG Z9B2AA483E 

Su Impegno N°   369 sub n°      1 del 31-12-2019 a Competenza  approvato con Atto n.    488  DETERMINA del 27-11-2019 avente per oggetto 
Conferimento incarico professionale per la redazione di progettazione esecutiva, direzione e contabilità dei lavori per la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione primaria, in Deruta Fraz. Casalina, Via G. Bentesi, in ottemperanza al piano attuat 

Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 

Capitolo       3403 Articolo   780 OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIA G.BENTESI FRAZ. CASALINA ESERCIZIO POTERI SOSTITUTIVI 

Causale liquidazione  fattura n FPA 1/20 del 24-10-2020 CIG  beneficiario Nuova linee - studio tecnico associato geom. burletti & 

Importo €. 4.314,81 

Beneficiario       8388 NUOVA LINEE - STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. BURLETTI & 

Quietanza IT36T0570438420000000005543 IBAN IT36T0570438420000000005543 

 

Fornitore Quietanza Documento Importo Importo liquidato CIG Data scadenza 
 

     8388 NUOVA LINEE 
- STUDIO TECNICO 
ASSOCIATO GEOM. 
BURLETTI & 
 

IT36T05704384200000
00005543  

FPA 1/20 del  
24-10-2020 

4.314,81 4.314,81  23-11-2020 

                                          Ritenute documento 
                                                                                                                                                                 

 1040 - REDDITI LAVORO AUTONOMO 20% 3.400,70 680,14 20,00% 

Totale ritenute documento 3.400,70 680,14  

 

 

 
 

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 

 


