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AVVISO DI AVVENUTO AFFIDAMENTO 

DI INCARICO PROFESSIONALE 

 

   

 

Il Comune di Deruta rende noto che, con determinazione del Responsabile dell’Area 

Lavori Pubblici n. 58 del 12/02/2021, è stato affidato - 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)] 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) 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”. 

L’incarico professionale è stato conferito 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. 

L’importo definitivo effettivo sarà comunque 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. 
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