
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
          ORIGINALE 

 

 

ATTO N.  129     del 15-10-2020 
 

 
 

OGGETTO: 
 

 

LAVORI DI ADEGUAMENTO ED ESTENSIONE DI TRATTI DI 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE - 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

 

 

L’anno 2020 il giorno quindici del mese di ottobre alle ore 09:40, in Deruta nella Residenza 

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori: 

 

 

 

Toniaccini Michele Sindaco Presente 

Marinacci Giacomo Assessore Presente 

Marchini Francesca Assessore Presente 

Canuti Maria Cristina Assessore Presente 

Nardoni Rodolfo Assessore Presente 

 
Presenti n. 5 Assenti n. 0 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Francesca Silveri. 

 

Il Presidente Michele Toniaccini in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta dopo aver 

constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 

all’oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il documento istruttorio presentato dal Responsabile dell’Area che si riporta 

integralmente; 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

OGGETTO: Lavori di adeguamento ed estensione di tratti di pubblica illuminazione nel 

territorio comunale - Approvazione progetto esecutivo 

 

 

PREMESSO CHE: 

▪ l’Amministrazione comunale si è determinata di eseguire interventi di adeguamento ed 

estensione di tratti di pubblica illuminazione, necessari per migliorare le condizioni della 

sicurezza stradale oltre che le condizioni di sicurezza dei cittadini, in quanto gli stessi 

verranno eseguiti in strade e vie pubbliche non sufficientemente illuminate; 

▪ tra gli interventi prioritari l’Amministrazione comunale si è determinata di realizzare un 

nuovo impianto di pubblica illuminazione lungo la Strada Provinciale 377 di Deruta - S. 

Enea, in località Fanciullata, Frazione S. Angelo di Celle, Via Bartolomeo Caporali nel 

tratto attualmente sprovvisto di illuminazione pubblica e fino all’incrocio con via 

Marscianese del Piano, per il quale sono pervenute numerose segnalazioni da parte di 

cittadini; 

▪ per quanto precede la Giunta comunale con propria deliberazione n. 97 del 19/06/2019 ha 

stabilito quanto segue: 

1) 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 e s.m.i., per la realizzazione di interventi di 

adeguamento ed estensione di tratti di pubblica illuminazione nel territorio comunale, 

al fine di migliorare le condizioni di sicurezza stradale oltre che le condizioni di 

sicurezza dei cittadini, con le modalità di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del citato 

D.Lgs. 50/2016;  

2) di dare atto che la spesa necessaria per l’espletamento dell’incarico professionale in 

argomento verrà impegnata in fase di adozione della determinazione a contrattare con 

imputazione al CAP 3522 CEN 840 e che la stessa farà parte del costo generale 

dell’intervento e verrà ricompresa nelle somme a disposizione del quadro economico 

del medesimo; 

 

VISTA la determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 324 

del 30/07/2019 con la quale:  

- è stato nominato 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 “lavori di adeguamento ed estensione di tratti di pubblica illuminazione 

nel territorio comunale”, 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; 

- si è dato mandato al Responsabile Unico del Procedimento 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 per l’esecuzione lavori in argomento, ad operatore economico 

esterno di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. abilitato sul MePA gestito da 

“Consip Spa”, all’interno dell’iniziativa SERVIZI, Servizi Professionali - 
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Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale ed 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 € 11.011.66, oneri 

previdenziali ed IVA esclusa;  

 

VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 339 del 09-08-2019, 

con la quale: 

- è stato affidato direttamente in via definitiva, ai sensi del combinato disposto degli art. 

36 comma 2 lettera a) e dell’art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016, all’Ing. GIULIONI 

NICOLETTI FRANCESCO con recapito in Via Strozzacapponi 92/U, 06132 

CASTEL DEL PIANO – PG, iscritto all’albo dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Perugia al n. A2886, ai sensi 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, l’incarico professionale per la redazione della progettazione esecutiva, 

direzione e contabilità per l'esecuzione lavori di adeguamento ed estensione di tratti di 

pubblica illuminazione nel territorio comunale, per un importo di € 7.708,162 

(corrispondente ad un ribasso percentuale pari al 30%) oltre oneri previdenziali ed 

IVA per un totale complessivo di € 9.780,12, individuato tramite Richiesta di Offerta 

(RDO) nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), all’interno 

del portale “acquistinretepa.it”; 

- è assunto l’impegno contabile n. 287 per l’affidamento dell’incarico professionale 

all’Ing. GIULIONI NICOLETTI FRANCESCO pari ad € 9.780,12, come di seguito 

indicato (CIG ZB4295F5C0): 

 
Esercizio Capitolo  Art. Importo Beneficiario 

2019 3522 840 9.780,12 Ing. Giulioni Nicoletti Francesco 

Via Strozzacapponi 92/U, 

06132 Castel del Piano 

cod. fisc. GLNFNC79C09E9750 

 

DATO ATTO CHE: 

▪ il Consiglio comunale con proprie deliberazioni nella seduta 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’opera in argomento è prevista nel Programma triennale 2020/2022 e nell’Elenco annuale 

2020 delle OO.PP., dal quale emerge che la spesa complessiva di € 84.000,00 è finanziata 

come segue: 

➢ quanto ad € 66.930,92 utilizzando le quote dell’avanzo di amministrazione 

vincolate per gli investimenti; 

➢ quanto ad € 7.288,96 con risorse proprie di bilancio; 

➢ quanto ad € 9.780,12 con fondi propri di bilancio impegnati nell’esercizio 

precedente come sopra specificato; 

▪ per quanto precede la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 84.000,00 è imputata 

come segue: 

➢ quanto ad € 74.219,88 al CAP. 3565 CEN 840; 

➢ quanto ad € 9.780,12 al CAP 3522 CEN 840; 

 

PRESO ATTO CHE: 

▪ ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., un progetto è redatto, salvo 

quanto disposto dal Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D. 

Lgs. n. 50 del 18/04/2016, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici; 

▪ l’art. 23, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, prevede che “La stazione appaltante, in 

rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, 

i requisiti, gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della 
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progettazione. E’ consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di 

progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello 

omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.”; 

▪ per quanto in ultimo, vista la specifica tipologia e la dimensione dei lavori da progettare, il 

Responsabile del procedimento ha ritenuto di disporre al progettista incaricato di procedere 

direttamente alla redazione del progetto esecutivo; 

 

VISTO ed esaminato il progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori di adeguamento ed 

estensione di tratti di pubblica illuminazione nel territorio comunale, redatto in data 

25/09/2020 dall’Ing. Giulioni Nicoletti Francesco, con recapito in Via Strozzacapponi 92/U - 

06132 Castel del Piano (PG), assunto al protocollo del Comune di Deruta il giorno 

02/10/2020 al n. 14282 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, costituito dai seguenti elaborati: 

 

- Tav. E1 Planimetria impianto elettrico e quadri elettrici 

- Tav. E2 Relazione tecnica 

- Tav. E3 Computo metrico, quadro economico, Calcolo incidenza manodopera; Calcolo 

incidenza sicurezza 

- Elenco prezzi unitari ed analisi nuovi prezzi 

- Piano di manutenzione dell’opera 

- Tav. S1 Piano di sicurezza e coordinamento: 

o All. 1 Cartelli di cantiere; 

o All. 2 Lavorazioni – Attrezzature – Macchinari - Opere provvisionali - Rischi 

o All. 3 Planimetrie di cantiere; 

o All. 4 Cronoprogramma; 

o All. 5 Stima e costi di sicurezza; 

- Capitolato speciale di appalto 

- Schema di contratto   

 

VISTO il quadro economico dell’intervento di complessivi € 84.000,00 come di seguito 

distinto: 

A. LAVORI: 

- importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta   € 61.265,43 

- di cui oneri per la sicurezza  € 1.478,72 

- di cui oneri per la manodopera € 11.386,94 

- costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)  €   4.745,70 

• Totale lavori a base d’asta € 66.011,13 € 66.011,13 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE 

- IVA sui lavori 10%      €  6.601,11 

- spese tecniche per progettazione, direzione lavori e   

contabilità, coordinamento della sicurezza, e  

contributo integrativo Cassa di previdenza 4%   €  9.780,12  

- spese gara (contributo AVCP)    €       30,00 

- incentivi funzione tecniche ai dipendenti  

(Art. 113, D. Lgs 50/2016)      €     718,20 

- imprevisti e arrotondamenti     €     859,44 

▪ Totale Somme a disposizione € 17.988,87 € 17.988,87 

❑ IMPORTO TOTALE  € 84.000,00 

 

ACCERTATO che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi sono quelli indicati nel 

Prezzario regionale in vigore, edizione 2019, mentre per quelli non presenti è stata redatta 

apposita analisi da parte del progettista; 

 

VISTA la lettera dell’Ing. Giulioni Nicoletti Francesco assunta al protocollo del Comune di 

Deruta il 14/11/2019 con il n. 16333 con la quale, con riferimento alla lettera di invito a 
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presentare offerta contenente le clausole essenziali per l’espletamento dell’incarico affidato, 

ha comunicato che le prestazioni inerenti il Coordinamento per la sicurezza, si avvarrà della 

collaborazione dell’Ing. Andrea Ficara con recapito in Via tuderte 123 - 06123 Perugia (PG) - 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A2385 in possesso dei 

requisiti previsti dal citato D.Lgs. 81/2008; 

 

VISTA la seguente dichiarazione resa il giorno 05/10/2020 dal tecnico progettista allegata al 

progetto esecutivo dalla quale si evince che il progetto esecutivo è stato redatto in conformità: 

▪ alle necessità rappresentate dall’Amministrazione comunale in relazione all’adeguamento 

ed estensione di tratti di pubblica illuminazione, necessari per migliorare le condizioni 

della sicurezza stradale oltre che le condizioni di sicurezza dei cittadini; 

▪ all’art. 23, commi 1, 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 

▪ determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto e quant’altro 

necessario previsto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 

▪ all’art. 4, comma 16 del D.L. n. 398 del 05/10/1993 convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 493 del 04/12/1993, ovvero alle vigenti normative edilizie, urbanistiche ed 

ambientali, comunque applicabili al progetto. 

▪ al D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi; 

▪ al D. Lgs. n. 207/2010 e smi per le parti non ancora abrogate; 

 

VISTO: 

▪ il verbale di verifica di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, redatto in data 

05/10/2020 dal geom. Tamantini Fabio in qualità di Responsabile del procedimento e 

dall’Ing. Giulioni Nicoletti Francesco in qualità di progettista incaricato;  

▪ il Verbale di validazione del progetto esecutivo da porre a base di gara di cui all’art. 26 

del D. Lgs. n. 50/2016 e smi redatto in data 05/10/2020 dal geom. Tamantini Fabio in 

qualità di Responsabile del procedimento; 

 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del progetto esecutivo dell’intervento in 

argomento;  

 

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

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e smi per le parti ancora in vigore; 

VISTO la legge 11 settembre 2020 n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni); 

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Comunale un atto che approvi il presente 

documento istruttorio e, per l’effetto, deliberi: 

 

1. di approvare il progetto esecutivo dei Lavori di adeguamento ed estensione di tratti di 

pubblica illuminazione nel territorio comunale redatto in data 25/09/2020 dall’Ing. 

Giulioni Nicoletti Francesco, con recapito in Via Strozzacapponi 92/U - 06132 Castel del 

Piano (PG) - e assunto al protocollo del Comune di Deruta il 02/10/2020 al n. 14282, 

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, costituito dai seguenti elaborati: 

- Tav. E1 Planimetria impianto elettrico e quadri elettrici 

- Tav. E2 Relazione tecnica 

- Tav. E3 Computo metrico, quadro economico, Calcolo incidenza manodopera; Calcolo 

incidenza sicurezza 

- Elenco prezzi unitari ed analisi nuovi prezzi 

- Piano di manutenzione dell’opera 

- Tav. S1 Piano di sicurezza e coordinamento: 
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o All. 1 Cartelli di cantiere; 

o All. 2 Lavorazioni – Attrezzature – Macchinari - Opere provvisionali - Rischi 

o All. 3 Planimetrie di cantiere; 

o All. 4 Cronoprogramma; 

o All. 5 Stima e costi di sicurezza; 

- Capitolato speciale di appalto 

- Schema di contratto   

 

 

2. di dare atto che il costo complessivo dell’intervento è pari ad € 84.000,00 come 

specificato nel seguente quadro economico: 

 

A. LAVORI: 

- importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta   € 61.265,43 

- di cui oneri per la sicurezza  € 1.478,72 

- di cui oneri per la manodopera € 11.386,94 

- costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)  €   4.745,70 

• Totale lavori a base d’asta € 66.011,13 € 66.011,13 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE 

- IVA sui lavori 10%      €  6.601,11 

- spese tecniche per progettazione, direzione lavori e   

contabilità, coordinamento della sicurezza, e  

contributo integrativo Cassa di previdenza 4%   €  9.780,12  

- spese gara (contributo AVCP)    €       30,00 

- incentivi funzione tecniche ai dipendenti  

(Art. 113, D. Lgs 50/2016)      €     718,20 

- imprevisti e arrotondamenti     €     859,44 

▪ Totale Somme a disposizione € 17.988,87 € 17.988,87 

❑ IMPORTO TOTALE  € 84.000,00 

 

 

3. di dare atto che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi sono quelli indicati nel 

Prezzario regionale in vigore, edizione 2019, mentre per quelli che sono presenti nel 

Prezzario medesimo sono stati desunti da apposita analisi da parte del progettista; 

 

4. di dare atto che il progetto di che trattasi è stato redatto in conformità a quanto disposto 

dal D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. per la 

parti non ancora abrogate; 

 

5. di prendere atto che con lettera assunta al protocollo del Comune di Deruta il 14/11/2019 

con il n. 16333, l’Ing. Giulioni Nicoletti Francesco, con riferimento alla lettera di invito a 

presentare offerta contenente le clausole essenziali per l’espletamento dell’incarico affidato, 

ha comunicato che per le prestazioni inerenti il Coordinamento per la sicurezza, si avvarrà 

della collaborazione dell’Ing. Andrea Ficara con recapito in Via tuderte 123 - 06123 

Perugia (PG) - iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A2385 in 

possesso dei requisiti previsti dal citato D.Lgs. 81/2008; 

 

6. di dare atto che con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 339 del 

09-08-2019, è stato assunto l’impegno contabile n. 287 per l’affidamento dell’incarico 

professionale all’Ing. GIULIONI NICOLETTI FRANCESCO pari ad € 9.780,12, come di 

seguito indicato (CIG ZB4295F5C0): 

  
Esercizio Capitolo  Art. Importo Beneficiario 
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2019 3522 840 9.780,12 Ing. Giulioni Nicoletti Francesco 

Via Strozzacapponi 92/U, 

06132 Castel del Piano 

cod. fisc. GLNFNC79C09E9750 

 

 

7. di dare atto che: 

▪ il Consiglio comunale con proprie deliberazioni nella seduta 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’opera in argomento è prevista nel Programma triennale 2020/2022 e nell’Elenco annuale 

2020 delle OO.PP., dal quale emerge che la spesa complessiva di € 84.000,00 è finanziata 

come segue: 

➢ quanto ad € 66.930,92 utilizzando le quote dell’avanzo di amministrazione 

vincolate per gli investimenti; 

➢ quanto ad € 7.288,96 con risorse proprie di bilancio; 

➢ quanto ad € 9.780,12 con fondi propri di bilancio impegnati nell’esercizio 

precedente come specificato al punto precedente; 

▪ per quanto precede la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 84.000,00 è imputata 

come segue: 

➢ quanto ad € 74.219,88 al CAP. 3565 CEN 840; 

➢ quanto ad € 9.780,12 al CAP 3522 CEN 840; 

 

8. di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

 
 

L’Istruttore 
 Fabio Tamantini 

 

 

RICHIAMATI: 

 

• il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

• lo Statuto Comunale vigente; 

• il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

• la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei 

Servizi e per i singoli settori di attività; 

• la deliberazione di C.C. con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione per 

l’esercizio finanziario in corso; 

• il decreto sindacale di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a 

rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000; 

 

VISTI ed acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ove 

previsto, emessi ai sensi dell’art. 49, c.1, D.Lgs. N.267/2000; 
 

RITENUTO di dover provvedere come da documento istruttorio condividendo le 

motivazioni esposte, 

 

Con voti favorevoli unanimi e palesi, 
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D E L I B E R A 

 

 

1. di approvare il progetto esecutivo dei Lavori di adeguamento ed estensione di tratti di 

pubblica illuminazione nel territorio comunale redatto in data 25/09/2020 dall’Ing. Giulioni 

Nicoletti Francesco, con recapito in Via Strozzacapponi 92/U - 06132 Castel del Piano 

(PG) - e assunto al protocollo del Comune di Deruta il 02/10/2020 al n. 14282, 

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, costituito dai seguenti elaborati: 

- Tav. E1 Planimetria impianto elettrico e quadri elettrici 

- Tav. E2 Relazione tecnica 

- Tav. E3 Computo metrico, quadro economico, Calcolo incidenza manodopera; Calcolo 

incidenza sicurezza 

- Elenco prezzi unitari ed analisi nuovi prezzi 

- Piano di manutenzione dell’opera 

- Tav. S1 Piano di sicurezza e coordinamento: 

o All. 1 Cartelli di cantiere; 

o All. 2 Lavorazioni – Attrezzature – Macchinari - Opere provvisionali - Rischi 

o All. 3 Planimetrie di cantiere; 

o All. 4 Cronoprogramma; 

o All. 5 Stima e costi di sicurezza; 

- Capitolato speciale di appalto 

- Schema di contratto   

 

 

2. di dare atto che il costo complessivo dell’intervento è pari ad € 84.000,00 come specificato 

nel seguente quadro economico: 

 

C. LAVORI: 

- importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta   € 61.265,43 

- di cui oneri per la sicurezza  € 1.478,72 

- di cui oneri per la manodopera € 11.386,94 

- costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)  €   4.745,70 

• Totale lavori a base d’asta € 66.011,13 € 66.011,13 

 

D. SOMME A DISPOSIZIONE 

- IVA sui lavori 10%      €  6.601,11 

- spese tecniche per progettazione, direzione lavori e   

contabilità, coordinamento della sicurezza, e  

contributo integrativo Cassa di previdenza 4%   €  9.780,12  

- spese gara (contributo AVCP)    €       30,00 

- incentivi funzione tecniche ai dipendenti  

(Art. 113, D. Lgs 50/2016)      €     718,20 

- imprevisti e arrotondamenti     €     859,44 

▪ Totale Somme a disposizione € 17.988,87 € 17.988,87 

❑ IMPORTO TOTALE  € 84.000,00 

 

 

3. di dare atto che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi sono quelli indicati nel 

Prezzario regionale in vigore, edizione 2019, mentre per quelli che sono presenti nel 

Prezzario medesimo sono stati desunti da apposita analisi da parte del progettista; 

 

4. di dare atto che il progetto di che trattasi è stato redatto in conformità a quanto disposto dal 

D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. per la 

parti non ancora abrogate; 
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5. di prendere atto che con lettera assunta al protocollo del Comune di Deruta il 14/11/2019 

con il n. 16333, l’Ing. Giulioni Nicoletti Francesco, con riferimento alla lettera di invito a 

presentare offerta contenente le clausole essenziali per l’espletamento dell’incarico affidato, 

ha comunicato che per le prestazioni inerenti il Coordinamento per la sicurezza, si avvarrà 

della collaborazione dell’Ing. Andrea Ficara con recapito in Via tuderte 123 - 06123 

Perugia (PG) - iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A2385 in 

possesso dei requisiti previsti dal citato D.Lgs. 81/2008; 

 

6. di dare atto che con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 339 del 

09-08-2019, è stato assunto l’impegno contabile n. 287 per l’affidamento dell’incarico 

professionale all’Ing. GIULIONI NICOLETTI FRANCESCO pari ad € 9.780,12, come di 

seguito indicato (CIG ZB4295F5C0): 

  
Esercizio Capitolo  Art. Importo Beneficiario 

2019 3522 840 9.780,12 Ing. Giulioni Nicoletti Francesco 

Via Strozzacapponi 92/U, 

06132 Castel del Piano 

cod. fisc. GLNFNC79C09E9750 

 

 

7. di dare atto che: 

▪ il Consiglio comunale con proprie deliberazioni nella seduta 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’opera in argomento è prevista nel Programma triennale 2020/2022 e nell’Elenco annuale 

2020 delle OO.PP., dal quale emerge che la spesa complessiva di € 84.000,00 è finanziata 

come segue: 

➢ quanto ad € 66.930,92 utilizzando le quote dell’avanzo di amministrazione 

vincolate per gli investimenti; 

➢ quanto ad € 7.288,96 con risorse proprie di bilancio; 

➢ quanto ad € 9.780,12 con fondi propri di bilancio impegnati nell’esercizio 

precedente come specificato al punto precedente; 

▪ per quanto precede la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 84.000,00 è imputata 

come segue: 

➢ quanto ad € 74.219,88 al CAP. 3565 CEN 840; 

➢ quanto ad € 9.780,12 al CAP 3522 CEN 840; 

 

8. di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

 



COMUNE DI DERUTA – Deliberazione di Giunta n. 129 del 15-10-2020 

 

Delibera N. 129 del 15-10-2020 
 

 

 

OGGETTO: Lavori di adeguamento ed estensione di tratti di pubblica illuminazione nel 

territorio comunale - Approvazione progetto esecutivo 

 

 

 

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto. 

 

 

IL Segretario Comunale 

 Francesca Silveri 

 

IL Sindaco 

 Michele Toniaccini 

 

 

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

 

 


