
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 58 Del 12-02-2021 

 

OGGETTO: Decreto Interministeriale 30 dicembre 2019 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. Lavori di 

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

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

Affidamento servizio di sorveglianza e documentazione delle operazioni di scavo e/o movimento 

terra. 

 

CUP B55J19000300002 

CIG ZC8308B224 

 

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 

22/05/2008; 

 il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 

29/12/2016; 

 la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i 

singoli settori di attività; 

 il decreto sindacale n. 4 del 04/01/2020, 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; 

 

D E T E R M I N A 

 

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 affidare direttamente e in via definitiva, ai sensi del combinato disposto dall’art. 31, comma 8, 

dall’art. 36, comma 2 lett. a) [così come disciplinato dall’art. 1, comma 3 della Legge n. 120 
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dell’11/09/2020 di conversione del D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali” (cosiddetto Decreto Semplificazioni), il quale prevede che 

gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 

che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi] e dall’art. 

37, comma 1 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi, l’incarico professionale del servizio di 

sorveglianza e documentazione delle operazioni di scavo e/o movimento terra previste nei tratti di 

rete fognaria da realizzarsi in aree verdi (Elaborato T01 del progetto esecutivo), come previsto nel 

Nulla Osta con prescrizioni rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio 

dell’Umbria relativamente all’opera pubblica “Decreto Interministeriale 30 dicembre 2019 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. Lavori di regimazione delle acque superficiali del versante collinare di Deruta sud 

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

Togliatti”; 

 

3. di dare atto che il servizio di che trattasi è affidato alla Dr.ssa Germini Francesca con domicilio in 

Via Francesco Petrarca 36 - 06126 Perugia (PG) - P. IVA 02350480543 - iscritta con il n. 3256 

nell’elenco degli operatori economici abilitati alla redazione del documento di valutazione 

archeologica - per un importo di € 2.581,28 (determinato sulla base del Tariffario nazionale 

dell’associazione nazionale archeologi - ottobre 2011 - applicando il ribasso percentuale offerto dal 

professionista stesso pari al 15,00%) oltre oneri previdenziali 4% ed IVA 22% per un totale 

complessivo di € 3.275,13 che risulta congruo rispetto alle prestazioni professionali da espletare; 
 

4. di dare atto che, vista la peculiarità del servizio, l’importo complessivo effettivo sarà determinato in 

sede di consuntivo al termine dell’incarico, sulla base della rendicontazione delle ore effettivamente 

resesi necessarie, applicando il ribasso offerto in sede di aggiudicazione; 
 

5. di dichiarare efficace - ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e smi - la 

suddetta aggiudicazione definitiva; 

 

6. di determinare ai sensi dell’art. 192, del D. Lgs. n. 267/2000 e smi: 

a) il fine che si intende perseguire con il contratto è il servizio di sorveglianza e documentazione 

delle operazioni di scavo e/o movimento terra previste nei tratti di rete fognaria da realizzarsi in 

aree verdi (Elaborato T01 del progetto esecutivo), come previsto nel Nulla Osta con prescrizioni 

rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria relativamente 

all’opera pubblica di che trattasi; 

b) il presente atto ha per oggetto l’affidamento diretto del suddetto servizio di sorveglianza e 

documentazione delle operazioni di scavo e/o movimento terra di cui alla precedente lett. a) alla 

Dr.ssa Germini Francesca con domicilio in Via Francesco Petrarca 36 - 06126 Perugia (PG) - 

P.IVA 02350480543 - iscritta con il n. 3256 nell’elenco degli operatori economici abilitati alla 

redazione del documento di valutazione archeologica;  

c) ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e smi, la stipula del contratto avviene 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, anche tramite posta elettronica 

certificata; 

d) le clausole ritenute essenziali sono contenute nella lettera di invito a presentare offerta, nella 

documentazione amministrativa ed economica per l’affidamento di che trattasi e nella presente 

determinazione a contrattare; 
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e) per l’espletamento delle prestazioni di che trattasi verrà corrisposto al professionista un 

compenso di € 2.581,28 oltre oneri previdenziali 4% ed IVA 22% per un totale complessivo di 

€ 3.275,13 che risulta congruo rispetto alle prestazioni professionali da espletare, fatta salva la 

rendicontazione delle ore effettivamente resesi necessarie, applicando all’importo risultante il 

ribasso del 15% offerto in sede di aggiudicazione, che sarà pagato in un’unica rata entro 30 

(trenta) giorni dall’avvenuta conclusione dell’incarico affidato; 

f) l’incarico oggetto della presente determinazione dovrà essere espletato in concomitanza con le 

lavorazioni di scavo e/o movimento terra previste nei tratti di rete fognaria da realizzarsi in aree 

verdi (Elaborato T01 del progetto esecutivo); 

g) il professionista dovrà assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e smi; 

h) il Responsabile del procedimento è il Geom. Tamantini Fabio, Istruttore direttivo in servizio 

presso l’Area Lavori Pubblici; 

i) il Responsabile del servizio è il Geom. Ricciarelli Marco, Responsabile dell’Area Lavori 

Pubblici; 

 

7. di dare atto che l’importo delle suddette competenze professionali, fa parte del costo generale 

dell’intervento di che trattasi ed è compreso nelle somme a disposizione del quadro economico del 

medesimo; 

 

8. di impegnare la spesa complessiva di € 3.275,13 come di seguito indicato nella tabella sottostante e 

in relazione all’esigibilità come segue (impegno di spesa generale n. 92/2020 assunto con 

determinazione n. 111/2020): 

 
Eserc. Cap.  Art. Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2021 3553 930 3.275,13 

Dr.ssa Germini Francesca 

Via F. Petrarca 36 

06126 Perugia 

P. IVA 02350480543 

C.F. GRMFNC70B46G478Y 

12/2021 

 

9. di dare atto che il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria ha accertato al Cap. 4200 con il n. 10, 

l’importo complessivo del finanziamento in oggetto (determinazione n. 111 del 08/04/2020); 

 

10. 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; 
 

11. 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; 

 

12. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del 

responsabile dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità; 

 

13. di comunicare il presente provvedimento al terzo fornitore ai sensi dell’art. 191, primo comma, D. 

Lgs. 267/2000. 

Il Responsabile 

Geom. Ricciarelli Marco 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

OGGETTO: Decreto Interministeriale 30 dicembre 2019 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. Lavori di 

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

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

Affidamento servizio di sorveglianza e documentazione delle operazioni di scavo e/o movimento 

terra. 

 

CUP B55J19000300002 

CIG ZC8308B224 

 

PREMESSO 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 

Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle 

finanze, è stato 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 è risultato 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.”; 

 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’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., 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; 

 in relazione alle necessità dell’Amministrazione comunale di eseguire celermente la redazione della 

prevista progettualità indispensabile all’avvio della successiva fase di affidamento dei lavori, al fine 

di addivenire all’affidamento dei lavori (da intendersi come approvazione della lettera di invito 

oppure pubblicazione del bando, come specificato al comma 3. dell’art. 3 del Decreto 
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Interministeriale 30 dicembre 2019) entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del 

suddetto decreto, è stato dato seguito a quanto necessario e propedeutico al fine di rispettare la 

tempistica fissata dalla normativa citata; 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 111 del 08/04/2020: 

- 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 medesimo D. Lgs. 50/2016 - 

dell’intervento di che trattasi, l’Istruttore direttivo Geom. Tamantini Fabio in servizio presso 

l’Ufficio Lavori Pubblici; 

- è stata impegnata la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 340.000,00 come di seguito 

indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue: 

 
Esercizio Capitolo  Art. Importo Imp. 

2020 3553 930 340.000,00 92 

 

- l’Ufficio Ragioneria ha accertato al Cap. 4200 con il n. 10 l’importo complessivo del 

finanziamento in oggetto; 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 143 del 28/04/2020, è stato 

affidato direttamente in via definitiva - ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, c. 2, lett. a) e 

dell’art. 31, c. 8 del D. Lgs. 50/2016 e smi - all’Ing. Zietta Roberto, iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A2357 e avente recapito in Via del Gallo 8 - 06084 

Bettona (PG) - l’incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, 

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

lavori di che trattasi ed è stato assunto il relativo impegno di spesa (n. 92/1); 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 209 del 05/06/2020, è stato 

affidato direttamente - ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, c. 8 e dell’art. 36, c. 2 lett. a) del 

D. Lgs. 50/2016 e smi - l’incarico professionale per l’esecuzione delle indagini e redazione studio 

geologico ai sensi delle NCT2018 a supporto della progettazione dei lavori di in argomento, al Dr. 

Nello Gasparri dello “Studio SGA Studio Geologi Associati” ed è stato assunto il relativo impegno 

di spesa (n. 92/2); 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 29/06/2020 è stato approvato il progetto di 

esecutivo dei lavori di cui in oggetto, così come redatto dall’Ing. Zietta Roberto e assunto al 

protocollo del Comune di Deruta il giorno 26/06/2020 al n. 9030, comportante una spesa 

complessiva di € 340.000,00 di cui € 253.363,13 per lavori; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 340 del 13-08-2020: 

- è stato aggiudicato in via definitiva - ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2006 - 

l’appalto dei lavori di che trattasi alla ditta “F.lli Tenerini Sergio & Alvaro Srl”, con sede legale 

in Strada esterna vicinale dei Molinelli snc - 06053 Deruta (PG) - P. IVA 00574680542 - per un 

importo netto dell’appalto (determinato con l’offerto ribasso unico percentuale del 12,20%) di € 

205.812,62 oltre ad € 18.952,40 previsti complessivamente per i costi per la sicurezza non 

soggetti a ribasso, quindi per l’importo netto complessivo contrattuale di € 224.765,02 oltre 

IVA come per legge; 

- è stata impegnata la spesa complessiva di € 247.241,52 come di seguito indicato nella tabella 

sottostante e in relazione all’esigibilità come segue (imp. 92/2020): 

 
Capitolo  Art. Importo Beneficiario Imp. 

3553 930 247.241,52 “F.lli Tenerini Sergio & Alvaro Srl” 

Strada esterna vicinale dei Molinelli snc 

06053 Deruta (PG) 

P. IVA 00574680542 

92/3 
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- è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall’aggiudicazione definitiva 

dei lavori:  

A. LAVORI: 

 importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  € 234.410,73 

- di cui oneri per la sicurezza    € 7.959,31 

- di cui costi della manodopera € 34.920,55 

 ribasso d’asta del 12,20% (a detrarre)   €   28.598,11 

 costi della sicurezza non soggetti a ribasso  €   18.952,40 

 Sommano € 224.765,02  € 224.765,02 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE: 

 IVA 10% sui lavori     €   22.476,50 

 spese tecniche per progettazione; coordinamento 

della sicurezza; direzione dei lavori; contabilità 

dei lavori ed attività tecnico-amministrative 

connesse       €   28.500,00 

 oneri previdenziali 4% ed IVA 22 %  

sulla voce precedente     €     7.660,80 

 spese per indagini e studio geologico   €     1.950,00 

 EPAP 2% ed IVA 22% sulla voce precedente  €        476,58 

 contributo ANAC (Esonero ai sensi 

Comunicato Presidente ANAC 20/05/2020)  €            0,00 

 incentivi per funzioni tecniche 

(art. 113 D. Lgs. 50/2016)    €     2.756,59 

 economie derivanti dal ribasso d’asta   €   31.457,92 

 imprevisti e arrotondamenti    €   19.956,59 

 Sommano €  115.234,98  € 115.234,98 

 Totale complessivo € 340.000,00 

 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 368 del 01-09-2020 è stata 

dichiarata efficace - ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50 del 18/04/20156 e smi - 

l’aggiudicazione definitiva effettuata con la suddetta determinazione n. 340/2020, sotto tutte le 

riserve di legge; 

 in esecuzione delle suddette determinazioni n. 340/2020 e n. 368/2020, con contratto di appalto 

stipulato in data 01/10/2020 rep. 2599 e registrato a Perugia in data 06/10/2020 con il n. 18390, i 

lavori di che trattasi sono stati appaltati alla suddetta “F.lli Tenerini Sergio & Alvaro Srl” con sede 

legale in Strada esterna vicinale dei Molinelli snc - 06053 Deruta (PG) - P. IVA 00574680542; 

 

DATO ATTO CHE: 

 con lettera del 29/09/2020 prot. 14038 è stata richiesta la Verifica preventiva archeologica ai sensi 

dell’art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e smi alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio 

dell’Umbria; 

 con lettera assunta al protocollo del Comune di Deruta il 26/01/2021 al n. 1335, la suddetta 

Soprintendenza ha rilasciato Nulla Osta con prescrizioni, cui si rimanda, relativamente all’opera 

pubblica in argomento; 
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VISTO: 

 l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e smi, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a 

contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua 

forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 

disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono 

alla base; 

 l’art. 1, comma 3 della Legge n. 120 dell’11/09/2020 di conversione del D.L. n. 76 del 16/07/2020 

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (cosiddetto Decreto 

Semplificazioni), il quale prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2 

del D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 

 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 delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, 

comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina 

a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”; 

 l’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, così come disciplinato dalla suddetta Legge 120/2020, fermo 

restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016 e smi, prevede che le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento diretto dei servizi di importo inferiore a 75.000 euro; 

 le linee guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

dell’ANAC con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera 

del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e con delibera n. 417 del 15/05/2019, 

“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, prevedono 

che gli incarichi di importo pari o inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, 

secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 e dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 

50/2016, e che l’affidamento diretto è disposto con determina a contrarre, o atto equivalente;  

 le linee guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/2016, ed aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con 

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e con delibera n. 636 del 10/07/2019, prevedono che 

l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può 

avvenire tramite affidamento diretto; 

 l’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016, prevede che l’affidamento e l’esecuzione di appalti si svolge nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;  

 

ATTESO che il Responsabile del procedimento, appurata la carenza in organico di personale tecnico in 

servizio presso l’Area Lavori Pubblici e conseguentemente la difficoltà di rispettare i tempi di 

programmazione dei lavori e di svolgere le funzioni di istituto, ha accertato che sussistono le condizioni 

per procedere all’affidamento del servizio di cui in oggetto, trattandosi altresì di servizio che richiede 

particolari competenze professionali non presenti nell’organico dell’Amministrazione comunale; 

 

DATO ATTO CHE: 

 ai sensi della normativa vigente in materia e ritenuto, per tutto quanto sopra, di procedere 

all’affidamento diretto dell’incarico in argomento ad operatore economico di cui all’art. 46 del D. 

Lgs. 50/2016 e smi avente capacità professionale ed esperienza in relazione al servizio da espletare, 

al fine di assicurare il rispetto dei principi del suddetto art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e smi e delle 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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regole della concorrenza, è stata svolta una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del 

mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la 

platea dei potenziali offerenti; 

 previa acquisizione del curriculum vitae, è stata individuata la Dr.ssa Francesca Germini, con 

domicilio in Via Francesco Petrarca 36 - 06126 Perugia (PG) - iscritta con il n. 3256 nell’elenco 

degli operatori economici abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica (come 

risulta dall’Attestato di iscrizione rilasciato dal Direttore generale per le antichità del Ministero per 

i Beni e le Attività Culturali) - avente capacità professionale, esperienza, organizzazione tecnica e 

che offre ottime garanzie circa la specializzazione in relazione al servizio da espletare, quale 

operatore economico cui affidare il servizio di che trattasi; 

 con lettera trasmessa via PEC in data 08/02/2021 prot. 2147, è stato chiesto alla Dr.ssa Germini 

Francesca di formulare la propria migliore offerta per procedere al servizio di sorveglianza e 

documentazione delle operazioni di scavo e/o movimento terra previste nei tratti di rete fognaria da 

realizzarsi in aree verdi (Elaborato T01 del progetto esecutivo), come previsto nel Nulla Osta con 

prescrizioni rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria; 

 la Dr.ssa Germini Francesca, con lettera assunta al protocollo del Comune in data 11/02/2021 al n. 

2401, ha comunicato la propria disponibilità ad effettuare l’incarico di che trattasi in tempi congrui 

per l’Amministrazione Comunale e con le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza nel sopra 

citato Nulla osta, per un compenso di € 2.581,28 oltre oneri previdenziali ed IVA che risulta 

congruo rispetto alle prestazioni professionali da espletare; 

 l’importo a base d’asta è stato calcolato sulla base del Tariffario nazionale dell’associazione 

nazionale archeologi - ottobre 2011 - in € 3.036,80 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%, 

fermo restando che, vista la peculiarità del servizio in argomento, l’importo complessivo effettivo 

sarà determinato in sede di consuntivo al termine dell’incarico, sulla base della rendicontazione 

delle ore effettivamente resesi necessarie, applicando il ribasso offerto in sede di aggiudicazione; 

 

PRESO ATTO del positivo riscontro in merito alle verifiche poste in essere dal Responsabile del 

procedimento per accertare il possesso dei prescritti requisiti dichiarati dal professionista aggiudicatario 

in sede di presentazione dell’offerta e quindi della sussistenza dei presupposti - ai sensi dell'art. 32, 

comma 7 del D. Lgs. 50/2016 - per la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva; 

 

RITENUTO, per tutto quanto sopra, di dover procedere all’affidamento diretto dell’incarico del 

servizio di sorveglianza e documentazione delle operazioni di scavo e/o movimento terra previste nei 

tratti di rete fognaria da realizzarsi in aree verdi (Elaborato T01 del progetto esecutivo), come previsto 

nel Nulla Osta con prescrizioni rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio 

dell’Umbria relativamente all’opera pubblica “Decreto Interministeriale 30 dicembre 2019 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. 

Lavori di regimazione delle acque superficiali del versante collinare di Deruta sud sovrastante 

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

Dr.ssa Germini Francesca come sopra generalizzata, per un importo € 2.581,28 (determinato sulla base 

del Tariffario nazionale dell’associazione nazionale archeologi - ottobre 2011 - applicando il ribasso 

percentuale offerto dal professionista stesso pari al 15,00%) oltre oneri previdenziali 4% ed IVA 22% 

per un totale complessivo di € 3.275,13 che risulta congruo rispetto alle prestazioni professionali da 

espletare, fatta salva la rendicontazione delle ore effettivamente resesi necessarie vista la peculiarità del 

servizio in argomento; 

 

DATO ATTO che - ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 e smi - la stipula del contratto 
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avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 

 

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;  

 

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

 

Tutto ciò premesso, si propone al responsabile l’adozione della presente proposta di 

determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

1. di affidare direttamente e in via definitiva, ai sensi del combinato disposto dall’art. 31, comma 8, 

dall’art. 36, comma 2 lett. a) [così come disciplinato dall’art. 1, comma 3 della Legge n. 120 

dell’11/09/2020 di conversione del D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali” (cosiddetto Decreto Semplificazioni), il quale prevede che 

gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 

che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi] e dall’art. 

37, comma 1 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi, l’incarico professionale del servizio di 

sorveglianza e documentazione delle operazioni di scavo e/o movimento terra previste nei tratti di 

rete fognaria da realizzarsi in aree verdi (Elaborato T01 del progetto esecutivo), come previsto nel 

Nulla Osta con prescrizioni rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio 

dell’Umbria relativamente all’opera pubblica “Decreto Interministeriale 30 dicembre 2019 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. Lavori di regimazione delle acque superficiali del versante collinare di Deruta sud 

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

Togliatti”; 

 

2. di dare atto che il servizio di che trattasi è affidato alla Dr.ssa Germini Francesca con domicilio in 

Via Francesco Petrarca 36 - 06126 Perugia (PG) - P. IVA 02350480543 - iscritta con il n. 3256 

nell’elenco degli operatori economici abilitati alla redazione del documento di valutazione 

archeologica - per un importo di € 2.581,28 (determinato sulla base del Tariffario nazionale 

dell’associazione nazionale archeologi - ottobre 2011 - applicando il ribasso percentuale offerto dal 

professionista stesso pari al 15,00%) oltre oneri previdenziali 4% ed IVA 22% per un totale 

complessivo di € 3.275,13 che risulta congruo rispetto alle prestazioni professionali da espletare; 
 

3. di dare atto che, vista la peculiarità del servizio, l’importo complessivo effettivo sarà determinato in 

sede di consuntivo al termine dell’incarico, sulla base della rendicontazione delle ore effettivamente 

resesi necessarie, applicando il ribasso offerto in sede di aggiudicazione; 
 

4. di dichiarare efficace - ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e smi - la 

suddetta aggiudicazione definitiva; 

 

5. di determinare ai sensi dell’art. 192, del D. Lgs. n. 267/2000 e smi: 

a) il fine che si intende perseguire con il contratto è il servizio di sorveglianza e documentazione 

delle operazioni di scavo e/o movimento terra previste nei tratti di rete fognaria da realizzarsi in 

aree verdi (Elaborato T01 del progetto esecutivo), come previsto nel Nulla Osta con prescrizioni 
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rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria relativamente 

all’opera pubblica di che trattasi; 

b) il presente atto ha per oggetto l’affidamento diretto del suddetto servizio di sorveglianza e 

documentazione delle operazioni di scavo e/o movimento terra di cui alla precedente lett. a) alla 

Dr.ssa Germini Francesca con domicilio in Via Francesco Petrarca 36 - 06126 Perugia (PG) - 

P.IVA 02350480543 - iscritta con il n. 3256 nell’elenco degli operatori economici abilitati alla 

redazione del documento di valutazione archeologica;  

c) ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e smi, la stipula del contratto avviene 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, anche tramite posta elettronica 

certificata; 

d) le clausole ritenute essenziali sono contenute nella lettera di invito a presentare offerta, nella 

documentazione amministrativa ed economica per l’affidamento di che trattasi e nella presente 

determinazione a contrattare; 

e) per l’espletamento delle prestazioni di che trattasi verrà corrisposto al professionista un 

compenso di € 2.581,28 oltre oneri previdenziali 4% ed IVA 22% per un totale complessivo di 

€ 3.275,13 che risulta congruo rispetto alle prestazioni professionali da espletare, fatta salva la 

rendicontazione delle ore effettivamente resesi necessarie, applicando all’importo risultante il 

ribasso del 15% offerto in sede di aggiudicazione, che sarà pagato in un’unica rata entro 30 

(trenta) giorni dall’avvenuta conclusione dell’incarico affidato; 

f) l’incarico oggetto della presente determinazione dovrà essere espletato in concomitanza con le 

lavorazioni di scavo e/o movimento terra previste nei tratti di rete fognaria da realizzarsi in aree 

verdi (Elaborato T01 del progetto esecutivo); 

g) il professionista dovrà assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e smi; 

h) il Responsabile del procedimento è il Geom. Tamantini Fabio, Istruttore direttivo in servizio 

presso l’Area Lavori Pubblici; 

i) il Responsabile del servizio è il Geom. Ricciarelli Marco, Responsabile dell’Area Lavori 

Pubblici; 

 

6. di dare atto che l’importo delle suddette competenze professionali, fa parte del costo generale 

dell’intervento di che trattasi ed è compreso nelle somme a disposizione del quadro economico del 

medesimo; 

 

7. di impegnare la spesa complessiva di € 3.275,13 come di seguito indicato nella tabella sottostante e 

in relazione all’esigibilità come segue (impegno di spesa generale n. 92/2020 assunto con 

determinazione n. 111/2020): 

 
Eserc. Cap.  Art. Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2021 3553 930 3.275,13 

Dr.ssa Germini Francesca 

Via F. Petrarca 36 

06126 Perugia 

P. IVA 02350480543 

C.F. GRMFNC70B46G478Y 

12/2021 

 

8. di dare atto che il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria ha accertato al Cap. 4200 con il n. 10, 

l’importo complessivo del finanziamento in oggetto (determinazione n. 111 del 08/04/2020); 
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9. 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; 
 

10. 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; 

 

11. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del 

responsabile dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità; 

 

12. di comunicare il presente provvedimento al terzo fornitore ai sensi dell’art. 191, primo comma, D. 

Lgs. 267/2000. 

 
 

L’Istruttore: Tamantini Fabio 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO:Decreto Interministeriale 30 dicembre 2019 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. Lavori di regimazione delle acque superficiali del versante collinare di Deruta sud 

sovrastante l'abitato di Via Salvador Allende, Via Alcide De Gasperi, Via Ugo La Malfa e 

Piazzale Togliatti.Affidamento servizio di sorveglianza e documentazione delle operazioni di 

scavo e/o movimento terra.. 

 
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 12-02-2021 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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


