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OGGETTO: 
 

 

Esecuzione di indagini e redazione studio geologico ai sensi NCT2018 a supporto 

della progettazione dei lavori di regimazione delle acque superficiali del 

versante collinare di Deruta sud sovrastante l'abitato di Via Salvador Allende, 

Alcide De Gasperi, Ugo La Malfa e Piazzale Togliatti. Liquidazione  fattura n 

FATTPA 25_20 del 16-10-2020 CIG Z522D2EBEE beneficiario SGA Studio 

Geologi Associati 

 

IL RESPONSABILE 

PREMESSO CHE: 

 a seguito dei vari eventi piovosi degli ultimi anni di eccezionale intensità e durata, si sono sempre 

più frequentemente verificate situazioni di criticità idraulica ed idrogeologica sul versante collinare 

di Deruta sud, posto a monte dell’abitato di Via Salvador Allende, Alcide De Gasperi, Ugo La 

Malfa e Piazzale Togliatti e dell’area occupata dagli impianti sportivi e palestra scolastica, 

causando dissesti e allagamenti con relativi danni sia alla proprietà pubblica che privata; 

 per quanto sopra la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 83 del 18/07/2016 si è 

determinata nel procedere ad acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica per valutare le 

condizioni del sistema di regimazione delle acque superficiali del versante collinare e ottenere un 

quadro dettagliato della situazione e degli interventi necessari per la mitigazione dei fenomeni 

suddetti, previo affidamento dell’incarico professionale a tecnici esterni di cui all’art. 46 D.lgs. 

50/2016 con le modalità di cui all’art. 36 del citato D.lgs. 50/2016; 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 530 del 01/12/2016 è stato 

affidato all’ing. ZIETTA ROBERTO, con recapito in Via del Gallo 8, 06084 BETTONA (PG), 

l’incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la 

regimazione delle acque superficiali del versante collinare di Deruta sud sovrastante l’abitato di via 

Alcide De Gasperi, Salvador Allende, Ugo La Malfa e Piazzale Togliatti e dell’area occupata dagli 

impianti sportivi e palestra scolastica; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 18/05/2017 è stato approvato lo studio di 

fattibilità tecnica ed economica per la regimazione delle acque superficiali del versante collinare di 

Deruta sud sovrastante l’abitato di via Alcide De Gasperi, Salvador Allende, Ugo La Malfa e 

Piazzale Togliatti e dell’area occupata dagli impianti sportivi e palestra scolastica, redatto dall’Ing. 

Zietta Roberto in data 27/04/2017 comportante un costo complessivo di € 340.000,00; 

PRESO ATTO che: 

 con Decreto Interministeriale 30 dicembre 2019, comunicato nella G.U. del 15/01/2020 n. 11 del 

Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con 
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Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle 

finanze, ha assegnato ai comuni contributi pari a 399.998.647 euro, per l'anno 2020, per interventi 

riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio; 

 nell'Allegato 3 al Decreto, è riportato l'elenco dei comuni ai quali sono assegnati, per l'anno 2020, 

contributi pari a 399.998.647,12 euro per le opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici 

e del territorio; 

 il Comune di Deruta risulta assegnatario del contributo di € 340.000,00 per l’intervento di 

“Regimazione acque superficiali del versante collinare di Deruta sud sovrastante l'abitato di Via S. 

Allende, Via A. De Gasperi, Via Ugo La Malfa e Piazzale Togliatti”; 

 il comma 1 dell’art. 3 del citato decreto, stabilisce che: “Il comune beneficiario del contributo, 

individuato ai sensi dell'articolo 2, è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere 

pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto. In caso di 

inosservanza del predetto termine, il contributo già trasferito è recuperato dal Ministero 

dell'interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 

2012, n. 228, e non si procede all'erogazione della restante quota del contributo inizialmente 

attribuito.”; 

DATO ATTO che: 

 l’intervento “Regimazione acque superficiali versante collinare di Deruta sud sovrastante l'abitato 

di Via S. Allende, Via A. De Gasperi, Via U. La Malfa e Piazzale P. Togliatti” è previsto nel 

programma triennale 2020/2022 e nell’elenco annuale 2020 delle OO.PP., approvato con DGC n. 

10 del 07/04/2020. dal quale emerge che la spesa complessiva di € 340.000,00 è finanziata con 

contributo assegnato con Decreto Interministeriale 30 dicembre 2019, comunicato nella G.U. del 

15/01/2020 n. 11 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero 

dell'interno di concerto con Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 

Ministero dell'economia e delle finanze; 

 la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 340.000,00 è imputata al CAP. 3553 CEN 930; 

 con determinazione del Responsabile Dell’Area Lavori Pubblici n. 143 del 28/04/2020 è stato 

affidato, ai sensi del combinato disposto degli art. 36 comma 2 lettera a) ed dell’art. 31 comma 8 

del D.lgs. 50/2016, all’Ing. Zietta Roberto con recapito in Bettona (PG), Via del Gallo, 8, l’incarico 

professionale per la redazione di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori, per esecuzione 

dei lavori di regimazione delle acque superficiali del versante collinare di Deruta sud sovrastante 

l'abitato di Via Salvador Allende, Alcide De Gasperi, Ugo La Malfa e Piazzale Togliatti, per un 

importo di € 28.500,00 (corrispondente ad un ribasso percentuale pari al 10,002%) oltre oneri 

previdenziali 4% ed IVA,  per un totale complessivo di € 36.160,80;  

 

VISTO che con la Determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici nr. 209 del 05/06/2020 è 

stato affidato direttamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) 

del D.lgs. 50/2016,  l’incarico professionale per l’esecuzione delle indagini e redazione studio 

geologico ai sensi NCT2018 a supporto della progettazione dei lavori di regimazione delle acque 

superficiali del versante collinare di Deruta sud sovrastante l'abitato di Via Salvador Allende, Alcide 

De Gasperi, Ugo La Malfa e Piazzale Togliatti, al Dr. Nello Gasparri dello “Studio SGA Studio 

Geologi Associati”, con recapito in via XX Settembre n. 76 - 06124 Perugia (PG), per un importo 

complessivo di € 1.950,00 oltre contributo EPAP 2% ed IVA, per un totale di € 2.426,58; 

 

VISTA la fattura n. FATTPA 25_20 dell'importo complessivo di € 2.426,58; 
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ACCERTATA la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei servizi 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 allo Studio SGA Studio Geologi Associati, con recapito in via XX Settembre n. 76 - 

06124 Perugia (PG), della somma di € 1.950,00 oltre oneri previdenziali 4% e Iva 22%, per un 

totale complessivo di € 2.426,58, a saldo delle prestazioni professionali per l’esecuzione delle 

indagini e redazione studio geologico ai sensi NCT2018 a supporto della progettazione dei lavori di 

regimazione delle acque superficiali del versante collinare di Deruta sud sovrastante l'abitato di Via 

Salvador Allende, Alcide De Gasperi, Ugo La Malfa e Piazzale Togliatti; 

2. di dare atto che la spesa complessiva dell’opera di € 340.000,00 è finanziata con contributo 

assegnato con Decreto Interministeriale 30 dicembre 2019, comunicato nella G.U. del 15/01/2020 

n. 11 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di 

concerto con Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero 

dell'economia e delle finanze per un importo totale di € 340.000,00;  

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; 

 
 
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. Z522D2EBEE 

 che il CUP è identificato con il n. B55J19000300002 

 
 
 
 

Liquidazione provvisoria n.   926 del 05-11-2020     CIG Z522D2EBEE 

Su Impegno N°    92 sub n°      2 del 28-07-2020 a Competenza  approvato con Atto n.    209  DETERMINA del 05-06-2020 avente per oggetto 
Affidamento incarico professionale per l'esecuzione delle indagini e redazione studio geologico ai sensi NCT2018 a supporto della 
progettazione dei lavori di regimazione delle acque superficiali del versante collinare di Deruta sud sovrastante l'abit 

Missione Programma 5° livello 09.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo 

Capitolo       3553 Articolo   930 REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI VERSANTE COLLINARE DERUTA SUD SOPRA ABITATO VIA S. 
ALLENDE, A. DE GASPERI, U. LA MALFA, PIAZZALE P. TOGLIATTI 

Causale liquidazione  fattura n FATTPA 25_20 del 16-10-2020 CIG Z522D2EBEE beneficiario Sga studio geologi associati 

Importo €. 2.426,58 

Beneficiario       2705 SGA STUDIO GEOLOGI ASSOCIATI 
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Quietanza IT61M0311103003000000000709 IBAN IT61M0311103003000000000709 

 

Fornitore Quietanza Documento Importo Importo liquidato CIG Data scadenza 
 

     2705 SGA STUDIO 
GEOLOGI ASSOCIATI 
 

IT61M03111030030000
00000709  

FATTPA 25_20 del  
16-10-2020 

2.426,58 2.426,58 Z522D2EBEE 15-11-2020 

                                          Ritenute documento 
                                                                                                                                                                 

 1040 - REDDITI LAVORO AUTONOMO 20% 1.950,00 390,00 20,00% 

Totale ritenute documento 1.950,00 390,00  

 

 

 
 

L’Istruttore: pinnocchi andrea 

 

 

Deruta, lì 05-11-2020 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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

 


