
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 453 Del 29-10-2019 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN 

DERUTA CAPOLUOGO. Affidamento incarico professionale per redazione 

documento di Valutazione archeologica preventiva - Determinazione a 

contrattare. CIG. Z0C2A6822D 

 

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. 62 del 29 

luglio 2008; 

 La vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i 

singoli settori di attività; 

 il decreto sindacale n. 23 del 31/07/2019, 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; 

 

D E T E R M I N A 

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 affidare in via definitiva - ai sensi del combinato disposto dall’art. 32, comma 5 e dall’art. 36, 

comma 2 lett. a) del Codice dei contratti - il servizio per la redazione del documento di verifica 

preventiva dell’interesse archeologico alla Dr.ssa Germini Francesca, con recapito in Via F. 

Petrarca 36 - 06136 Perugia (PG), necessario ai sensi dell’art. 25 del Dlgs. 50/2016 per la Verifica 

preventiva dell’interesse archeologico del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la 

costruzione di nuova scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo e attività connesse - per 
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un importo di € 750,00 oltre oneri e marca da bollo, per un importo complessivo di € 1.300,00 oltre 

oneri e marca da bollo, per un importo complessivo di € 1.356,00 (operazione effettuata ai sensi 

dell’art. 1, comma 9 e seguenti della Legge 145 del 30/12/2018 non soggetta a IVA e non soggetta 

a ritenuta fiscale); 

3. di dare atto che la Dr.ssa Germini Francesca è iscritta con il n. 3256 nell’elenco degli operatori 

economici abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica, così come risulta 

dall’Attestato di iscrizione rilasciato dal Direttore generale per le antichità del Ministero per i Beni 

e le Attività Culturali depositato agli atti dell’Area Lavori Pubblici e si è resa disponibile ad 

eseguire il servizio di cui in oggetto in tempi e modi congrui con le necessità dell’Amministrazione 

comunale; 

4. di dare atto, in considerazione della necessità di affidare il servizio in argomento celermente per le 

motivazioni indicate nelle premesse, si è deciso di procedere ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. 

Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera 

a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 

atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

5. di determinare ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000: 

a. con il suddetto incarico si intende acquisire la redazione del documento di verifica preventiva 

dell’interesse archeologico del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la costruzione di 

nuova scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo nonché le attività connesse; 

b. il presente atto ha per oggetto l’affidamento dell’incarico alla Dr.ssa Germini Francesca per la 

redazione del documento di verifica preventiva dell’interesse archeologico del progetto di 

fattibilità tecnica ed economica per la costruzione di nuova scuola secondaria di primo grado in 

Deruta capoluogo; 

c. la forma del contratto, così come stabilito dall’art. 32, comma 14 ultimo periodo del D. Lgs. 

50/2016, è la corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente nello scambio di lettere, 

anche tramite posta elettronica certificata; 

d. le clausole ritenute essenziali, ivi comprese quelle prescritte dagli artt. 76 e 78 del Regolamento 

comunale per la disciplina dei contratti, sono riportate nella documentazione amministrativa e 

nell’offerta trasmessa dalla professionista nell’ambito della procedura di affidamento informale, 

nonché nella presente determinazione a contrattare, precisando che l’incarico dovrà essere 

espletato altresì secondo quanto di seguito indicato: 

- per l’espletamento delle prestazioni di che trattasi verrà corrisposto al professionista un 

compenso vincolante e omnicomprensivo di € 1.356,00; 

- il suddetto importo sarà liquidato in un’unica rata al momento della consegna del 

documento di verifica preventiva dell’interesse archeologico; 

- l’incarico dovrà concludersi entro 20 (venti) giorni; 

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

presso l’ufficio lavori Pubblici; 

f. il Responsabile del Servizio è il geom. Ricciarelli Marco, Responsabile dell’Area Lavori 

Pubblici del Comune di Deruta; 

6. di impegnare la spesa complessiva di € 1.356,00 come di seguito indicato nella tabella sottostante e 

in relazione all’esigibilità come segue: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036


COMUNE DI DERUTA – Determinazione n. 453 del 29-10-2019 

Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Importo Beneficiario Data 

Esigibil. 

Mese/Anno 

2019 710 220 C.D.C. 220 - UFFICIO 

TECNICO 

 

2019 1.356,00 Dr.ssa Germini Francesca 

Via F. Petrarca 36 

06126 Perugia 

P. IVA 02350480543 

C.F. GRMFNC70B46G478Y 

12/2019 

 

7. di trasmettere il presente atto d'impegno 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, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

8. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, art.151, comma 4; 

 

9. di comunicare il presente provvedimento al terzo fornitore ai sensi dell’art. 191, primo comma, D. 

Lgs. 267/2000. 

 

 
Il Responsabile 

Geom. Ricciarelli Marco 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN 

DERUTA CAPOLUOGO. Affidamento incarico professionale per redazione documento di 

Valutazione archeologica preventiva - Determinazione a contrattare. CIG. Z0C2A6822D 

 

PREMESSO CHE: 

 Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 maggio 2019, n. 427 è 

stato istituito un fondo di 120 milioni destinati alla messa in sicurezza, all’adeguamento antisismico 

e/o alla nuova costruzione di edifici pubblici, adibiti ad uso scolastico statale richiedenti nelle zone 

sismiche 1 e 2 delle quattro Regioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 

2017 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria); 

 Per le suddette finalità su incarico dell’Amministrazione Comunale l’Ufficio Lavori Pubblici ha 

redatto apposito progetto di fattibilità tecnica economica, e in data 09/09/2019, in riferimento al 

citato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 maggio 2019, n. 427, è 

stata presentata domanda di contributo per la realizzazione di nuova scuola secondaria di primo 

grado in Deruta capoluogo, per un importo complessivo di € 3.170.000,00 come segue: 

 Importo del progetto richiesto al MIUR: € 3.000.000,00 

 Importo del progetto cofinanziato dall’Ente: € 170.000,00 

 Il MIUR con decreto direttoriale n. 505 del 18/10/2019 ha approvato le graduatorie relative ai 

finanziamenti suddetti, nelle quali risulta inserito il Comune di Deruta per l’importo richiesto; 
 Per le suddette finalità con propria deliberazione n. 165 del 23/10/2019 la Giunta comunale ha 

approvato la variazione di bilancio riguardante, per quanto concerne l’Area Lavori Pubblici, i 

seguenti lavori pubblici: 

 Inserimento nell’annualità 2020 dell’intervento “REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN DERUTA CAPOLUOGO” per un importo di € 

3.170.000,00 finanziato come segue: 

a) quanto ad € 3.000.000,00 mediante contributo dello stato; 

b) quanto ad € 170.000,00 mediante assunzione di mutuo; 

 Eliminazione dall’annualità 2021 dell’intervento “realizzazione di polo scolastico in Deruta 

capoluogo”; 

 con propria deliberazione n. 166 del 23/10/2019 la Giunta comunale ha approvato - ai sensi dell’art. 

5, comma 9 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 

- la variazione dello schema triennale 2019/2021 e dell’elenco annuale 2019 delle opere pubbliche, 

in recepimento delle indicazioni programmatiche e su espressa richiesta dell’Amministrazione 

comunale, prevedendo le seguenti modifiche: 

 Inserimento nell’annualità 2020 l’intervento “REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN DERUTA CAPOLUOGO” per un importo di € 

3.170.000,00 finanziato come segue: 

a) quanto ad € 3.000.000,00 mediante contributo dello stato; 

b) quanto ad € 170.000,00 mediante assunzione di mutuo; 

 Eliminazione dall’annualità 2021 dell’intervento “realizzazione di polo scolastico in Deruta 

capoluogo”; 

 Con propria deliberazione n. 167 del 23/10/2019 la Giunta comunale ha approvato il progetto di 

fattibilità tecnica ed economica per la costruzione di nuova scuola secondaria di primo grado in 

Deruta capoluogo, così come redatto in data 30/08/2019 dall’Ufficio Lavori Pubblici; 
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VISTO e richiamato l’art. 25 del Dlgs. 50/2016 il quale prevede la Verifica preventiva dell’interesse 

archeologico relativamente al progetto di fattibilità tecnica ed economica in argomento; 

 

PRESO ATTO che al fine della verifica suddetta è necessario integrare il progetto redatto dall’Ufficio 

Lavori Pubblici del documento di Valutazione archeologica preventiva da redigere da parte di un 

soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 1, art. 25 del decreto legislativo 50/2016 medesimo;  

 

ATTESO CHE: 

 l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, stabilisce che “prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, 

comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina 

a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.” 

 la normativa vigente in materia - combinato disposto dall’art. 31, comma 8; dall’art. 36, comma 2, 

lett. a), e dall’art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi - stabilisce che per servizi di 

importo inferiore a € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del 

procedimento; 

 l’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016, prevede che l’affidamento e l’esecuzione di appalti si svolge nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;  

 le linee guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. 50/2016 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria”, Approvate dal Consiglio dell’Autorità dell’ANAC con 

delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio 

dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e successivamente aggiornate con delibera del Consiglio 

dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, le quali prevedono che gli incarichi di importo pari o 

inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, 

comma 8 e dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 (punti 1.3.1 e 1.3.2); 

 le linee guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/2016, ed Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 

2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, le quali prevedono che 

l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può 

avvenire tramite affidamento diretto; 

 l’art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 

di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti 

di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori; 

 il Responsabile del procedimento ha accertato che sussistono le condizioni per procedere 

all’affidamento dell’incarico di cui in oggetto a soggetti esterni, in quanto trattasi di servizio che 

richiede particolari competenze professionali non presenti nell’organico dell’Amministrazione 

comunale; 

 

ATTESO CHE: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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 in considerazione di quanto previsto dalle linee guida dell’ANAC relative alle procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, le quali 

prevedono che al fine di assicurare il rispetto dei principi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle 

regole della concorrenza, la stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, svolge una preliminare 

indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul 

mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali offerenti; 

 nel rispetto del principio di economicità, tempestività, trasparenza e concorrenza per il confronto 

competitivo finalizzato all’affidamento diretto, è stata individuata previa ricerca informale, la 

Dr.ssa Francesca Germini avente capacità professionale, esperienza, organizzazione tecnica e che 

offre ottime garanzie circa la specializzazione in relazione al servizio da espletare (riscontrabili 

anche dal Curriculum vitae agli atti dell’Area Lavori Pubblici), nonché iscritta con il n. 3256 

nell’elenco degli operatori economici abilitati alla redazione del documento di valutazione 

archeologica (come risulta dall’Attestato di iscrizione rilasciato dal Direttore generale per le 

antichità del Ministero per i Beni e le Attività Culturali); 

 la Dr.ssa Francesca Germini, con recapito in Via F. Petrarca 36 - 06136 Perugia - a seguito di invito 

a presentare offerta, con lettera trasmessa via email si è resa disponibile a redigere il documento di 

verifica preventiva dell’interesse archeologico e attività connesse per un importo di € 1.300,00 oltre 

oneri e marca da bollo, per un importo complessivo di € 1.356,00 (operazione effettuata ai sensi 

dell’art. 1, comma 9 e seguenti della Legge 145 del 30/12/2018 non soggetta a IVA e non soggetta 

a ritenuta fiscale) che si ritiene congruo tenendo in considerazione anche la particolarità e 

peculiarità dello stesso da svolgere in tempi alquanto ristretti; 

 

RITENUTO, per tutto quanto sopra, sulla base delle risultanze dell’esame e della valutazione 

dell’offerta prodotta, eseguita sulla scorta delle indicazioni comunicate al suddetto operatore 

economico, di dover procedere all’affidamento diretto - ai sensi dell’art. 36, comma 2. lett. a) del D. 

Lgs 50 del 18/04/2016 e smi - dell’incarico professionale per la redazione del documento di verifica 

preventiva dell’interesse archeologico per il fine di che trattasi, per un importo complessivo di € 

1.356,00; 

 

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

 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e smi per la parti non abrogate; 

 

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e smi; 

 

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

determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

 

1. di affidare in via definitiva - ai sensi del combinato disposto dall’art. 32, comma 5 e dall’art. 36, 

comma 2 lett. a) del Codice dei contratti - il servizio per la redazione del documento di verifica 

preventiva dell’interesse archeologico alla Dr.ssa Germini Francesca, con recapito in Via F. 

Petrarca 36 - 06136 Perugia (PG), necessario ai sensi dell’art. 25 del Dlgs. 50/2016 per la Verifica 

preventiva dell’interesse archeologico del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la 

costruzione di nuova scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo e attività connesse - per 

un importo di € 750,00 oltre oneri e marca da bollo, per un importo complessivo di € 1.300,00 oltre 

oneri e marca da bollo, per un importo complessivo di € 1.356,00 (operazione effettuata ai sensi 

dell’art. 1, comma 9 e seguenti della Legge 145 del 30/12/2018 non soggetta a IVA e non soggetta 

a ritenuta fiscale); 
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2. di dare atto che la Dr.ssa Germini Francesca è iscritta con il n. 3256 nell’elenco degli operatori 

economici abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica, così come risulta 

dall’Attestato di iscrizione rilasciato dal Direttore generale per le antichità del Ministero per i Beni 

e le Attività Culturali depositato agli atti dell’Area Lavori Pubblici e si è resa disponibile ad 

eseguire il servizio di cui in oggetto in tempi e modi congrui con le necessità dell’Amministrazione 

comunale; 
 

3. di dare atto, in considerazione della necessità di affidare il servizio in argomento celermente per le 

motivazioni indicate nelle premesse, si è deciso di procedere ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. 

Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera 

a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 

atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

 

4. di determinare ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000: 

a. con il suddetto incarico si intende acquisire la redazione del documento di verifica preventiva 

dell’interesse archeologico del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la costruzione di 

nuova scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo nonché le attività connesse; 

b. il presente atto ha per oggetto l’affidamento dell’incarico alla Dr.ssa Germini Francesca per la 

redazione del documento di verifica preventiva dell’interesse archeologico del progetto di 

fattibilità tecnica ed economica per la costruzione di nuova scuola secondaria di primo grado in 

Deruta capoluogo; 

c. la forma del contratto, così come stabilito dall’art. 32, comma 14 ultimo periodo del D. Lgs. 

50/2016, è la corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente nello scambio di lettere, 

anche tramite posta elettronica certificata; 

d. le clausole ritenute essenziali, ivi comprese quelle prescritte dagli artt. 76 e 78 del Regolamento 

comunale per la disciplina dei contratti, sono riportate nella documentazione amministrativa e 

nell’offerta trasmessa dalla professionista nell’ambito della procedura di affidamento informale, 

nonché nella presente determinazione a contrattare, precisando che l’incarico dovrà essere 

espletato altresì secondo quanto di seguito indicato: 

- per l’espletamento delle prestazioni di che trattasi verrà corrisposto al professionista un 

compenso vincolante e omnicomprensivo di € 1.356,00; 

- il suddetto importo sarà liquidato in un’unica rata al momento della consegna del 

documento di verifica preventiva dell’interesse archeologico; 

- l’incarico dovrà concludersi entro 20 (venti) giorni; 

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

presso l’ufficio lavori Pubblici; 

f. il Responsabile del Servizio è il geom. Ricciarelli Marco, Responsabile dell’Area Lavori 

Pubblici del Comune di Deruta; 

 

5. di impegnare la spesa complessiva di € 1.356,00 come di seguito indicato nella tabella sottostante e 

in relazione all’esigibilità come segue: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Importo Beneficiario Data 

Esigibil. 

Mese/Anno 

2019 710 220 C.D.C. 220 - UFFICIO 

TECNICO 

 

2019 1.356,00 Dr.ssa Germini Francesca 

Via F. Petrarca 36 

06126 Perugia 

P. IVA 02350480543 

C.F. GRMFNC70B46G478Y 

12/2019 

 

6. di trasmettere il presente atto d'impegno 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, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

7. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, art.151, comma 4; 

 

8. di comunicare il presente provvedimento al terzo fornitore ai sensi dell’art. 191, primo comma, D. 

Lgs. 267/2000. 

 

 
 
 

L’Istruttore: Tamantini Fabio 

 



COMUNE DI DERUTA – Determinazione n. 453 del 29-10-2019 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO:REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN 

DERUTA CAPOLUOGO. Affidamento incarico professionale per redazione documento di 

Valutazione archeologica preventiva - Determinazione a contrattare. CIG. Z0C2A6822D. 

 
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 29-10-2019 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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



       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

Missione Programma 5° livello 01.06-1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

DETERMINAZIONE N. 453 DEL 29-10-2019

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO IN DERUTA CAPOLUOGO. Affidamento incarico professionale per
redazione documento di Valutazione archeologica preventiva - Determinazione a
contrattare. CIG. Z0C2A6822D

Il Responsabile dell’Area Finanziaria, in relazione al disposto dell’art. 147 del D.Lgs. 18.8.2007, N.
267,
RILASCIA il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.  18.8.2007, N.  267,
e
APPONE il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi
dell’art. 183, c.7,  del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267.

Beneficiario     10722   GERMINI FRANCESCA

Causale

Deruta, lì 31-10-2019

REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN DERUTA
CAPOLUOGO. Affidamento incarico professionale per redazione documento di Valutazione
archeologica preventiva - Determinazione a contrattare. CIG. Z0C2A6822D

Il RESPONSABILE DI AREA

Impegno N.   357 del 31-10-2019  a Competenza   CIG Z0C2A6822D

Capitolo        710 Articolo   220 PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, PERIZIE , COLLAUDI / CORRISPETTIVI
PRESTAZIONI P ROFESSIONALI

 Luigi Di Vincenzo

Importo

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

 2019 €.                            1.356,00
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DETERMINAZIONE N. 453 DEL 29-10-2019 
 

 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO IN DERUTA CAPOLUOGO. Affidamento incarico professionale per 

redazione documento di Valutazione archeologica preventiva - Determinazione a 

contrattare. CIG. Z0C2A6822D 
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

SI ATTESTA 
 

 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio per 

15 giorni consecutivi, a decorrere dal 13-11-2019, 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 13-11-2019 Il Responsabile della Pubblicazione 

  Bucataio Antonella 

 

 

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


