COMUNE DI DERUTA
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 573 Del 04-12-2020
OGGETTO: Lavori di adeguamento ed estensione di tratti di pubblica illuminazione nel
territorio comunale - Determinazione a contrattare.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
CUP B53J20000010004
CIG 8542685EA9
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
maggio 2008;
 Il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29
luglio 2008;
 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;
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;
2. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento Geom. Tamantini Fabio di procedere, per
le motivazioni in premessa riportate, all’affidamento dell’opera pubblica “Adeguamento ed
estensione di tratti di pubblica illuminazione nel territorio comunale” mediante procedura di
affidamento 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, lettera a) della Legge 120 del 11/09/2020 di
conversione del D.L. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione

digitale” (Decreto Semplificazioni), da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.
36, comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e smi, determinato mediante ribasso unico sull’importo posto
a base di gara di € 66.011,13 di cui € 4.745,70 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso a
d’asta, da espletare in modalità telematica semplificata ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e
smi attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “Portale Umbria Acquisti” (denominata
anche “Net4market”);
3. 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, lettera a) della Legge 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 76 del
16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (Decreto
Semplificazioni), da espletare in modalità telematica semplificata ai sensi dell’art. 58 del Codice
dei contratti attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “Portale Umbria Acquisti”
(denominata anche “Net4market”), l’allegata lettera di invito contenente le informazioni necessarie
per la formulazione dell’offerta;
4. di determinare ai sensi dell’art. 192, del D. Lgs. 267/2000:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è l’esecuzione dei lavori di adeguamento ed
estensione di tratti di pubblica illuminazione nel territorio comunale;
b) il contratto avrà per oggetto l’affidamento dei lavori di adeguamento ed estensione di tratti di
pubblica illuminazione nel territorio comunale;
c) il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, secondo lo schema e le clausole essenziali in
esso riportate, allegato al progetto esecutivo approvato con DGC 129/2020 citata nelle
premesse;
d) la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento 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, lettera a) della Legge 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 76 del 16/07/2020
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (Decreto Semplificazioni), da
aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del Codice dei
contratti, determinato mediante ribasso unico sull’importo posto a base di gara, da espletare in
modalità telematica semplificata ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n.50/2016 attraverso la
piattaforma telematica di negoziazione “Portale Umbria Acquisti” (denominata anche
“Net4market”);
e) il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio dell’Area Lavori Pubblici;
5. di dare atto che l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del
conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
6. di dare atto che:
 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;
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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;

7. di prenotare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria
di cui all’allegato n. 4.2 del D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e smi, la somma complessiva di €
74.219,88 all’annualità 2020 del bilancio 2020/2022, come di seguito indicato:
Esercizio

Cap.

Art.

Importo

Descrizione

2020

3565

840

66.930,92

Avanzo di
amministrazione

2020

3565

840

7.288,96

Risorse di
competenza

8. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le
registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
9. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio
Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, art.151, comma 4.
Il Responsabile
Geom. Ricciarelli Marco
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: Lavori di adeguamento ed estensione di tratti di pubblica illuminazione nel
territorio comunale - Determinazione a contrattare.
CUP B53J20000010004
CIG 8542685EA9
PREMESSO CHE:
 l’Amministrazione comunale si è determinata ad 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 nelle premesse della citata deliberazione, 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 smi, 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 e smi;
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;
 con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 324 del 30/07/2019
è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento - ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del
18/04/2016 e smi - e di verificatore - ai sensi dell’art. 26 del Codice dei contatti medesimo dell’opera pubblica “Lavori di adeguamento ed estensione di tratti di pubblica illuminazione nel
territorio comunale”, il Geom. Tamantini Fabio, Istruttore direttivo in servizio presso l’Ufficio
Lavori Pubblici, il quale è autorizzato ad intraprendere qualsiasi iniziativa per la buona riuscita
dell’opera;
 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 339 del 09/08/2019:
- è stato 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 e smi - all’Ing. Giulioni Nicoletti
Francesco con recapito in Via Strozzacapponi 92/U, iscritto all’albo dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Perugia al n. A2886 - 06132 Castel del Piano (PG) - P. IVA 0301215054 - ai
sensi del combinato disposto dall’art. 31, comma 8, dall’art. 36, comma 2. lett. a) e dall’art. 37,
comma 1 del Codice dei contratti, l’incarico professionale per la redazione della progettazione
esecutiva, direzione dei lavori e contabilità per l'esecuzione dell’opera pubblica in argomento,
per un importo di € 7.708,162 (corrispondente ad un ribasso percentuale pari al 30%) oltre oneri
COMUNE DI DERUTA – Determinazione n. 573 del 04-12-2020

-

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 stata impegnata la spesa complessiva per l’affidamento del suddetto incarico professionale
pari ad € 9.780,12 come di seguito indicato nella tabella sottostante:
Capitolo

3522



Art.

840

Importo

9.780,12

Beneficiario

Imp.

Ing. Giulioni Nicoletti Francesco
Via Strozzacapponi 92/U
06132 Castel del Piano (PG)
cod. fisc. GLNFNC79C09E9750
P. IVA 0301215054

287

con deliberazione della Giunta comunale n. 129 del 15/10/2020 è stato approvato il progetto
esecutivo dell’opera pubblica “Lavori di adeguamento ed estensione di tratti di pubblica
illuminazione nel territorio comunale” redatto in data 25/09/2020 dall’Ing. Giulioni Nicoletti
Francesco e assunto al protocollo del Comune di Deruta in data 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, dal quale emerge che l’importo complessivo dell’intervento ammonta complessivamente
ad € 84.000,00 come specificato nel seguente quadro economico:
A. LAVORI:
 importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
- 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)
 Totale lavori a base d’asta

€ 61.265,43
€ 4.745,70
€ 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
 IMPORTO TOTALE

€ 17.988,87
€ 84.000,00

DATO ATTO CHE:
 il Consiglio comunale con proprie deliberazioni n. 9 e 10 nella seduta del 07/04/2020 ha approvato
rispettivamente la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, del quale
costituisce parte integrante il Programma triennale 2020/2022 e l’Elenco annuale 2020 dei Lavori
Pubblici, così come in ultimo modificato con DGC n. 127 del 15/10/2020, 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:
COMUNE DI DERUTA – Determinazione n. 573 del 04-12-2020



 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;

CONSIDERATO che occorre dare avvio alla procedura per l’affidamento dei lavori di che trattasi e
che:
 l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e le offerte;
 l’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, stabilisce quanto segue: “per affidamenti di
importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui
all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre
preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in
amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica
comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di
affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”;
 l’art. 1, comma 1 della Legge 120 del 11/11/2020 di conversione del D.L. 76 del 16/07/2020
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (Decreto Semplificazioni)
stabilisce che “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei
servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle
misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli
36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei
contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31
dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del
contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del
procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). ….. omissis”
 l’art. 1, comma 2, lettera a) della citata Legge 120/2020 (Decreto semplificazioni) stabilisce che,
fermo restando quanto stabilito all’art. 37 e all’art. 38 del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
 nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36 comma 2) lett. b) così come disciplinato con la
norma transitoria di cui alla citata Legge 120/2020 appare imprescindibile in quanto la procedura di
affidamento diretto dei lavori ivi delineata è l’unica in grado di assicurare celerità, speditezza e
semplificazione delle procedure;
 l’art. 37, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori
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di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;
l’art. 36, comma 7 del Codice dei contratti rimanda alle Linee guida emanate dall’ANAC per
stabilire le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle
procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione
degli elenchi degli operatori economici;
le suddette Linee guida n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del
26/10/2016, aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera dello stesso Consiglio n. 206 del
01/03/2018 e in ultimo aggiornate delibera del consiglio n. 636 del 10/07/2019, prevedono:
- al p.to 1.4 che le stazioni appaltanti possono ricorrere, nell’esercizio della propria
discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del
mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (articolo 36, comma 2,
del Codice dei contratti pubblici);
- al p.to 3.2 i principi e i criteri da adottare nell’espletamento delle procedure dell’art. 36 del
Codice dei contratti;
- ai p.ti 3.6 e 3.7 le modalità di conduzione degli affidamenti e degli inviti;
- al paragrafo 6 le modalità di procedura negoziata per l’affidamento dei contratti di lavori di
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, ivi comprese le modalità
per l’invito agli operatori economici da invitare, l’indagine di mercato e l’elenco degli operatori
economici;
l’art. 30, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 prevede che l’affidamento e l’esecuzione di appalti
garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti
rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice;

RITENUTO di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura di affidamento diretto di cui
all’art. 36, c. 2, lett. b) del Codice dei contratti, così come disciplinato con la norma transitoria di cui
all’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 76 del
16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (Decreto Semplificazioni),
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, da espletare in modalità
telematica semplificata ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 attraverso la piattaforma telematica di
negoziazione “Portale Umbria Acquisti” (denominata anche “Net4market”);
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e smi;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e smi per le parti non ancora abrogate;
VISTA la Legge 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale” (Decreto Semplificazioni);
VISTO il Testo unico dell’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e
smi;
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Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Responsabile l’adozione della presente proposta
di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:
1. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento Geom. Tamantini Fabio di procedere, per
le motivazioni in premessa riportate, all’affidamento dell’opera pubblica “Adeguamento ed
estensione di tratti di pubblica illuminazione nel territorio comunale” mediante procedura di
affidamento 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, lettera a) della Legge 120 del 11/09/2020 di
conversione del D.L. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale” (Decreto Semplificazioni), da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.
36, comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e smi, determinato mediante ribasso unico sull’importo posto
a base di gara di € 66.011,13 di cui € 4.745,70 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso a
d’asta, da espletare in modalità telematica semplificata ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e
smi attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “Portale Umbria Acquisti” (denominata
anche “Net4market”);
2. 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, lettera a) della Legge 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 76 del
16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (Decreto
Semplificazioni), da espletare in modalità telematica semplificata ai sensi dell’art. 58 del Codice
dei contratti attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “Portale Umbria Acquisti”
(denominata anche “Net4market”), l’allegata lettera di invito contenente le informazioni necessarie
per la formulazione dell’offerta;
3. di determinare ai sensi dell’art. 192, del D. Lgs. 267/2000:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è l’esecuzione dei lavori di adeguamento ed
estensione di tratti di pubblica illuminazione nel territorio comunale;
b) il contratto avrà per oggetto l’affidamento dei lavori di adeguamento ed estensione di tratti di
pubblica illuminazione nel territorio comunale;
c) il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, secondo lo schema e le clausole essenziali in
esso riportate, allegato al progetto esecutivo approvato con DGC 129/2020 citata nelle
premesse;
d) la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento 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, lettera a) della Legge 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 76 del 16/07/2020
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (Decreto Semplificazioni), da
aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del Codice dei
contratti, determinato mediante ribasso unico sull’importo posto a base di gara, da espletare in
modalità telematica semplificata ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n.50/2016 attraverso la
piattaforma telematica di negoziazione “Portale Umbria Acquisti” (denominata anche
“Net4market”);
e) il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio dell’Area Lavori Pubblici;
4. di dare atto che l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del
conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
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5. di dare atto che:
 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;
 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;
6. di prenotare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria
di cui all’allegato n. 4.2 del D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e smi, la somma complessiva di €
74.219,88 all’annualità 2020 del bilancio 2020/2022, come di seguito indicato:
Esercizio

Cap.

Art.

Importo

Descrizione

2020

3565

840

66.930,92

Avanzo di
amministrazione

2020

3565

840

7.288,96

Risorse di
competenza

7. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le
registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
8. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio
Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, art.151, comma 4.
L’Istruttore: Tamantini Fabio
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
OGGETTO:Lavori di adeguamento ed estensione di tratti di pubblica illuminazione nel
territorio comunale - Determinazione a contrattare..
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 04-12-2020
Il Responsabile di Area
Marco Ricciarelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.
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COMUNE DI DERUTA
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE N. 573 DEL 04-12-2020
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

OGGETTO: Lavori di adeguamento ed estensione di tratti di pubblica illuminazione
nel territorio comunale - Determinazione a contrattare.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria, in relazione al disposto dell’art. 147 del D.Lgs. 18.8.2007, N.
267,
RILASCIA il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267,
e
APPONE il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi
dell’art. 183, c.7, del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267.
E' stata assunta la prenotazione n. 12 del 10/12/2020 per € 74.219,88 al Cap. 3565/840.
La spesa sarà finanziata con le risorse di seguito indicate:
Esercizio

Cap.

Art.

Importo

Descrizione

2020

3565

840

66.930,92

Avanzo di
amministrazione

2020

3565

840

7.288,96

Risorse di
competenza

Deruta, lì 10-12-2020
Il RESPONSABILE DI AREA
Luigi Di Vincenzo
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

