
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 627 Del 28-12-2020 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

Realizzazione di nuovi loculi presso i cimiteri di Deruta Capoluogo e di S. 

Angelo di Celle. Affidamento incarico professionale per direzione dei lavori e 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. Impegno di spesa. CUP: 

B57B20073010004 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

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. 61 del 29 

dicembre 2016; 

 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, così come in capo ai funzionari chiamati 

ad esprimere i pareri di cui all’art. 49, 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; 

 

Tutto ciò premesso, 

D E T E R M I N A 
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1) di affidare direttamente, per le motivazioni in premessa riportate, ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett.a) del Dlgs. 50/2016, l’incarico professionale per la 

direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, per la 

realizzazione di nuovi loculi presso i cimiteri di Deruta Capoluogo e di S. Angelo di Celle, 

all’Arch. Tantucci Danilo con recapito in Perugia, Via del Lavori n. 4, iscritto all’all’Ordine degli 
Architetti di Perugia al n. 400, per un importo complessivo, comprensivo della progettazione 

affidata con determinazione del  Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 316 del 30/07/2020, di € 
13.018,96 (Corrispondente ad un ribasso percentuale pari al 44,00% sul corrispettivo determinato 

con il D.M. 17/06/2016), 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, e art. 1 commi da 111 a 113 della L. 208/2015), per un totale di 

13.539,72 

 

2) di determinare ai sensi dell’art. 192, del D. Lgs. n. 267/2000: 
 il fine che si intende perseguire con il contratto è la realizzazione dei nuovi loculi funerari nei 

cimiteri di Deruta e Sant’Angelo di Celle, al fine di sopperire alla mancanza degli stessi; 

 l’oggetto del contratto è il conferimento del “servizio per la direzione lavori, contabilità e 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per l’esecuzione dei lavori di realizzazione 

nuovi loculi funerari nei cimiteri di Deruta e Sant’Angelo di Celle”; 
 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; 

 il Responsabile del servizio è il geom. Ricciarelli Marco, Responsabile dell’Area Lavori Pubblici 
 

3) di dare atto che opere in argomento sono previste nel programma triennale 2020 – 2022 e 

nell’elenco annuale dei lavori pubblici 2020 per un importo complessivo di € 185.000,00 imputato 
al CEN 960 al Capitolo di Spesa n. 3763 e finanziate come segue: 

 quanto ad € 183.500,00 mediante mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti POS. 
6203006; 

 quanto ad € 1.500,00 con fondi propri di bilancio 

 

4) di rettificare a € 0,00 l’impegno di spesa n. 236 assunto sul CAP. 710 CEN 220 con determinazione 
n. 299 del 22-07-2020 relativo all’affidamento dell’incarico di progettazione all’Arch. Tantucci 
Danilo con recapito in Perugia, Via del Lavori n. 4, adeguandolo con l’affidamento dell’incarico 
professionale per la direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione per l’importo complessivo di € 13.539,79 oneri previdenziali 4% compresi, come di 

seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue, dando atto che la 

stessa è finanziata con il mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, Posizione n. 6203006 

(CIG. ZFA2DAC226): 

 
Esercizio Capitolo  Art. Importo Beneficiario Data Esigibilità 
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Mese/Anno 

2020 3763 960 13.539,79 Arch. Danilo Tantucci – Via del 

Lavori 4 – Perugia 

C.F. TNTDNL53S17G478G 

P.IVA01357790540 

12/2020 

 

5) di rettificare a € 0,00 l’impegno di spesa n. 237 assunto sul CAP. 710 CEN 220 con determinazione 

n. 316 del 30-07-2020 relativo all’affidamento dell’incarico professionale al Dott. Geol. Servettini 

Luca per il servizio di redazione di perizia geologica e indagini a supporto della progettazione 

esecutiva dei lavori relativamente all'opera pubblica in argomento, per l’importo complessivo di € 
2.042,00, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue, 

dando atto che la stessa è finanziata con il mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, Posizione 

n. 6203006 (CIG: Z712DD8D3E): 

 
Esercizio Capitolo  Art. Importo Beneficiario Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2020 3763 960 2.042,00 Dott. Geol. Servettini Luca – via 

Giuseppe di Vittorio n. 19 - 

Marsciano  

C.F. SRVLCU76S22D653R       

P.IVA 02742780543 

12/2020 

 

 

 

6) di prenotare la spesa complessiva di € 169.418,21 relativa alla realizzazione di nuovi loculi presso i 

cimiteri di Deruta Capoluogo e di S. Angelo di Celle, approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 143 del 05/11/2020, come di seguito indicato: 

 
Esercizio Capitolo  Art. Importo 

2020 3763 960 169.418,21 

 

7) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Tamantini Fabio, istruttore direttivo in 

servizio presso l’ufficio lavori Pubblici; 
 

8) di trasmettere il presente  atto  d'impegno  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. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4. 

 

AREA LAVORI PUBBLICI 

              IL RESPONSABILE 

  Geom. Ricciarelli Marco 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

Oggetto: Realizzazione di nuovi loculi presso i cimiteri di Deruta Capoluogo e di S. Angelo di 

Celle. Affidamento incarico professionale per direzione dei lavori e coordinamento per la 

sicurezza in fase di esecuzione. Impegno di spesa. CUP: B57B20073010004  

 

CIG. ZFA2DAC226 

 

PREMESSO che: 

 l’Amministrazione Comunale si trova nella necessità ed urgenza di procedere alla costruzione di 
nuovi loculi funerari nei cimiteri di Deruta e di S. Angelo di Celle, in considerazione della mancata 

disponibilità degli stessi;  

 Per quanto sopra la Giunta Comunale nella seduta del 28/06/2020 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 

e relazione geologica, ad operatori economici esterni di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., per la realizzazione di nuovi loculi funerari nei cimiteri di Deruta e Sant’Angelo di 
Celle, con le modalità di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del citato D.Lgs. 50/2016; 

2) di stabilire che si dovrà procedere unicamente all’affidamento degli incarichi per la redazione 
della progettazione esecutiva, necessaria per la quantificazione dei costi e per la richiesta di 

Mutuo la Cassa Depositi e Prestiti e la determinazione del canone di concessione dei 

costruendi loculi, rimandando ad atto successivo l’affidamento dell’incarico per la direzione 
lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 

 con Determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 281 del 14/07/2020 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 dei “lavori di 
realizzazione nuovi loculi funerari nei cimiteri di Deruta e Sant’Angelo di Celle”, 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; 

 con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Tecnica n. 299 del 22/07/2020 è stato 
affidato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 comma 8 e  36 comma 2 lett.a) del Dlgs. 

50/2016, all’Arch. Tantucci Danilo con recapito in Perugia, Via del Lavori n. 4, iscritto 

all’all’Ordine degli Architetti di Perugia al n. 400, l’incarico professionale per la redazione della 

progettazione esecutiva per la realizzazione di nuovi loculi presso i cimiteri di Deruta Capoluogo e 

di S. Angelo di Celle, per un importo di € 5.809,16 (Corrispondente ad un ribasso percentuale pari 
al 44,00% sull’importo determinato con il D.M. 17/06/2016) 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, e art. 1 commi da 111 a 113 della 

L. 208/2015), per un totale complessivo di € 6.041,53; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 316 del 30/07/2020, è stata 

affidato al Dott. Geol. Servettini Luca, l’incarico professionale per il servizio di redazione di perizia 

geologica e indagini a supporto della progettazione esecutiva dei lavori relativamente all'opera 

pubblica in argomento, per un importo di € 2.000,00 (corrispondente ad un ribasso del 36,30% 

circa) oltre contributo 2% e marca da bollo da € 2,00 (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, e art. 1 commi da 111 a 113 della L. 208/2015), per un totale complessivo di € 

2.042,00; 
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DATO ATTO che con delibera della Giunta Comunale n. 143 del 05/11/2020 è stato approvato il 

progetto di esecutivo dei lavori di realizzazione nuovi loculi funerari nei cimiteri di Deruta e 

Sant’Angelo di Celle, così come redatto in data 19/10/2020 dall’Arch. Tantucci Danilo con recapito in 

Perugia, Via del Lavori n. 4, iscritto all’all’Ordine degli Architetti di Perugia al n. 400, comportante 
una spesa complessiva di € 185.00,00; 
 

DATO ATTO che le opere in argomento sono previste nel programma triennale 2020 – 2022 e 

nell’elenco annuale dei lavori pubblici 2020 per un importo complessivo di € 185.000,00 imputato al 

CEN 960 al Capitolo di Spesa n. 3763 e finanziate come segue: 

 quanto ad € 183.500,00 con assunzione di mutui e prestiti da Cassa DD.PP. 

 quanto ad € 1.500,00 con fondi propri di bilancio; 
 

PRESO ATTO che a seguito della formale richiesta da parte dell’Ufficio Ragioneria la Cassa Depositi 
e Prestiti ha comunicato che in seguito all’esito favorevole dell’istruttoria, è stato deliberato il prestito 
di € 183.500,00 (POS. 6203006) in favore del Comune di Deruta per i lavori in argomento; 

 

PRESO ATTO che: 

 nella lettera di invito trasmessa all’Arch. Tantucci Danilo a presentare offerta, era previsto che si 
sarebbe proceduto unicamente all’affidamento della sola progettazione esecutiva necessaria per la 
quantificazione dei costi e per la richiesta di Mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti per il 

finanziamento dell’opera, rimandando ad atto successivo l’affidamento dell’incarico per la 
direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dando atto che 

alle prestazioni professionali, determinate ai sensi del D.M. 17/06/201, si applicherà lo stesso 

ribasso di aggiudicazione offerto in sede di affidamento della progettazione; 

 in conformità a quanto stabilito nella lettera di invito a formulare offerta,  la quale ai sensi dell’art. 
32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 e smi, equivale a stipula del contratto, nell’affidamento 
dell’incarico per la direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione all’Arch. Tantucci Danilo si provvederà ad aggiornare il compenso dell’incarico 
professionale in relazione all’importo dei lavori desunto dal progetto esecutivo approvato con 
delibera della Giunta Comunale n. 143 del 05/11/2020 

 

 

RITENUTO per quanto precede di affidare direttamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 

comma 8 e 36 comma 2 lett.a) del Dlgs. 50/2016, l’incarico professionale per la direzione lavori, 

contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, per la realizzazione di nuovi loculi 

presso i cimiteri di Deruta Capoluogo e di S. Angelo di Celle, all’Arch. Tantucci Danilo con recapito in 

Perugia, Via del Lavori n. 4, iscritto all’all’Ordine degli Architetti di Perugia al n. 400, per un importo 

complessivo, comprensivo della progettazione affidata con determinazione del  Responsabile dell’Area 
Lavori Pubblici n. 316 del 30/07/2020, di € 13.018,96 (Corrispondente ad un ribasso percentuale pari al 

44,00% sul corrispettivo determinato con il D.M. 17/06/2016), 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, e art. 1 commi da 111 a 113 della L. 

208/2015), per un totale di 13.539,72; 

 

PRESO ATTO che nelle citate determinazioni a contrattare del Responsabile dell’Area Tecnica n. 299 
del 22/07/2020 e n. 316 del 30/07/2020 di affidamento dell’incarico di progettazione e dei servizi 

geologici si è dato atto che la spesa necessaria farà parte del costo generale dell’intervento e verrà 
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ricompresa nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto esecutivo; 

 

RITENUTO per quanto precede: 

 di dover rettificare a € 0,00 l’impegno di spesa n. 236 assunto sul CAP. 710 CEN 220 con 
determinazione n. 299 del 22-07-2020 relativo all’affidamento dell’incarico di progettazione 
all’Arch. Tantucci Danilo, adeguandolo con l’affidamento dell’incarico professionale per la 

direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, per l’importo 
complessivo di € 13.539,72 oneri previdenziali 4% compresi, con imputazione al CAP. 3763 CEN 

960, dando atto che la stessa è finanziata con il mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, 

Posizione n. 6203006; 

 di dover rettificare a € 0,00 l’impegno di spesa n. 237 assunto sul CAP. 710 CEN 220 con 
determinazione n. 316 del 30-07-2020 relativo all’affidamento dell’incarico professionale al Dott. 

Geol. Servettini Luca per il servizio di redazione di perizia geologica e indagini a supporto della 

progettazione esecutiva dei lavori relativamente all'opera pubblica in argomento, per l’importo di € 
2.000,00 oltre contributo 2% e marca da bollo da € 2,00, per un totale complessivo di € 2.042,00, 
con imputazione al CAP. 3763 CEN 960, dando atto che la stessa è finanziata con il mutuo 

concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, Posizione n. 6203006; 

 

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

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e smi per la parti non abrogate; 

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e smi; 
VISTO il D. Lgs n. 81/2008 e smi; 

VISTO il Decreto 7 marzo 2018, n. 49; 

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Responsabile l’adozione della presente proposta 

di Determinazione con i seguenti contenuti dispositivi: 

 

1) di affidare direttamente, per le motivazioni in premessa riportate, ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett.a) del Dlgs. 50/2016, l’incarico professionale per la 

direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, per la 

realizzazione di nuovi loculi presso i cimiteri di Deruta Capoluogo e di S. Angelo di Celle, 

all’Arch. Tantucci Danilo con recapito in Perugia, Via del Lavori n. 4, iscritto all’all’Ordine degli 
Architetti di Perugia al n. 400, per un importo complessivo, comprensivo della progettazione 

affidata con determinazione del  Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 316 del 30/07/2020, di € 
13.018,96 (Corrispondente ad un ribasso percentuale pari al 44,00% sul corrispettivo determinato 

con il D.M. 17/06/2016), 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, e art. 1 commi da 111 a 113 della L. 208/2015), per un totale di 

13.539,72 

 

2) di determinare ai sensi dell’art. 192, del D. Lgs. n. 267/2000: 
 il fine che si intende perseguire con il contratto è la realizzazione dei nuovi loculi funerari nei 

cimiteri di Deruta e Sant’Angelo di Celle, al fine di sopperire alla mancanza degli stessi; 
 l’oggetto del contratto è il conferimento del “servizio per la direzione lavori, contabilità e 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per l’esecuzione dei lavori di realizzazione 

nuovi loculi funerari nei cimiteri di Deruta e Sant’Angelo di Celle”; 
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 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; 

 il Responsabile del servizio è il geom. Ricciarelli Marco, Responsabile dell’Area Lavori Pubblici 

 

3) di dare atto che opere in argomento sono previste nel programma triennale 2020 – 2022 e 

nell’elenco annuale dei lavori pubblici 2020 per un importo complessivo di € 185.000,00 imputato 
al CEN 960 al Capitolo di Spesa n. 3763 e finanziate come segue: 

 quanto ad € 183.500,00 mediante mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti POS. 
6203006; 

 quanto ad € 1.500,00 con fondi propri di bilancio 

 

4) di rettificare a € 0,00 l’impegno di spesa n. 236 assunto sul CAP. 710 CEN 220 con determinazione 

n. 299 del 22-07-2020 relativo all’affidamento dell’incarico di progettazione all’Arch. Tantucci 
Danilo con recapito in Perugia, Via del Lavori n. 4, adeguandolo con l’affidamento dell’incarico 
professionale per la direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione per l’importo complessivo di € 13.539,79 oneri previdenziali 4% compresi, come di 

seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue, dando atto che la 

stessa è finanziata con il mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, Posizione n. 6203006 

(CIG. ZFA2DAC226): 

 
Esercizio Capitolo  Art. Importo Beneficiario Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2020 3763 960 13.539,79 Arch. Danilo Tantucci – Via del 

Lavori 4 – Perugia 

C.F. TNTDNL53S17G478G 

P.IVA01357790540 

12/2020 

 

5) di rettificare a € 0,00 l’impegno di spesa n. 237 assunto sul CAP. 710 CEN 220 con determinazione 
n. 316 del 30-07-2020 relativo all’affidamento dell’incarico professionale al Dott. Geol. Servettini 

Luca per il servizio di redazione di perizia geologica e indagini a supporto della progettazione 

esecutiva dei lavori relativamente all'opera pubblica in argomento, per l’importo complessivo di € 
2.042,00, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue, 

dando atto che la stessa è finanziata con il mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, Posizione 

n. 6203006 (CIG: Z712DD8D3E): 

 
Esercizio Capitolo  Art. Importo Beneficiario Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2020 3763 960 2.042,00 Dott. Geol. Servettini Luca – via 

Giuseppe di Vittorio n. 19 - 

Marsciano  

12/2020 
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C.F. SRVLCU76S22D653R       

P.IVA 02742780543 

 

 

 

6) di prenotare la spesa complessiva di € 169.418,21 relativa alla realizzazione di nuovi loculi presso i 

cimiteri di Deruta Capoluogo e di S. Angelo di Celle, approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 143 del 05/11/2020, come di seguito indicato: 

 
Esercizio Capitolo  Art. Importo 

2020 3763 960 169.418,21 

 

7) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Tamantini Fabio, istruttore direttivo in 

servizio presso l’ufficio lavori Pubblici; 
 

8) di trasmettere il presente  atto  d'impegno  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. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4. 

 

L’Istruttore: Tamantini Fabio 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
OGGETTO:Realizzazione di nuovi loculi presso i cimiteri di Deruta Capoluogo e di S. 
Angelo di Celle. Affidamento incarico professionale per direzione dei lavori e coordinamento 
per la sicurezza in fase di esecuzione. Impegno di spesa. CUP: B57B20073010004. 
 
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 28-12-2020 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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



       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DETERMINAZIONE N. 627 DEL 28-12-2020 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

OGGETTO: Realizzazione di nuovi loculi presso i cimiteri di Deruta Capoluogo e di 

S. Angelo di Celle. Affidamento incarico professionale per direzione dei lavori e 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. Impegno di spesa. CUP: 

B57B20073010004 
 

 

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. 
 

Si attesta che l'opera risulta finanziata per € 183.500,00 con mutuo CDP e per € 1.500,00 
con fondi propri dell'Ente. 
 

Impegno N.   478 del 31-12-2020  a Competenza   CIG ZFA2DAC226  

Missione Programma 5° livello 12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri 

Capitolo       3763 Articolo   960 COSTRUZIONE LOCULI NEL CIMITERO DI DERUTA 

Causale Realizzazione di nuovi loculi presso i cimiteri di Deruta Capoluogo e di S. Angelo di Celle. 
Affidamento incarico professionale per direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in 
fase di esecuzione. Impegno di spesa. CUP: B57B20073010004 

Importo  2020 €. 13.539,79  

Beneficiario       668   TANTUCCI DANILO 

Impegno N.   479 del 31-12-2020  a Competenza   CIG Z712DD8D3E  

Missione Programma 5° livello 12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri 

Capitolo       3763 Articolo   960 COSTRUZIONE LOCULI NEL CIMITERO DI DERUTA 

Causale Realizzazione di nuovi loculi presso i cimiteri di Deruta Capoluogo e di S. Angelo di Celle. 
Affidamento incarico professionale per direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in 
fase di esecuzione. Impegno di spesa. CUP: B57B20073010004 

Importo  2020 €. 2.042,00  

Beneficiario     10820   SERVETTINI LUCA 

 

 
Variazione impegno del 31-12-2020 tipo Rideterminazione 

Su Impegno N°   237 del 04-08-2020 a Competenza  approvato con Atto n.    316  DETERMINA del 30-07-2020 
avente per oggetto Affidamento incarico professionale per la redazione di perizia geologica e indagini a 
supporto della progettazione esecutiva per la realizzazione di nuovi loculi presso i cimiteri di Deruta Capoluogo 
e di S. Angelo di Celle. Determinazione a contratt 
CIG Z712DD8D3E 

Missione Programma 5° livello 01.06-1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 

Capitolo        710 Articolo   220 PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, PERIZIE , COLLAUDI / CORRISPETTIVI 
PRESTAZIONI P ROFESSIONALI 



       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

Causale Realizzazione di nuovi loculi presso i cimiteri di Deruta Capoluogo e di S. Angelo di Celle. 
Affidamento incarico professionale per direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in 
fase di esecuzione. Impegno di spesa. CUP: B57B20073010004 

Importo 2020 €. -2.042,00  

Beneficiario     10820   SERVETTINI LUCA 

Variazione impegno del 31-12-2020 tipo Rideterminazione 

Su Impegno N°   236 del 04-08-2020 a Competenza  approvato con Atto n.    299  DETERMINA del 22-07-2020 
avente per oggetto Affidamento diretto ai sensi dellart. 36 comma 2 lett.a) del Dlgs. 50/2016 e s.m. e i. 
dellincarico professionale per la redazione della progettazione esecutiva per la realizzazione di nuovi loculi 
presso i cimiteri di Deruta Capoluogo e di S. Ange 
CIG ZFA2DAC226 

Missione Programma 5° livello 01.06-1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 

Capitolo        710 Articolo   220 PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, PERIZIE , COLLAUDI / CORRISPETTIVI 
PRESTAZIONI P ROFESSIONALI 

Causale Realizzazione di nuovi loculi presso i cimiteri di Deruta Capoluogo e di S. Angelo di Celle. 
Affidamento incarico professionale per direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in 
fase di esecuzione. Impegno di spesa. CUP: B57B20073010004 

Importo 2020 €. -6.041,53  

Beneficiario       668   TANTUCCI DANILO 

 

 

 

 

Deruta, lì 31-12-2020 

 

 Il RESPONSABILE DI AREA 

  Luigi Di Vincenzo 

 

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

 


