
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
          ORIGINALE 

 

 

ATTO N.  150     del 12-11-2020 
 

 
 

OGGETTO: 
 

 

LAVORI DI RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI 

ALCUNE STRADE COMUNALI IN DERUTA CAPOLUOGO E 

FRAZIONI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

 

 

L’anno 2020 il giorno dodici del mese di novembre alle ore 12:00, in Deruta nella 

Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori: 

 

 

 

Toniaccini Michele Sindaco Presente 

Marinacci Giacomo Assessore Presente 

Marchini Francesca Assessore Presente 

Canuti Maria Cristina Assessore Presente 

Nardoni Rodolfo Assessore Presente 

 
Presenti n. 5 Assenti n. 0 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Francesca Silveri. 

 

Il Presidente Michele Toniaccini in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta dopo aver 

constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 

all’oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il documento istruttorio presentato dal Responsabile dell’Area che si riporta 

integralmente; 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

OGGETTO: Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in 

Deruta capoluogo e frazioni. Approvazione progetto definitivo 

 

CUP: B57H19001040004 

 

PREMESSO che: 

• si rende necessario provvedere all'esecuzione dei lavori di risanamento della 

pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni, al fine di 

adeguare il fondo stradale che attualmente si presenta con numerosi avvallamenti e 

buche con conseguente pericolo per il traffico veicolare; 

• per quanto sopra l’Amministrazione Comunale ha conferito all'Ufficio Lavori Pubblici 

l'incarico di procedere alla redazione di apposito progetto definitivo entro la fine 

dell’anno in corso per la programmazione e attuazione dell’intervento; 

• con Determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici Determinazione n. 

509 del 06/11/2020 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; 

• le opere in argomento sono previste nel programma triennale 2020 – 2022 e 

nell’elenco annuale dei lavori pubblici 2020, adottato con deliberazione della Giunta 

comunale n. 111 del 10/09/2020, dal quale emerge che la spesa complessiva 

dell’intervento di € 200.000,00 è imputata al CEN 780 al Capitolo di Spesa n. 2700 e 

finanziata come segue:  

➢ quanto ad € 198.400,00 con assunzione di mutui e prestiti da Cassa DD.PP. 

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

 

PRESO ATTO CHE: 

▪ ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., un progetto è redatto, salvo 

quanto disposto dal Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D. 

Lgs. n. 50 del 18/04/2016, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici; 

▪ l’art. 23, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, prevede che “La stazione appaltante, in 

rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, 

i requisiti, gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della 

progettazione. È consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di 

progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello 

omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.” 

▪ Per quanto in ultimo, vista la specifica tipologia e la dimensione dei lavori da progettare, il 

Responsabile del procedimento ha ritenuto di disporre al progettista incaricato di omettere 

il primo livello di progettazione e di procedere direttamente alla redazione del progetto 

definitivo; 

 

VISTO il progetto definitivo dei lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade 

comunali nel territorio comunale, redatto in data 10/11/2020 dall’Ufficio Lavori Pubblici a 

firma dei Geometri Ricciarelli Marco e Pinnocchi Andrea, secondo le indicazioni e 

disposizioni impartite dall’Amministrazione comunale, dal quale risulta che l’importo 
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dell’intervento ammonta complessivamente ad € 200.000,00 come specificato nel seguente 

quadro economico: 

 

A) LAVORI a base d’asta € 152.516,97: 

▪ lavori soggetti a ribasso d’asta    € 144.802,87 

- di cui costo manodopera  €   19.066,95      

- oneri per la sicurezza   €     4.186,12    

▪ costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  €     7.714,10 

▪ Totale lavori a base d’asta  € 152.516,97  € 152.516,97 

  

B) SOMME A DISPOSIZIONE: 

• IVA 22% sui lavori      € 33.553,73 

• Spese Tecniche (progettazione esecutiva,  

Direzione Lavori e contabilizzazione)   €   9.279,86  

• Incentivi progettazione  

(art.113 D. Lgs. n. 50/2016)    €   1.600,00    

• spese gara contributo ANAC    €      225,00 

• imprevisti e arrotondamenti     €   2.824,44 

▪ Totale    € 47.483,03   € 47.483,03 

❑ TOTALE GENERALE      € 200.000,00  

 

DATO ATTO che il progetto definitivo in esame è composto dai seguenti elaborati: 

o Relazione tecnica e quadro economico 

o Planimetrie aree di intervento 

o Computo metrico estimativo 

o Stima dei costi per la sicurezza 

o Calcolo costo della manodopera e calcolo oneri sicurezza 

o Elenco prezzi unitari 

o cronoprogramma dei lavori - piano di manutenzione dell’opera; 

o disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 

 

ACCERTATO che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi sono quelli indicati nel 

Prezzario regionale in vigore, edizione 2019; 

 

VISTO il verbale di verifica (Art. 26 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), redatto dal geom. Tamantini 

Fabio in qualità di Responsabile del procedimento e dal Geom. Augusto Tomassini in qualità 

di progettista incaricato;  

 

DATO ATTO che: 

▪ l’opera è conforme agli strumenti urbanistici vigenti e alle norme paesaggistiche 

ambientali ed ad ogni altro eventuale vincolo esistente; 

▪ le aree in cui vengono realizzati i lavori sono di proprietà del Comune di Deruta; 

 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del progetto definitivo dell’intervento in 

argomento;  

 

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.;  

 

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Comunale un atto che approvi il presente 

documento istruttorio e, per l’effetto, deliberi: 

 

1. di approvare il progetto definitivo dei lavori di risanamento della pavimentazione di 

alcune strade comunali nel territorio comunale, redatto in data 10/11/2020 dall’Ufficio 

Lavori Pubblici a firma dei Geometri Ricciarelli Marco e Pinnocchi Andrea, secondo le 
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indicazioni e disposizioni impartite dall’Amministrazione comunale, dal quale risulta che 

l’importo dell’intervento ammonta complessivamente ad € 200.000,00, costituito dai 

seguenti elaborati: 

 

o Relazione tecnica e quadro economico 

o Planimetrie aree di intervento 

o Computo metrico estimativo 

o Stima dei costi per la sicurezza 

o Calcolo costo della manodopera e calcolo oneri sicurezza 

o Elenco prezzi unitari 

o cronoprogramma dei lavori - piano di manutenzione dell’opera; 

o disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 

 

2. di dare atto che il costo complessivo dell’intervento è pari ad € 200.000,00, come 

specificato nel seguente quadro economico: 

 

A) LAVORI a base d’asta € 152.516,97: 

▪ lavori soggetti a ribasso d’asta    € 144.802,87 

- di cui costo manodopera  €   19.066,95      

- oneri per la sicurezza   €     4.186,12    

▪ costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  €     7.714,10 

▪ Totale lavori a base d’asta  € 152.516,97  € 152.516,97 

  

B) SOMME A DISPOSIZIONE: 

• IVA 22% sui lavori      € 33.553,73 

• Spese Tecniche (progettazione esecutiva,  

Direzione Lavori e contabilizzazione)   €   9.279,86  

• Incentivi progettazione  

(art.113 D. Lgs. n. 50/2016)    €   1.600,00    

• spese gara contributo ANAC    €      225,00 

• imprevisti e arrotondamenti     €   2.824,44 

▪ Totale    € 47.483,03   € 47.483,03 

❑ TOTALE GENERALE      € 200.000,00  

 

3. di dare atto che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi sono quelli indicati nel 

Prezzario regionale in vigore, edizione 2019; 

 

4. di dare atto che il progetto definitivo in questione è stato redatto in conformità a quanto 

disposto dal D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e 

s.m.i. per le parti non ancora abrogate; 

 

5. dato atto che: 

▪ l’opera è conforme agli strumenti urbanistici vigenti e alle norme paesaggistiche 

ambientali ed ad ogni altro eventuale vincolo esistente; 

▪ le aree in cui vengono realizzati i lavori sono di proprietà del Comune di Deruta; 

 

6. di dare atto che opere in argomento sono previste nel programma triennale 2020 – 2022 e 

nell’elenco annuale dei lavori pubblici 2020, adottato con deliberazione della Giunta 

comunale n. 111 del 10/09/2020, dal quale emerge che la spesa complessiva 

dell’intervento di € 200.000,00 è imputata al CEN 780 al Capitolo di Spesa n. 2700 e 

finanziata come segue:  

➢ quanto ad € 198.400,00 con assunzione di mutui e prestiti da Cassa DD.PP. 

➢ quanto ad € 1.600,00 con fondi propri di bilancio; 
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7. la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 200.000,00 è imputata come segue, dando 

atto che l’impegno di spesa sarà assunto ai sensi dell’art. 183, c. 5 del D.Lgs. 267/00, in 

corrispondenza e per l’ammontare delle entrate accertate e dopo la formale concessione 

del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti: 

 
Esercizio Capitolo  Art. Importo 

2020 2700 780 200.000,00 

 

8. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di adottare i provvedimenti necessari per la 

concessione del mutuo sopra citato e di adottare gli atti contabili conseguenti per un 

importo di € 198.400,00 ad esclusione dell’importo di € 1.600,00 per incentivi per 

funzioni tecniche che verranno finanziate con fondi propri dell’Ammnistrazione; 

 

9. di dare atto che il responsabile del procedimento relativo all’intervento di che trattasi è il 

Geom. Tamantini Fabio Istruttore direttivo dell’Ufficio Lavori Pubblici; 

 

10. di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134 - 4° comma - del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 

 

 

 
 

L’Istruttore 
 Fabio Tamantini 

 

 

RICHIAMATI: 

 

• il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

• lo Statuto Comunale vigente; 

• il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

• la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei 

Servizi e per i singoli settori di attività; 

• la deliberazione di C.C. con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione per 

l’esercizio finanziario in corso; 

• il decreto sindacale di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a 

rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000; 

 

VISTI ed acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ove 

previsto, emessi ai sensi dell’art. 49, c.1, D.Lgs. N.267/2000; 
 

RITENUTO di dover provvedere come da documento istruttorio condividendo le 

motivazioni esposte, 

 

Con voti favorevoli unanimi e palesi, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare il progetto definitivo dei lavori di risanamento della pavimentazione di 

alcune strade comunali nel territorio comunale, redatto in data 10/11/2020 dall’Ufficio 

Lavori Pubblici a firma dei Geometri Ricciarelli Marco e Pinnocchi Andrea, secondo le 

indicazioni e disposizioni impartite dall’Amministrazione comunale, dal quale risulta che 
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l’importo dell’intervento ammonta complessivamente ad € 200.000,00, costituito dai 

seguenti elaborati: 

 

o Relazione tecnica e quadro economico 

o Planimetrie aree di intervento 

o Computo metrico estimativo 

o Stima dei costi per la sicurezza 

o Calcolo costo della manodopera e calcolo oneri sicurezza 

o Elenco prezzi unitari 

o cronoprogramma dei lavori - piano di manutenzione dell’opera; 

o disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 

 

2. di dare atto che il costo complessivo dell’intervento è pari ad € 200.000,00, come 

specificato nel seguente quadro economico: 

 

C) LAVORI a base d’asta € 152.516,97: 

▪ lavori soggetti a ribasso d’asta    € 144.802,87 

- di cui costo manodopera  €   19.066,95      

- oneri per la sicurezza   €     4.186,12    

▪ costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  €     7.714,10 

▪ Totale lavori a base d’asta  € 152.516,97  € 152.516,97 

  

D) SOMME A DISPOSIZIONE: 

• IVA 22% sui lavori      € 33.553,73 

• Spese Tecniche (progettazione esecutiva,  

Direzione Lavori e contabilizzazione)   €   9.279,86  

• Incentivi progettazione  

(art.113 D. Lgs. n. 50/2016)    €   1.600,00    

• spese gara contributo ANAC    €      225,00 

• imprevisti e arrotondamenti     €   2.824,44 

▪ Totale    € 47.483,03   € 47.483,03 

❑ TOTALE GENERALE      € 200.000,00  

 

3. di dare atto che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi sono quelli indicati nel 

Prezzario regionale in vigore, edizione 2019; 

 

4. di dare atto che il progetto definitivo in questione è stato redatto in conformità a quanto 

disposto dal D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e 

s.m.i. per le parti non ancora abrogate; 

 

5. dato atto che: 

▪ l’opera è conforme agli strumenti urbanistici vigenti e alle norme paesaggistiche 

ambientali ed ad ogni altro eventuale vincolo esistente; 

▪ le aree in cui vengono realizzati i lavori sono di proprietà del Comune di Deruta; 

 

6. di dare atto che opere in argomento sono previste nel programma triennale 2020 – 2022 e 

nell’elenco annuale dei lavori pubblici 2020, adottato con deliberazione della Giunta 

comunale n. 111 del 10/09/2020, dal quale emerge che la spesa complessiva 

dell’intervento di € 200.000,00 è imputata al CEN 780 al Capitolo di Spesa n. 2700 e 

finanziata come segue:  

➢ quanto ad € 198.400,00 con assunzione di mutui e prestiti da Cassa DD.PP. 

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

 

7. la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 200.000,00 è imputata come segue, dando 

atto che l’impegno di spesa sarà assunto ai sensi dell’art. 183, c. 5 del D.Lgs. 267/00, in 
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corrispondenza e per l’ammontare delle entrate accertate e dopo la formale concessione 

del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti: 

 
Esercizio Capitolo  Art. Importo 

2020 2700 780 200.000,00 

 

8. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di adottare i provvedimenti necessari per la 

concessione del mutuo sopra citato e di adottare gli atti contabili conseguenti per un 

importo di € 198.400,00 ad esclusione dell’importo di € 1.600,00 per incentivi per 

funzioni tecniche che verranno finanziate con fondi propri dell’Ammnistrazione; 

 

9. di dare atto che il responsabile del procedimento relativo all’intervento di che trattasi è il 

Geom. Tamantini Fabio Istruttore direttivo dell’Ufficio Lavori Pubblici; 

 

10. di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134 - 4° comma - del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 

 

 

 



COMUNE DI DERUTA – Deliberazione di Giunta n. 150 del 12-11-2020 

Delibera N. 150 del 12-11-2020 

 

 

 

OGGETTO: Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in 

Deruta capoluogo e frazioni. Approvazione progetto definitivo 

 

 

 

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto. 

 

 

IL Segretario Comunale 

 Francesca Silveri 

 

IL Sindaco 

 Michele Toniaccini 

 

 

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

 

 


