
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 113 Del 25-03-2021 

 

 

OGGETTO: Lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione Pontenuovo 

e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle. 

Autorizzazione subappalto alla ditta "Trovati Srl". 

 

 

CUP B51B19000410002 

CUP aggiuntivo B51B19001070004 

CIG 8187112A8B (R.B. Srl società unipersonale) 

CIG aggiuntivo 8572908B79 (R.B. Srl società unipersonale) 

 

 

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 04/01/2021, 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; 

 

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa né diminuzione di entrate 

a carico del Comune; 

 

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; 
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DETERMINA 

 

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che 

si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di autorizzare la ditta “R.B. Srl società unipersonale”, P.I. 01836690543, con sede legale in Gualdo 

Cattaneo, in Via della Collina 22, frazione Saragano (PG) - P. IVA 01836690543 - a subappaltare 

alla ditta “Trovati Srl” con sede in Strada Pievaiola n. 211/c - 06132 Perugia (PG) - P. IVA 

03238440543 - i lavori di cui si compone l’appalto come di seguito specificato: 

 categoria OG3 

“Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste 

aeroportuali, e relative opere complementari” 

 Importo subappalto: € 22.600,00 (importo rientrante nel limite previsto dalla normativa vigente 

in materia) di cui: 

o € 21.900,00 per lavori; 

o € 700,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 

3. di dare atto che la ditta “R.B. Srl società unipersonale” (affidataria dei lavori in argomento) e la 

ditta “Trovati Srl” (subappaltatrice) sono tenute al rispetto di quanto indicato dall’art. 105, del D. 

Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi; 

 

4. di comunicare alla ditta “R.B. Srl società unipersonale” (affidataria dei lavori in argomento) e la 

ditta “Trovati Srl” (subappaltatrice), al Direttore dei lavori Ing. Biscotti Michele e al Coordinatore 

della sicurezza Ing. Luca Fiorucci, l’autorizzazione al subappalto oggetto della presente 

determinazione per i successivi adempimenti di competenza e in particolare di quelli in materia di 

sicurezza. 

 

Il Responsabile 

Geom. Ricciarelli Marco 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

OGGETTO: Lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione Pontenuovo 

e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle. 

Autorizzazione subappalto alla ditta “Trovati Srl”. 

 

CUP B51B19000410002 

CUP aggiuntivo B51B19001070004 

CIG 8187112A8B (R.B. Srl società unipersonale) 

CIG aggiuntivo 8572908B79 (R.B. Srl società unipersonale) 

 

PREMESSO CHE: 

 con delibera della Giunta Comunale n. 172 del 30/10/2019 è stato approvato il progetto esecutivo 

dei lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione Pontenuovo e della 

Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant’Angelo di Celle, così come redatto in data 

14/10/219 dall’Ing. Biscotti Michele con recapito in Via 1° Maggio n. 3, 06050 Collepepe – 

Collazzone (PG), iscritto all’albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. 

A3920, comportante una spesa complessiva di € 220.00,00 di cui € 179.652,44 per lavori; 

 la spesa complessiva dell’intervento è finanziata come segue: 

- quanto ad € 218.400,00 mediante mutuo concesso dalla Cassa DD.PP., Posizione n. 6060190; 

- quanto ad € 1.600,00 con fondi propri di bilancio comunale; 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 543 del 27/12/2019 è stata 

impegnata la spesa complessiva di € 220.000,00 relativa al progetto in argomento come segue: 

 
Capitolo  Art. Importo Impegno 

3352 780 218.400,00 460  

3352 780 1.600,00  461 

 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 87 del 12/03/2020: 

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

l’appalto dell’opera pubblica “Lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in 

Fraz. Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant’Angelo di Celle” 

alla ditta “R.B. Srl società unipersonale”, P.I. 01836690543, con sede legale in Gualdo 

Cattaneo, in Via della Collina 22, frazione Saragano (PG), per un importo netto dell’appalto 

(determinato con l’offerto ribasso unico percentuale del 24,86800%,) in € 130.955,71 oltre ad € 

5.351,60 previsti complessivamente per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi, 

per l’importo netto complessivo contrattuale di € 136.307,31, oltre IVA come per legge; 

- è stata impegnata la spesa complessiva di € 149.938,04 come di seguito indicato nella tabella 

sottostante e in relazione all’esigibilità come segue (imp. 460/2019): 

 
Cap. Art. Importo Beneficiario Imp. 

3352 780 149.938,04 R.B. Srl Società unipersonale, 

Via della Collina n. 22 

Fraz. Saragano Gualdo 

460/4 
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Cattaneo (PG), 

P.I. 01836690543 

 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 102 del 25/03/2020 è stata 

dichiarata efficace - ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50/2016 e smi - l’aggiudicazione 

definitiva effettuata con la suddetta determinazione n. 87/2020; 

 in esecuzione delle suddette determinazioni n. 87/2020 e n. 102/2020, con contratto di appalto 

stipulato in data 21/05/2020 rep. 2596, i lavori di cui in oggetto sono stati appaltati alla suddetta 

ditta “R.B. Srl società unipersonale”; 

 i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei lavori alla ditta appaltatrice e iniziati in data 

15/06/2020; 

 

ATTESO che, con lettera trasmessa tramite PEC ed assunta al protocollo del Comune di Deruta in data 

25/02/2021 al n. 3444 e successiva integrazione trasmessa tramite PEC assunta al protocollo del 

Comune di Deruta in data 17/03/2021 al n. 4778 la ditta “R.B. Srl società unipersonale” ha chiesto 

l’autorizzazione per poter affidare in subappalto alla ditta “Trovati Srl” con sede in Strada Pievaiola n. 

211/c - 06132 Perugia (PG) - P. IVA 03238440543 - lavori di cui si compone l’appalto come di seguito 

specificato: 

- categoria OG3 

“Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste 

aeroportuali, e relative opere complementari” per € 22.600,00 di cui: 

o € 21.900,00 per lavori; 

o € 700,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

PREO ATTO della relazione istruttoria redatta il 24/03/2021 dal Geom. Tamantini Fabio in qualità di 

Responsabile del procedimento dell’intervento di che trattasi, con la quale si esprime parere favorevole 

al rilascio dell’autorizzazione al subappalto di che trattasi;  

 

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

 

VISTO il DPR 207 del 05/10/2017 e smi per le parti non ancora abrogate; 

 

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

determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

1. di prendere atto della Relazione istruttoria redatta in data 24/03/2021 dal Geom. Tamantini Fabio in 

qualità di Responsabile del procedimento dell’opera pubblica “Lavori di sistemazione di ulteriori 

tratti di Via Francescana in frazione Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione 

di Sant'Angelo di Celle” con la quale si esprime parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione al 

subappalto di che trattasi; 

 

2. di autorizzare la ditta “R.B. Srl società unipersonale”, P.I. 01836690543, con sede legale in Gualdo 

Cattaneo, in Via della Collina 22, frazione Saragano (PG) - P. IVA 01836690543 - a subappaltare 

alla ditta “Trovati Srl” con sede in Strada Pievaiola n. 211/c - 06132 Perugia (PG) - P. IVA 

03238440543 - i lavori di cui si compone l’appalto come di seguito specificato: 

 categoria OG3 
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“Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste 

aeroportuali, e relative opere complementari” 

 Importo subappalto: € 22.600,00 (importo rientrante nel limite previsto dalla normativa vigente 

in materia) di cui: 

o € 21.900,00 per lavori; 

o € 700,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

3. di dare atto che la ditta “R.B. Srl società unipersonale” (affidataria dei lavori in argomento) e la 

ditta “Trovati Srl” (subappaltatrice) sono tenute al rispetto di quanto indicato dall’art. 105, del D. 

Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi; 

 

4. di comunicare alla ditta “R.B. Srl società unipersonale” (affidataria dei lavori in argomento) e la 

ditta “Trovati Srl” (subappaltatrice), al Direttore dei lavori Ing. Biscotti Michele e al Coordinatore 

della sicurezza Ing. Luca Fiorucci, l’autorizzazione al subappalto oggetto della presente 

determinazione per i successivi adempimenti di competenza e in particolare di quelli in materia di 

sicurezza. 
 

L’Istruttore: Tamantini Fabio 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO:Lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione 

Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di 

Celle.Autorizzazione subappalto alla ditta "Trovati Srl".. 

 
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. 


