
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 114 Del 25-03-2021 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche 

di un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo. Determina a contrattare 

 

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. 4 del 04/01/2021, 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; 

 

Tutto ciò premesso, 

D E T E R M I N A 

1) di procedere all’affidamento dell’appalto dei “Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento 

barriere architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo”, mediante procedura 
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negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, da aggiudicare con il 

criterio del prezzo più basso di cui all’artt. 36 comma 9-bis,  ai sensi dell’art. 1, comma 3, del sopra 

citato D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, prevedendo l’esclusione automatica dalla gara 

delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; 

2) di dare atto che per l’espletamento della suddetta procedura negoziata dovranno essere invitati a 

presentare offerta cinque operatori economici da individuare mediante sorteggio pubblico con il 

criterio del prelievo casuale tra gli operatori economici che risultano iscritti nella categoria 

prevalente (OG3) dei lavori individuata in relazione all’intervento in argomento, nell’“Elenco 

regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici di 

importo inferiore a un milione di euro” della Regione Umbria; 

3) di dare atto che l’elenco degli operatori economici invitati a presentare offerta viene sottratto al 

diritto di accesso e non è soggetto di pubblicazione all’albo pretorio, ai sensi dell’articolo 53 

comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016; 

4) Di nominare la seguente commissione costituita dal personale in organico nel Comune di Deruta, 

che in seduta pubblica svolgerà le operazioni di individuazione degli operatori economici da 

invitare a successiva procedura negoziata: 

o Presidente: geom. Tamantini Fabio, Responsabile del procedimento in servizio presso 

l’Area Lavori Pubblici; 

o Componente: geom. Pinnocchi Andrea, Istruttore in servizio presso l’Area Lavori Pubblici; 

o Componente: geom. Ricciarelli Marco, Responsabile dell’Area Lavori Pubblici con funzioni 

anche di Segretario verbalizzante; 

5) Di dare atto che all’espletamento della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori provvederà 

la Provincia di Perugia in qualità di Stazione Unica Appaltante (SUA-PG) in esecuzione della 

convenzione sottoscritta in data 21/05/2019; 
6) di dare altresì atto che il D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 stabilisce all’art. 1, comma 2, 

lett. b), l’obbligo di pubblicare sui siti internet istituzionali un avviso di avvio della procedura 

negoziata di cui alla presente lettera nonché un avviso sui risultati della procedura di affidamento 

contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati; 

7) di approvare l’allegato avviso di sorteggio pubblico per la selezione di operatori economici da 

invitare alla successiva procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 

63 D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 

120/2020, per l’affidamento dell’appalto dei “Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento 

barriere architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo”; 

8) di stabilire ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 che: 

a) il fine che si intende perseguire con il presente appalto è di provvedere alla sistemazione di un 

ulteriore tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo, compreso dall’incrocio con Via 

dell’Argilla all’incrocio con la Strada Vicinale della Molinella, intesi a riordinare la mobilità 

pedonale e a riqualificare la viabilità al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e abbattere 

le barriere architettoniche; 

b) il contratto avrà per oggetto l’affidamento dell’appalto dei “Lavori di manutenzione 

straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta 

capoluogo”; 

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 presente atto; 
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d) la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del 

bando di gara, ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 

76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso di cui 

all’artt. 36 comma 9-bis,  ai sensi dell’art. 1, comma 3, del sopra citato D.L. n. 76/2020 conv. in 

Legge n. 120/2020, prevedendo l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano 

una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 

dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il 

numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; 

e) il Responsabile del Procedimento è il Geom. Tamantini Fabio dell’Area Lavori Pubblici; 

9) di dare atto che: 

 in data 21/12/2020 è stato stipulato il Contratto di prestito (Pos. n. 6203111) tra la Cassa 

Depositi e Prestiti e il Comune di Deruta; 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 186 del 28/12/2020, è stato adottato - ai sensi 

dell’art. 21 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018 - lo schema di Programma triennale dei lavori pubblici 

2021/2023 e dell’Elenco annuale 2021, ove è prevista l’opera pubblica “Lavori di manutenzione 

straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta 

capoluogo” e dal quale emerge che la spesa complessiva di € 300.000,00 è imputata al Cap. 

3406 CEN 780 ed è finanziata come segue: 

- quanto ad € 297.500,00 con assunzione di mutuo presso la Cassa DD.PP.; 

- quanto ad € 2.500,00 con fondi propri di bilancio 

10) di prenotare la spesa complessiva di € 285.069,96 relativa alla realizzazione dei lavori di 

manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Tiberina in 

Deruta capoluogo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 12/11/2020, 

come di seguito indicato: 

 
Esercizio Capitolo  Art. Importo 

2021 3406 780 285.609,96 

 

11) 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, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

12) il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Il Responsabile 

Geom. Ricciarelli Marco 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di un 

tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo. Determina a contrattare.  

 

CUP B57H20001240004 

 

PREMESSO CHE: 

 l’Amministrazione Comunale ha stabilito di provvedere alla sistemazione di un ulteriore tratto di 

Via Tiberina in Deruta capoluogo, compreso dall’incrocio con Via dell’Argilla all’incrocio con la 

Strada Vicinale della Molinella, intesi a riordinare la mobilità pedonale e a riqualificare la viabilità 

al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e abbattere le barriere architettoniche; 

 per quanto sopra la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 110 del 03/09/2020 ha stabilito 

quanto segue: 

 di dare mandato, 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, per l’esecuzione dei lavori di manutenzione 

straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta 

capoluogo, compreso dall’incrocio con Via dell’Argilla all’incrocio con la Strada Vicinale 

della Molinella, intesi a riordinare la mobilità pedonale e a riqualificare la viabilità al fine di 

migliorare le condizioni di sicurezza e abbattere le barriere architettoniche, con le modalità di 

cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del citato D.Lgs. 50/2016;  

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 383 del 07/09/2020 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 in argomento, 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. 400 del 15/09/2020 è stato 

affidato - ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 

50/2016 e smi - l’incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva per la 

realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di un 

tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo, al Geom. Augusto Tomassini dello “Studio Tecnico 

Associato Idea Progetto di Tomassini Augusto e Sbicca Catia”, iscritto all’Albo dei Geometri di 

Perugia al n. 3854, con recapito in Strada dell’Osteria, 81/I - Collepepe 06050 (PG) - per un 

importo di € 3.430,81 (corrispondente ad un ribasso percentuale pari al 30,00% sull’importo 

determinato con il D.M. 17/06/2016) oltre oneri previdenziali 4% ed IVA, per un totale 

complessivo di € 4.353,01; 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 148 del 12/11/2020 è stato approvato il progetto 

definitivo dell’opera pubblica “Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere 

architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo”, redatto in data 24/10/2020 dal 

Geom. Augusto Tomassini dello “Studio Tecnico Associato Idea Progetto di Tomassini Augusto e 

Sbicca Catia”, iscritto all’Albo dei Geometri di Perugia al n. 3854, con recapito in Strada 

dell’Osteria, 81/I - 06050 Collepepe (PG) - trasmesso al protocollo del Comune in data 10/11/2020 

al n. 16683, comportante una spesa complessive di € 300.000,00 di cui € 243.175,16 per lavori; 

 con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Tecnica n. 628 del 29/12/2020 è stato 

affidato l’incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, per la realizzazione dell’opera pubblica di che 
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trattasi, al Geom. Augusto Tomassini dello “Studio Tecnico Associato Idea Progetto di Tomassini 

Augusto e Sbicca Catia”, per un importo complessivo e comprensivo altresì della progettazione 

definitiva affidata con la suddetta determinazione n. 400/2020, di € 11.341,46 (corrispondente ad 

un ribasso percentuale pari al 30,00% sul corrispettivo determinato sulla base del D.M. 17 giugno 

2016) oltre oneri previdenziali 4% ed IVA al 22%, per un totale complessivo di € 14.390,04; 

 

PRESO ATTO che con delibera della Giunta Comunale n. 38 del 18/03/2021 è stato approvato il 

progetto esecutivo dell’opera pubblica “Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere 

architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo”, redatto  dal Geom. Augusto 

Tomassini dello “Studio Tecnico Associato Idea Progetto di Tomassini Augusto e Sbicca Catia”, 

iscritto all’Albo dei Geometri di Perugia al n. 3854, con recapito in Strada dell’Osteria, 81/I - 06050 

Collepepe (PG) - e assunto al protocollo del Comune di Deruta in data 12/03/2021 al n. 4507,  

comportante una spesa complessiva di € 300.000,00 come specificato nel seguente quadro economico: 

A. LAVORI: 

 importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  € 238.600,27 

- di cui oneri per la sicurezza    € 7.017,68 

- di cui costi della manodopera € 48.487,78 

 costi della sicurezza non soggetti a ribasso  €   11.586,83 

 Sommano € 250.187,10  € 250.187,10 

B. SOMME A DISPOSIZIONE: 

 IVA 10% sui lavori     €   25.018,71 

 spese tecniche per progettazione; coordinamento 

della sicurezza; direzione dei lavori; contabilità 

dei lavori ed attività tecnico-amministrative 

connesse      €   11.341,46 

 oneri previdenziali 4% ed IVA 22 %  

su spese tecniche      €     3.048,58 

 spese di gara (contributo ANAC)   €        225,00 

 incentivi per funzioni tecniche 

(art. 113 D. Lgs. 50/2016)    €     2.500,00 

 imprevisti e arrotondamenti    €     7.679,15 

 Sommano €   49.812,90  €   49.812,90 

 Totale complessivo € 300.000,00 

 

ATTESO che con la suddetta D.G.C. n. 38 del 18/03/2021 si è preso atto che: 

 in data 21/12/2020 è stato stipulato il Contratto di prestito (Pos. n. 6203111) tra la Cassa Depositi e 

Prestiti e il Comune di Deruta; 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 186 del 28/12/2020, è stato adottato - ai sensi dell’art. 

21 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti n. 14 del 16/01/2018 - lo schema di Programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e 

dell’Elenco annuale 2021, ove è prevista l’opera pubblica “Lavori di manutenzione straordinaria e 

abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo” e dal quale 

emerge che la spesa complessiva di € 300.000,00 è imputata al Cap. 3406 CEN 780 ed è finanziata 

come segue: 

- quanto ad € 297.500,00 con assunzione di mutuo presso la Cassa DD.PP.; 

- quanto ad € 2.500,00 con fondi propri di bilancio; 
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DATO ATTO che per tutto quanto precede, occorre pertanto dare avvio alla procedura per 

l’affidamento dell’appalto dei “Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere 

architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 secondo cui, qualora 

la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 

dicembre 2021, in deroga all’art. 36, comma 2, del Codice dei contratti, le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture mediante procedura 

negoziata senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque 

operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto 

anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore 

a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020  nella parte in cui 

afferma che per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, procedono, a loro 

scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa ovvero del prezzo più basso; 

 

DATO ATTO CHE: 

 la Giunta Comunale, con propria deliberazione n.108 del 12/09/2016, ha stabilito di utilizzare, nel 

caso di procedure negoziate per lavori di competenza del Comune di Deruta effettuate ai sensi 

dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, quale “elenco di operatori economici”, l’Elenco regionale delle 

imprese da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici di importo 

inferiore a un milione di euro, di cui all’art. 26 della L.R. n. 3/2010 e dall’art. 9 del Regolamento 

Regionale n. 6/2014, ferma restando la facoltà dei Responsabili Unici del Procedimento dell’ente di 

ricorrere, in alternativa, a preliminari indagini di mercato in caso di assenza di operatori economici 

in possesso di adeguata qualificazione; 

 in data 19/07/2017 è stata firmata del dal Sindaco del Comune di Deruta la Convenzione per 

l’accesso all’area riservata del servizio online “Elenco regionale delle imprese” per 

l’individuazione delle imprese da invitare alle procedure per l’affidamento di lavori pubblici di 

importo inferiore a un milione; 

 

RITENUTO per tutto quanto sopra:  

 di procedere all’affidamento dell’appalto dei “Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento 

barriere architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo”, mediante procedura 

negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, da aggiudicare con il 

criterio del prezzo più basso di cui all’artt. 36 comma 9-bis,  ai sensi dell’art. 1, comma 3, del sopra 

citato D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, prevedendo l’esclusione automatica dalla gara 

delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; 

 che alla procedura negoziata dovranno essere invitati a presentare offerta cinque operatori 

economici da individuare mediante sorteggio pubblico con il criterio del prelievo casuale tra gli 

operatori economici che risultano iscritti nella categoria prevalente (OG3) dei lavori individuata in 

relazione all’intervento in argomento, nell’“Elenco regionale delle imprese da invitare alle 
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procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro” 

della Regione Umbria; 

 Di dare atto che il rispetto del criterio di rotazione degli operatori economici presenti nell’elenco 

regionale e da invitare alle procedure negoziate espletate da questo Ente, verrà assicurato con 

l’applicazione di quanto stabilito dalla citata deliberazione di Giunta Comunale n.108 del 

12/09/2016; 

 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 ha escluso fino al 

31 dicembre 2021 la possibilità di richiedere, per gli affidamenti di cui all’art. 1 del citato D.L., della 

garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo che, in considerazione della 

tipologia e specificità della procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, 

che la stazione appaltante dovrà indicare nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente e 

che, se richiesta, l’ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93; 

 

RITENUTO per quanto precede di non richiedere la cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

 

DATO ATTO che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CUP è B57H20001240004; 

 

DATO ATTO che alle operazioni di individuazione delle ditte da invitare a successiva procedura 

negoziata provvederà in seduta pubblica la commissione costituita dal seguente personale in organico 

nel Comune di Deruta: 

 Presidente: geom. Tamantini Fabio, Responsabile del procedimento in servizio presso l’Area 

Lavori Pubblici; 

 Componente: geom. Pinnocchi Andrea, Istruttore in servizio presso l’Area Lavori Pubblici; 

 Componente: geom. Ricciarelli Marco; Responsabile dell’Area Lavori Pubblici con funzioni anche 

di Segretario verbalizzante; 

 

DATO ATTO che all’espletamento della procedura negoziata provvederà la Provincia di Perugia in 

qualità di Stazione Unica Appaltante (SUA-PG) in esecuzione della convenzione sottoscritta in data 

21/05/2019; 

 

PRESO ATTO che per tutto quanto precede, l’affidamento e l’esecuzione dei lavori secondo le 

procedure suddette avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e 

smi, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di 

rotazione; 

 

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L., che: 

a) il fine che si intende perseguire con il presente appalto è di provvedere alla sistemazione di un 

ulteriore tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo, compreso dall’incrocio con Via dell’Argilla 

all’incrocio con la Strada Vicinale della Molinella, intesi a riordinare la mobilità pedonale e a 

riqualificare la viabilità al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e abbattere le barriere 

architettoniche; 

b) il contratto avrà per oggetto l’affidamento dell’appalto dei “Lavori di manutenzione straordinaria e 

abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo”; 
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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 presente atto; 

d) la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del 

bando di gara, ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 

76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso di cui 

all’artt. 36 comma 9-bis,  ai sensi dell’art. 1, comma 3, del sopra citato D.L. n. 76/2020 conv. in 

Legge n. 120/2020, prevedendo l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, 

commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte 

ammesse sia pari o superiore a cinque; 

e) il Responsabile del Procedimento è il Geom. Tamantini Fabio dell’Area Lavori Pubblici; 

 

PRESO ATTO che il D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 stabilisce all’art. 1, comma 2, lett. b), 

l’obbligo di dare evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui  alla  presente  lettera tramite 

pubblicazione di  un  avviso  nei  rispettivi  siti  internet istituzionali nonché di pubblicare un avviso sui 

risultati della procedura di affidamento contenente anche l’indicazione dei soggetti invitati; 

 

VISTI: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n. 50/2016 smi; 

 il D.P.R. n. 207/2010 e smi; 

 il D.L. n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri); 

 il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio); 

 il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni); 

 

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

di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

 

1) di procedere all’affidamento dell’appalto dei “Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento 

barriere architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo”, mediante procedura 

negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, da aggiudicare con il 

criterio del prezzo più basso di cui all’artt. 36 comma 9-bis,  ai sensi dell’art. 1, comma 3, del sopra 

citato D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, prevedendo l’esclusione automatica dalla gara 

delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; 

 

2) di dare atto che per l’espletamento della suddetta procedura negoziata dovranno essere invitati a 

presentare offerta cinque operatori economici da individuare mediante sorteggio pubblico con il 

criterio del prelievo casuale tra gli operatori economici che risultano iscritti nella categoria 

prevalente (OG3) dei lavori individuata in relazione all’intervento in argomento, nell’“Elenco 

regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici di 

importo inferiore a un milione di euro” della Regione Umbria; 
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3) di dare atto che l’elenco degli operatori economici invitati a presentare offerta viene sottratto al 

diritto di accesso e non è soggetto di pubblicazione all’albo pretorio, ai sensi dell’articolo 53 

comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016; 
 

4) Di nominare la seguente commissione costituita dal personale in organico nel Comune di Deruta, 

che in seduta pubblica svolgerà le operazioni di individuazione degli operatori economici da 

invitare a successiva procedura negoziata: 

o Presidente: geom. Tamantini Fabio, Responsabile del procedimento in servizio presso 

l’Area Lavori Pubblici; 

o Componente: geom. Pinnocchi Andrea, Istruttore in servizio presso l’Area Lavori Pubblici; 

o Componente: geom. Ricciarelli Marco, Responsabile dell’Area Lavori Pubblici con funzioni 

anche di Segretario verbalizzante; 

 

5) Di dare atto che all’espletamento della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori provvederà 

la Provincia di Perugia in qualità di Stazione Unica Appaltante (SUA-PG) in esecuzione della 

convenzione sottoscritta in data 21/05/2019; 
 

6) di dare altresì atto che il D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 stabilisce all’art. 1, comma 2, 

lett. b), l’obbligo di pubblicare sui siti internet istituzionali un avviso di avvio della procedura 

negoziata di cui alla presente lettera nonché un avviso sui risultati della procedura di affidamento 

contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati; 
 

7) di approvare l’allegato avviso di sorteggio pubblico per la selezione di operatori economici da 

invitare alla successiva procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 

63 D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 

120/2020, per l’affidamento dell’appalto dei “Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento 

barriere architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo”; 
 

8) di stabilire ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 che: 

a) il fine che si intende perseguire con il presente appalto è di provvedere alla sistemazione di un 

ulteriore tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo, compreso dall’incrocio con Via 

dell’Argilla all’incrocio con la Strada Vicinale della Molinella, intesi a riordinare la mobilità 

pedonale e a riqualificare la viabilità al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e abbattere 

le barriere architettoniche; 

b) il contratto avrà per oggetto l’affidamento dell’appalto dei “Lavori di manutenzione 

straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta 

capoluogo”; 

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 presente atto; 

d) la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del 

bando di gara, ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 

76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso di cui 

all’artt. 36 comma 9-bis,  ai sensi dell’art. 1, comma 3, del sopra citato D.L. n. 76/2020 conv. in 

Legge n. 120/2020, prevedendo l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano 

una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 

dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il 
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numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; 

e) il Responsabile del Procedimento è il Geom. Tamantini Fabio dell’Area Lavori Pubblici; 

 

9) di dare atto che: 

 in data 21/12/2020 è stato stipulato il Contratto di prestito (Pos. n. 6203111) tra la Cassa 

Depositi e Prestiti e il Comune di Deruta; 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 186 del 28/12/2020, è stato adottato - ai sensi 

dell’art. 21 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018 - lo schema di Programma triennale dei lavori pubblici 

2021/2023 e dell’Elenco annuale 2021, ove è prevista l’opera pubblica “Lavori di manutenzione 

straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta 

capoluogo” e dal quale emerge che la spesa complessiva di € 300.000,00 è imputata al Cap. 

3406 CEN 780 ed è finanziata come segue: 

- quanto ad € 297.500,00 con assunzione di mutuo presso la Cassa DD.PP.; 

- quanto ad € 2.500,00 con fondi propri di bilancio 

 

10) di prenotare la spesa complessiva di € 285.069,96 relativa alla realizzazione dei lavori di 

manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Tiberina in 

Deruta capoluogo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 12/11/2020, 

come di seguito indicato: 

 
Esercizio Capitolo  Art. Importo 

2021 3406 780 285.609,96 

 

11) 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, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

12) il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 

L’Istruttore: Tamantini Fabio 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO:Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di 

un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo. Determina 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 25-03-2021 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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


