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Partecipa il Segretario Comunale, 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.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il documento istruttorio presentato dal Responsabile dell’Area che chi si riporta
integralmente;
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere
architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo.Approvazione progetto
esecutivo.
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;
 l’opera pubblica si propone quale proseguimento degli interventi avviati alcuni anni or
sono in Deruta;
 l’Amministrazione Comunale si è determinata nel procedere ad acquisire un progetto
definitivo entro la fine dell’anno in corso per la programmazione e attuazione
dell’intervento previa variazione dell’elenco annuale dei lavori pubblici;
 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;
 di stabilire che si dovrà procedere unicamente all’affidamento della sola
progettazione definitiva necessaria per la quantificazione dei costi e per la successiva
variazione dell’elenco annuale dei lavori pubblici con la determinazione del
finanziamento, rimandando ad atto successivo l’affidamento dell’incarico per la
direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 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
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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;

DATO 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;
PRESO ATTO CHE:
 con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Tecnica n. 628 del
29/12/2020 è stato affidato direttamente, per le motivazioni in premessa riportate - 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 progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità
e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, per la realizzazione dell’opera
pubblica di che 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;
 con la suddetta determinazione n. 628/2020 è stato assunto l’impegno di spesa n. 481 per
il professionista ed è stata prenotata la cifra di € 285.609,96 relativa alla realizzazione
dell’opera pubblica di che trattasi;
VISTO 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. Tomassini Augusto dello “Studio Tecnico Associato Idea Progetto di
Tomassini Augusto e Sbicca Catia” e assunto al protocollo del Comune di Deruta in data
12/03/2021 al n. 4507, conformemente all'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e smi e al D. Lgs.
207/2010 e smi per le parti ancora in vigore, costituito dai seguenti elaborati:
- A-01 Inquadramento cartografico;
- A-02 Documentazione fotografica;
- E-ANP Analisi Nuovi Prezzi;
- E-CME Computo metrico estimativo;
- E-CMS Computo metrico costi della sicurezza;
- E-COS Costi della sicurezza;
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E-CRP Cronoprogramma;
E-CSA Capitolato speciale di appalto;
E-EPS Elenco prezzi sicurezza;
E-EPU Elenco prezzi unitari;
E-FCO Fascicolo caratteristiche dell’opera;
E-INM Calcolo incidenza manodopera;
E-PSC Piano di sicurezza e coordinamento;
E-QTE Quadro Tecnico Economico;
E-RTI relazione tecnica illustrativa;
E-SCA Schema contratto di appalto;
E-01I Planimetria area d’intervento_Sottoservizi;
E-02I Planimetria area d’intervento_Sottoservizi;
E-03P Planimetria area d’intervento_Pavimentazioni;
E-04P Planimetria area d’intervento_Pavimentazioni;
E-05PC Particolari costruttivi;

VISTO il quadro economico dell’intervento di complessivi € 300.000,00 come di seguito
distinto:
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
ACCERTATO che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi sono quelli indicati nel
Prezzario regionale in vigore (Edizione 2019 di cui alla DGR n. 27/05/2020), mentre per
quelli non presenti nel Prezzario medesimo è stata effettuata apposita analisi da parte del
progettista;
PRESO ATTO che il Geom. Tomassini Augusto, unitamente alla trasmissione del progetto
esecutivo e con riferimento alla lettera di invito a presentare offerta contenente le clausole
essenziali per l’espletamento dell’incarico affidato, ha comunicato che le prestazioni inerenti
il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli artt. 91 e 92 del D. Lgs. 81
del 09/04/2008 e smi, saranno svolte dal Geom. Stella Mauro, con recapito in Voc. Scanzano
53 - 06056 Massa Martana (PG) - in possesso dei requisiti previsti dal sopra citato D. Lgs.
81/2008 e smi;
VISTA la seguente dichiarazione resa il giorno 12/03/2021 dal tecnico progettista allegata al
progetto esecutivo dalla quale si evince che il progetto esecutivo è stato redatto in conformità:
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alle necessità rappresentate dall’Amministrazione comunale in relazione alla necessità di
eseguire l’opera pubblica di che trattasi;
all’art. 23, commi 1, 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;
determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto e quant’altro
necessario previsto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;
all’art. 4, comma 16 del D.L. n. 398 del 05/10/1993 convertito con modificazioni dalla
Legge n. 493 del 04/12/1993, ovvero alle vigenti normative urbanistiche, edilizie, di
sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche, comunque applicabili al progetto;
al D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi;
al D. Lgs. 207/2010 e smi per le parti non ancora abrogate;

VISTO:
 il Verbale di verifica redatto in data 15/03/2021 ai sensi dell’art. 26 del Codice dei
contratti, dal Geom. Tamantini Fabio in qualità di Responsabile del procedimento
contestualmente al Geom. Tomassini Augusto in qualità di progettista incaricato;
 il Verbale di validazione del progetto esecutivo da porre a base di gara, redatto in data
15/03/2021 ai sensi dell’art. 26 del Codice dei contratti dal Geom. Tamantini Fabio in
qualità di Responsabile del procedimento;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del progetto esecutivo dell’intervento in
argomento;
VISTO il D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi;
VISTO il DPR 207 del 05/10/2010 e smi per le parti non abrogate;
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 esecutivo dell’opera pubblica “Lavori di manutenzione
straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Tiberina in
Deruta capoluogo” redatto conformemente all'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e smi e al D.
Lgs. 207/2010 e smi per le parti ancora in vigore, 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, composto dai seguenti elaborati:
- A-01 Inquadramento cartografico;
- A-02 Documentazione fotografica;
- E-ANP Analisi Nuovi Prezzi;
- E-CME Computo metrico estimativo;
- E-CMS Computo metrico costi della sicurezza;
- E-COS Costi della sicurezza;
- E-CRP Cronoprogramma;
- E-CSA Capitolato speciale di appalto;
- E-EPS Elenco prezzi sicurezza;
- E-EPU Elenco prezzi unitari;
- E-FCO Fascicolo caratteristiche dell’opera;
- E-INM Calcolo incidenza manodopera;
- E-PSC Piano di sicurezza e coordinamento;
- E-QTE Quadro Tecnico Economico;
- E-RTI relazione tecnica illustrativa;
- E-SCA Schema contratto di appalto;
- E-01I Planimetria area d’intervento_Sottoservizi;
- E-02I Planimetria area d’intervento_Sottoservizi;
- E-03P Planimetria area d’intervento_Pavimentazioni;
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- E-04P Planimetria area d’intervento_Pavimentazioni;
- E-05PC Particolari costruttivi;
2. di dare atto che il costo complessivo dell’intervento è pari ad € 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
3. di dare atto che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi sono quelli indicati nel
Prezzario regionale in vigore (Edizione 2019 di cui alla DGR n. 423 del 27/05/2020),
mentre per quelli non presenti nel Prezzario medesimo è stata effettuata apposita analisi da
parte del progettista;
4. di dare atto che il progetto di che trattasi è stato redatto in conformità:
 alle necessità rappresentate dall’Amministrazione comunale in relazione alla necessità
di eseguire l’opera pubblica di che trattasi;
 all’art. 23, commi 1, 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;
 determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto e quant’altro
necessario previsto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;
 all’art. 4, comma 16 del D.L. n. 398 del 05/10/1993 convertito con modificazioni dalla
Legge n. 493 del 04/12/1993, ovvero alle vigenti normative urbanistiche, edilizie, di
sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche, comunque applicabili al progetto;
 a quanto disposto dal D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi e dal DPR 207 del 05/10/2010 e
smi per le parti non ancora abrogate;
5. di dare atto altresì che le aree e gli immobili in cui vengono realizzati i lavori sono di
proprietà del Comune di Deruta;
6. di prendere atto che le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel
cantiere di cui agli artt. 91 e 92 del D. Lgs. 81 del 09/04/2008 e smi, saranno svolte dal
Geom. Stella Mauro, con recapito in Voc. Scanzano 53 - 06056 Massa Martana (PG) - in
possesso dei requisiti previsti dal sopra citato D. Lgs. 81/2008 e smi e all’uopo
individuato dal progettista Geom. Tomassini Augusto;
7. di dare atto che:
 in data 21/12/2020 è stato stipulato il Contratto di prestito (Pos. n. 6203111) tra la
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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;

8. di dare atto che determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 628/2020:
 è stato assunto l’impegno di spesa per il professionista con la seguente imputazione
Esercizio

Capitolo

Art.

Importo

2020

3406

780

14.390,04

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

Imp.
481

Strada dell’Osteria, 81/I
06050 Collepepe (PG)
P. IVA 02124750544

 è stata prenotata la cifra di € 285.609,96 relativa alla realizzazione dell’opera pubblica
di che trattasi e l’impegno di spesa sarà assunto ai sensi dell’art. 183, comma 5 del D.
Lgs. 267/2000 e smi, in corrispondenza e per l’ammontare delle entrate accertate;
9. di dichiarare, stante l’urgenza, con separata e successiva votazione unanime, 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;
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
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motivazioni esposte,
Con voti favorevoli unanimi e palesi,

DELIBERA
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;
 l’opera pubblica si propone quale proseguimento degli interventi avviati alcuni anni or
sono in Deruta;
 l’Amministrazione Comunale si è determinata nel procedere ad acquisire un progetto
definitivo entro la fine dell’anno in corso per la programmazione e attuazione
dell’intervento previa variazione dell’elenco annuale dei lavori pubblici;
 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;
 di stabilire che si dovrà procedere unicamente all’affidamento della sola
progettazione definitiva necessaria per la quantificazione dei costi e per la successiva
variazione dell’elenco annuale dei lavori pubblici con la determinazione del
finanziamento, rimandando ad atto successivo l’affidamento dell’incarico per la
direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 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
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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;

DATO 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;
PRESO ATTO CHE:
 con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Tecnica n. 628 del
29/12/2020 è stato affidato direttamente, per le motivazioni in premessa riportate - 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 progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità
e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, per la realizzazione dell’opera
pubblica di che 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;
 con la suddetta determinazione n. 628/2020 è stato assunto l’impegno di spesa n. 481 per
il professionista ed è stata prenotata la cifra di € 285.609,96 relativa alla realizzazione
dell’opera pubblica di che trattasi;
VISTO 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. Tomassini Augusto dello “Studio Tecnico Associato Idea Progetto di
Tomassini Augusto e Sbicca Catia” e assunto al protocollo del Comune di Deruta in data
12/03/2021 al n. 4507, conformemente all'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e smi e al D. Lgs.
207/2010 e smi per le parti ancora in vigore, costituito dai seguenti elaborati:
- A-01 Inquadramento cartografico;
- A-02 Documentazione fotografica;
- E-ANP Analisi Nuovi Prezzi;
- E-CME Computo metrico estimativo;
- E-CMS Computo metrico costi della sicurezza;
- E-COS Costi della sicurezza;
- E-CRP Cronoprogramma;
- E-CSA Capitolato speciale di appalto;
- E-EPS Elenco prezzi sicurezza;
- E-EPU Elenco prezzi unitari;
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E-FCO Fascicolo caratteristiche dell’opera;
E-INM Calcolo incidenza manodopera;
E-PSC Piano di sicurezza e coordinamento;
E-QTE Quadro Tecnico Economico;
E-RTI relazione tecnica illustrativa;
E-SCA Schema contratto di appalto;
E-01I Planimetria area d’intervento_Sottoservizi;
E-02I Planimetria area d’intervento_Sottoservizi;
E-03P Planimetria area d’intervento_Pavimentazioni;
E-04P Planimetria area d’intervento_Pavimentazioni;
E-05PC Particolari costruttivi;

VISTO il quadro economico dell’intervento di complessivi € 300.000,00 come di seguito
distinto:
C. 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
D. 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
ACCERTATO che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi sono quelli indicati nel
Prezzario regionale in vigore (Edizione 2019 di cui alla DGR n. 27/05/2020), mentre per
quelli non presenti nel Prezzario medesimo è stata effettuata apposita analisi da parte del
progettista;
PRESO ATTO che il Geom. Tomassini Augusto, unitamente alla trasmissione del progetto
esecutivo e con riferimento alla lettera di invito a presentare offerta contenente le clausole
essenziali per l’espletamento dell’incarico affidato, ha comunicato che le prestazioni inerenti
il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli artt. 91 e 92 del D. Lgs. 81
del 09/04/2008 e smi, saranno svolte dal Geom. Stella Mauro, con recapito in Voc. Scanzano
53 - 06056 Massa Martana (PG) - in possesso dei requisiti previsti dal sopra citato D. Lgs.
81/2008 e smi;
VISTA la seguente dichiarazione resa il giorno 12/03/2021 dal tecnico progettista allegata al
progetto esecutivo dalla quale si evince che il progetto esecutivo è stato redatto in conformità:
 alle necessità rappresentate dall’Amministrazione comunale in relazione alla necessità di
eseguire l’opera pubblica di che trattasi;
 all’art. 23, commi 1, 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;
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determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto e quant’altro
necessario previsto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;
all’art. 4, comma 16 del D.L. n. 398 del 05/10/1993 convertito con modificazioni dalla
Legge n. 493 del 04/12/1993, ovvero alle vigenti normative urbanistiche, edilizie, di
sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche, comunque applicabili al progetto;
al D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi;
al D. Lgs. 207/2010 e smi per le parti non ancora abrogate;

VISTO:
 il Verbale di verifica redatto in data 15/03/2021 ai sensi dell’art. 26 del Codice dei
contratti, dal Geom. Tamantini Fabio in qualità di Responsabile del procedimento
contestualmente al Geom. Tomassini Augusto in qualità di progettista incaricato;
 il Verbale di validazione del progetto esecutivo da porre a base di gara, redatto in data
15/03/2021 ai sensi dell’art. 26 del Codice dei contratti dal Geom. Tamantini Fabio in
qualità di Responsabile del procedimento;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del progetto esecutivo dell’intervento in
argomento;
VISTO il D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi;
VISTO il DPR 207 del 05/10/2010 e smi per le parti non abrogate;
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Comunale un atto che approvi il presente
documento istruttorio e, per l’effetto, deliberi:
10. di approvare il progetto esecutivo dell’opera pubblica “Lavori di manutenzione
straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Tiberina in
Deruta capoluogo” redatto conformemente all'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e smi e al D.
Lgs. 207/2010 e smi per le parti ancora in vigore, 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, composto dai seguenti elaborati:
- A-01 Inquadramento cartografico;
- A-02 Documentazione fotografica;
- E-ANP Analisi Nuovi Prezzi;
- E-CME Computo metrico estimativo;
- E-CMS Computo metrico costi della sicurezza;
- E-COS Costi della sicurezza;
- E-CRP Cronoprogramma;
- E-CSA Capitolato speciale di appalto;
- E-EPS Elenco prezzi sicurezza;
- E-EPU Elenco prezzi unitari;
- E-FCO Fascicolo caratteristiche dell’opera;
- E-INM Calcolo incidenza manodopera;
- E-PSC Piano di sicurezza e coordinamento;
- E-QTE Quadro Tecnico Economico;
- E-RTI relazione tecnica illustrativa;
- E-SCA Schema contratto di appalto;
- E-01I Planimetria area d’intervento_Sottoservizi;
- E-02I Planimetria area d’intervento_Sottoservizi;
- E-03P Planimetria area d’intervento_Pavimentazioni;
- E-04P Planimetria area d’intervento_Pavimentazioni;
- E-05PC Particolari costruttivi;
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11. di dare atto che il costo complessivo dell’intervento è pari ad € 300.000,00 come
specificato nel seguente quadro economico:
C. 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
D. 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
12. di dare atto che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi sono quelli indicati nel
Prezzario regionale in vigore (Edizione 2019 di cui alla DGR n. 423 del 27/05/2020),
mentre per quelli non presenti nel Prezzario medesimo è stata effettuata apposita analisi da
parte del progettista;
13. di dare atto che il progetto di che trattasi è stato redatto in conformità:
 alle necessità rappresentate dall’Amministrazione comunale in relazione alla necessità
di eseguire l’opera pubblica di che trattasi;
 all’art. 23, commi 1, 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;
 determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto e quant’altro
necessario previsto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;
 all’art. 4, comma 16 del D.L. n. 398 del 05/10/1993 convertito con modificazioni dalla
Legge n. 493 del 04/12/1993, ovvero alle vigenti normative urbanistiche, edilizie, di
sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche, comunque applicabili al progetto;
 a quanto disposto dal D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi e dal DPR 207 del 05/10/2010 e
smi per le parti non ancora abrogate;
14. di dare atto altresì che le aree e gli immobili in cui vengono realizzati i lavori sono di
proprietà del Comune di Deruta;
15. di prendere atto che le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel
cantiere di cui agli artt. 91 e 92 del D. Lgs. 81 del 09/04/2008 e smi, saranno svolte dal
Geom. Stella Mauro, con recapito in Voc. Scanzano 53 - 06056 Massa Martana (PG) - in
possesso dei requisiti previsti dal sopra citato D. Lgs. 81/2008 e smi e all’uopo
individuato dal progettista Geom. Tomassini Augusto;
16. 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
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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;
17. di dare atto che determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 628/2020:
 è stato assunto l’impegno di spesa per il professionista con la seguente imputazione
Esercizio

Capitolo

Art.

Importo

2020

3406

780

14.390,04

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

Imp.
481

Strada dell’Osteria, 81/I
06050 Collepepe (PG)
P. IVA 02124750544

 è stata prenotata la cifra di € 285.609,96 relativa alla realizzazione dell’opera pubblica
di che trattasi e l’impegno di spesa sarà assunto ai sensi dell’art. 183, comma 5 del D.
Lgs. 267/2000 e smi, in corrispondenza e per l’ammontare delle entrate accertate;
18. di dichiarare, stante l’urgenza, con separata e successiva votazione unanime, il presente
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000.

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere

architettoniche di un tratto di Via
capoluogo.Approvazione progetto esecutivo.

Tiberina

in

Deruta

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18/8/2000 N.267, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Deruta, 16-03-2021

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Marco Ricciarelli

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere

architettoniche

di

un

tratto

di

Via

Tiberina
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in

Deruta

capoluogo.Approvazione progetto esecutivo.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18/8/2000 N.267 si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Deruta, 17-03-2021

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Luigi Di Vincenzo
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IL Segretario Comunale

IL Sindaco

F.to Francesca Silveri

F.to Michele Toniaccini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
Visti gli atti d’ufficio, che la presente Deliberazione, è stata affissa all'albo pretorio
dal giorno 24-03-2021 per 15 giorni consecutivi, come previsto dall’art.124, c.1, del
T.U. n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa.

Deruta, lì 24-03-2021

IL Addetto alle Pubblicazioni
F.to Bianchi Laura

ESECUTIVITA’

 Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18-03-2021 perché
dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto
2000, n. 267);
Deruta, lì 24-03-2021

IL Addetto alle Pubblicazioni
F.to Bianchi Laura

Il presente atto è copia conforme all’originale firmato digitalmente.
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