
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 79 Del 01-03-2021 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

Approvazione avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura negoziata per l'affidamento dell incarico di progettazione definitiva 

ed esecutiva, inclusa la relazione geologica, e coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione per il miglioramento sismico dell edificio scolastico sede 

della scuola dell infanzia e della primaria, ubicato in Via Francescana, frazione 

Pontenuovo. Determina a contrattare. CUP B55J19000200001 - CIG 

8651891650 

 

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; 

 
PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 17/10/2018 è stato approvato il 

progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo al miglioramento sismico dell’edificio scolastico 

ubicato in Via G. Carducci, frazione San Nicolò di Celle (sede della scuola dell’infanzia e della scuola 

secondaria di primo grado), redatto dall’ing. Tassi Umberto dello studio “M.T. Progetti Studio 
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Associati” e assunto al protocollo del Comune di Deruta il 19/06/2018 al n. 8809, dell’importo 

complessivo pari ad € 1.133.825,48; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022”;  

 

VISTO, in particolare, l’articolo 1, commi da 51 a 58, della richiamata legge 27 dicembre 2019, n. 160 

(in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019), e successive modifiche ed integrazioni, che 

disciplina l’assegnazione di contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, 

relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza 

ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, 

nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, soggetti a rendicontazione, nel limite di 85 

milioni di euro per l’anno 2020; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 10-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale dispone che: “Per l'anno 2020, il termine di 

cui all'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 15 gennaio al 15 

maggio e il termine di cui all'articolo 1, comma 53, della citata legge n. 160 del 2019 è differito dal 28 

febbraio al 30 giugno. Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15 

gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”; 

 

PRESO ATTO che il Comune di Deruta, per le finalità sopra esposte, ha trasmesso al Ministero 

dell’Interno richiesta di assegnazione di contributo per spesa di progettazione relativa interventi di 

messa in sicurezza di seguenti edifici scolastici: 

1- Miglioramento sismico scuola San Nicolo' di Celle – Importo richiesta contributo € 140.949,00; 

2- Miglioramento sismico scuola primaria di S. Angelo di Celle - Importo richiesta contributo € 

114.907,00; 

3- Miglioramento sismico scuola Pontenuovo - Importo richiesta contributo € 165.000,00; 

 
VISTO il decreto interministeriale 31 agosto 2020, con avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. Serie 

generale - n. 220 del 4 settembre 2020, il quale ha approvato la graduatoria di assegnazione del 

contributo di cui all'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (allegato n.2 al 

decreto); 

 

VISTO l'articolo 1, comma 51-bis della legge 27 dicembre 2019, n.160, introdotto dal decreto legge 14 

agosto 2020, n.104, convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020 n.126 (S.O. n.37/L alla 

G.U. n.253 del 13 ottobre 2020), il quale ha previsto lo scorrimento della graduatoria dei progetti 

ammissibili per l'anno 2020 e che gli enti locali beneficiari del contributo, appositamente individuati 

con comunicato del Ministero dell'interno, confermano l'interesse al contributo con comunicazione da 

inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato stesso; 

 

ATTESO che il Comune di Deruta, per le finalità sopra esposte, in data 27/10/2020 ha confermato 

l'interesse ai relativi contributi richiesti; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell'interno 7 dicembre 2020, con cui sono stati individuati gli enti 

locali beneficiari dell’ulteriore incremento di 300 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, risorse 

finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020 riportata 

nell’allegato 2 del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle 



COMUNE DI DERUTA – Determinazione n. 79 del 01-03-2021 

finanze, datato 31 agosto 2020, diffuso sul sito internet della Direzione Centrale della Finanza Locale 

nella sezione “I DECRETI” e con avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. Serie generale - n. 220 del 4 

settembre 2020; 

 

DATO ATTO che in particolare, il suddetto decreto del 7 dicembre 2020, all’articolo 1, comma 3, 

dispone che gli enti locali, le cui richieste sono individuate dalla posizione n. 4738 alla posizione 9350 

dell’allegato A, che costituisce parte integrante del medesimo decreto, beneficiano, nel limite di 300 

milioni di euro, delle risorse rese disponibili per l’anno 2021; 

 
PRESO ATTO che il Comune di Deruta è risultato beneficiario del Contributo per la spesa di 

progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza per i seguenti edifici scolastici: 
1- Miglioramento sismico scuola San Nicolò di Celle – Importo contributo € 140.949,00; 

2- Miglioramento sismico scuola primaria di S. Angelo di Celle - Importo contributo € 114.907,00; 

3- Miglioramento sismico scuola Pontenuovo - Importo contributo € 165.000,00; 

 

PRESO ATTO che il Ministero Dell’Interno con lettera del 15/02/2021 prot. 26966, assunta al 

protocollo del Comune in data 16/02/2021 al n. 2852, ha comunicato che con decreto dirigenziale del 

10 febbraio 2021, il contributo di che trattasi è stato erogato favore del Comune di Deruta; 

  

RILEVATO che il successivo articolo 3, comma 2, del richiamato decreto del 7 dicembre 2020, ha 

previsto, inoltre, che gli enti locali assegnatari delle predette risorse finanziarie, sono tenuti ad affidare 

la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del provvedimento di erogazione del 

contributo e quindi entro il 10 maggio 2021. 

 

DATO ATTO che per quanto precede: 

 si rende necessario procedere con urgenza alla redazione della prevista progettualità per il rispetto 

della tempistica fissata dal Ministero dell’Interno con il citato decreto del 7/12/2020; 

 è indispensabile ricorrere alla progettazione esterna dell’intervento, in funzione della notevole mole 

di lavoro che grava attualmente sulla struttura tecnica interna e della particolare conformazione 

della struttura, inoltre trattasi di servizi che richiedono particolari competenze professionali coerenti 

con l’intervento da attuare, non presenti in organico dell’Amministrazione comunale, relativamente 

alla progettazione definitiva ed esecutiva, inclusa la relazione geologica, e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione per il miglioramento sismico dell’edificio scolastico sede della 

scuola dell’infanzia e della primaria, ubicato in Via Francescana, frazione Pontenuovo, all’uopo 

selezionando un professionista di adeguate competenze ed esperienze; 

 l’importo dell’incarico da affidare, determinato ponendo come base l’ammontare calcolato ai sensi 

del D.M. 17/06/2016, risulta pari a € 115.752,48 oltre oneri ed IVA per un importo totale di € 

146.866,75; 

 l’importo suddetto rientra nei limiti del contributo e risulta minore in quanto l’ammontare dei lavori 

previsti ai fini del calcolo della parcella, rispetto alla richiesta di contributo è stato rideterminato in 

considerazione che parte dei medesimi, precisamente il rifacimento della centrale termica, sono 

stati eseguiti a fine anno 2020;   

 

VISTO l’art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 cd. “Decreto Semplificazioni” che 

espressamente prevede:  

“1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, 

nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e 
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dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le 

procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di 

avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi 

in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione 

o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione 

dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il 

mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del 

contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della 

responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili 

all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di 

risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione 

appaltante e opera di diritto.  

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché 

dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle 

soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:  

[…]  

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 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 servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 

progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 

350.000 euro, […]. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui 

alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso 

sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è 

obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti 

invitati.”  

 

RITENUTO pertanto necessario, al fine di individuare 5 operati economici, provvedere all’indizione 

di una indagine di mercato, in conformità a quanto previsto dalla Linee Guida ANAC n. 4, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”;  

 

RITENUTO, ai fini dell’individuazione del contraente, di provvedere mediante il ricorso a procedura 

negoziata ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 

coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, previo espletamento di indagine di 

mercato; 

 

EVIDENZIATO che il contraente sarà scelto in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 

del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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VISTI gli allegati schema Avviso pubblico, ALLEGATO 1 - manifestazione di interesse, ALLEGATO 

2 - tabella per la dichiarazione dei requisiti professionali, disciplinare telematico, che dovranno essere 

pubblicati nel profilo del committente Comune di Deruta, nella sezione “amministrazione trasparente”, 

nella pagina bandi di gara e avvisi e nella piattaforma telematica “net4market” per la durata di giorni 

15; 

  

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni finanziarie per i servizi in argomento troveranno 

copertura finanziaria in entrata al Cap. 4201, al redigendo bilancio esercizio 2021/2023 ed in uscita al 

Cap. 2837 – C.C. 500, al redigendo bilancio esercizio 2021; 

 

PRESO ATTO che all’intervento è stato attribuito CUP B55J19000200001;  

 

PRESO ATTO che per l’esecuzione del servizio è stato attribuito il CIG 8651891650;   

 

RITENUTO per quanto sopra:  

 di stabilire che l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, inclusa la 

relazione geologica, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il miglioramento 

sismico dell’edificio scolastico sede della scuola dell’infanzia e della primaria, ubicato in Via 

Francescana, frazione Pontenuovo - CUP B55J19000200001 - CIG 8651891650, avverrà mediante 

procedura negoziata ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, invitando n. 5 

operatori economici a seguito di indagine di mercato; 

 di attivare indagine di mercato finalizzata alla individuazione di 5 operatori economici disponibili a 

partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed 

esecutiva, inclusa la relazione geologica, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  

per il miglioramento sismico dell’edificio scolastico sede della scuola dell’infanzia e della primaria, 

ubicato in Via Francescana, frazione Pontenuovo, CUP B55J19000200001 - CIG 8651891650, ai 

sensi ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con 

la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120;  

 di approvare gli allegati schema Avviso pubblico, ALLEGATO 1 - manifestazione di interesse, 

ALLEGATO 2 - tabella per la dichiarazione dei requisiti professionali, disciplinare telematico, 

stabilendo che l’avviso venga pubblicato sul profilo del committente Comune di Deruta, nella 

sezione “amministrazione trasparente”, nella pagina bandi di gara e avvisi e sulla piattaforma 

telematica “net4market” per la durata di giorni 15; 

 

DATO ATTO che al successivo espletamento della procedura negoziata in argomento 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 l’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 prevede che le amministrazione 

nominano un Responsabile unico del procedimento per ogni singola procedura per l’affidamento di un 

appalto o di una concessione di servizi; 

 

RITENUTO per quanto in ultimo di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 

31 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, dell’intervento in argomento, il Geom. Tamantini Fabio Istruttore 

Direttivo presso l’Area Lavori Pubblici del Comune; 
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DATO ATTO che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000: 

a) Il fine che si intende perseguire è la redazione della progettazione esecutiva per il 

miglioramento sismico dell’edificio scolastico sede della scuola dell’infanzia e della primaria, 

ubicato in Via Francescana, frazione Pontenuovo;  

b) L’oggetto del contratto è l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed 

esecutiva, inclusa la relazione geologica, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

per il miglioramento sismico dell’edificio scolastico sede della scuola dell’infanzia e della 

primaria, ubicato in Via Francescana, frazione Pontenuovo; 

c) il valore economico massimo del servizio è pari ad € 115.752,48 oltre oneri previdenziali ed 

IVA come per legge; 

d) Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in forma 

pubblica amministrativa; 

e) Le clausole essenziali per lo svolgimento del servizio sono contenute nell’allegato schema di 

contratto e nell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse; 

f) la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 

2, lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 

settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale.», mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come stabilito 

dall’art. 95, comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

g) il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio, istruttore direttivo in servizio 

presso l’ufficio lavori Pubblici; 

 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i.;  

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e. s.m.i.;  

VISTO il Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016;  

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 cd. “Decreto Semplificazioni”;  

 

Tutto ciò premesso, 

D E T E R M I N A 

1) di nominare 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, della procedura per l’affidamento dei 

servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, inclusa la relazione geologica, e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il miglioramento sismico dell’edificio 

scolastico sede della scuola dell’infanzia e della primaria, ubicato in Via Francescana, frazione 

Pontenuovo; 

 

2) di stabilire che l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, inclusa la 

relazione geologica, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il miglioramento 

sismico dell’edificio scolastico sede della scuola dell’infanzia e della primaria, ubicato in Via 

Francescana, frazione Pontenuovo, avverrà mediante procedura negoziata ai sensi ai sensi dell’art. 

1, comma 2, lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di 

conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitale.», invitando n. 5 operatori economici a seguito di indagine di mercato, 

mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come stabilito dall’art. 95, comma 

3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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3) di attivare indagine di mercato finalizzata alla individuazione di 5 operatori economici disponibili a 

partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed 

esecutiva, inclusa la relazione geologica, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per 

il miglioramento sismico dell’edificio scolastico sede della scuola dell’infanzia e della primaria, 

ubicato in Via Francescana, frazione Pontenuovo, CUP B55J19000200001 - CIG 8651891650, ai 

sensi ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con 

la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120;  

 

4) di approvare gli allegati schema Avviso pubblico, ALLEGATO 1 - manifestazione di interesse, 

ALLEGATO 2 - tabella per la dichiarazione dei requisiti professionali, disciplinare telematico, stabilendo 

che l’avviso venga pubblicato sul profilo del committente Comune di Deruta, nella sezione 

“amministrazione trasparente”, nella pagina bandi di gara e avvisi e sulla piattaforma telematica 

“net4market” per la durata di giorni 15; 

 

5) Di dare atto che al successivo espletamento della procedura negoziata in argomento 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 determinare ai sensi dell’art. 192, del D. Lgs. n. 267/2000: 

a) Il fine che si intende perseguire è la redazione della progettazione esecutiva per il 

miglioramento sismico dell’edificio scolastico sede della scuola dell’infanzia e della primaria, 

ubicato in Via Francescana, frazione Pontenuovo;  

b) L’oggetto del contratto è l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed 

esecutiva, inclusa la relazione geologica, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

per il miglioramento sismico dell’edificio scolastico sede della scuola dell’infanzia e della 

primaria, ubicato in Via Francescana, frazione Pontenuovo; 

c) il valore economico massimo del servizio è pari ad € 115.752,48 oltre oneri previdenziali ed 

IVA come per legge; 

d) Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in forma 

pubblica amministrativa; 

e) Le clausole essenziali per lo svolgimento del servizio sono contenute nell’allegato schema di 

contratto e nell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse; 

f) la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 

2, lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 

settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale.», mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come stabilito 

dall’art. 95, comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

g) il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio, istruttore direttivo in servizio 

presso l’ufficio lavori Pubblici; 

 

7) di dare atto che in base a quanto previsto dall'art. 53 comma 2) del Decreto lgs. n. 50/2016 il diritto 

di accesso è differito: lett. b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione 

all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e 

in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei 

soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte medesime; lett. c): in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione; lett. d) in relazione al 

procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione. Comma 3: Gli atti di 
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cui al comma 2 fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o 

resi in qualsiasi altro modo noti; 

 

8) di dare atto che all’onere per il servizio in oggetto si farà fronte con il contributo concesso con 

decreto del Ministero dell'interno 7 dicembre 2020; 

 

9) di dare atto che la spesa per i servizi in argomento troverà copertura finanziaria in entrata al Cap. 

4201, al redigendo bilancio esercizio 2021/2023 ed in uscita al Cap. 2837 – C.C. 500, al redigendo 

bilancio esercizio 2021; 

 

10) Di dare atto che, non comportando impegno di spesa, la presente determinazione è immediatamente 

esecutiva.   

 

 
 

L’Istruttore: Ricciarelli Marco 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO:Approvazione avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura negoziata per l'affidamento dell incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, 

inclusa la relazione geologica, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il 

miglioramento sismico dell edificio scolastico sede della scuola dell infanzia e della primaria, 

ubicato in Via Francescana, frazione Pontenuovo. Determina a contrattare. CUP 

B55J19000200001 - CIG 8651891650. 

 
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 01-03-2021 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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


