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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 557 Del 30-11-2020 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

Procedura aperta telematica ai sensi degli articoli 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 

per l'affidamento dei servizi attinenti all architettura ed ingegneria riguardante 

la progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione, redazione della Relazione geologica con possibilità di estendere 

l incarico alla Direzione dei lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione per la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado in 

Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini - Determinazione a contrattare. 

CIG.  8538819858 

 

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. 1 del 02/01/2020, 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; 
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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; 

Tutto ciò premesso, 

D E T E R M I N A 

1) di attivare le procedere per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria 

riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, redazione della Relazione geologica con possibilità di estendere l’incarico alla 

Direzione dei lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione 

della nuova scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini;  

 

2) di procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura aperta, in modalità 

telematica, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del 

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 

“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”; 

 

3) di approvare la seguente documentazione predisposta per l’espletamento della procedura di gara, 

allegata al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale, con la quale si 

disciplina l’affidamento all’esterno del servizio in argomento: 

 Disciplinare di gara; 

 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

 Calcolo del corrispettivo delle prestazioni 

 Schema di contratto 

 
4) Di dare atto che all’espletamento della procedura aperta 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; 

 

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000: 

a) Il fine che si intende perseguire è la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado 

in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini; 

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

esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, redazione della Relazione 

geologica con possibilità di estendere l’incarico alla Direzione dei lavori e al Coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo 

grado in Deruta capoluogo; 

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

pubblica amministrativa; 

d) Le clausole essenziali per lo svolgimento del servizio sono quelle richiamate nel disciplinare di 

gara e nel capitolato speciale prestazionale allegati alla presente determinazione e nella 

documentazione che verrà allegata alla procedura di gara; 

e) Il sistema di selezione degli operatori economici che possono presentare offerta è la procedura 

aperta così come disciplinata dall’art. 60 del d.lgs. 50/2020 e s.m.i., 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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f) il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio, istruttore direttivo in servizio 

presso l’ufficio lavori Pubblici; 

 

6) di dare atto che l’importo dell’appalto a base d’asta, comprensivo dei servizi opzionali, è stato 

determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016 e ammonta ad € 361.176,93 (euro trecento-sessantuno-

mila-cento-settantasei/00) come di seguito specificato, comprensivo di spese e oneri accessori, al 

netto degli oneri previdenziali e dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA): 

 

Riepilogo servizi Compensi + Spese (10%) 

Servizi di architettura e ingegneria (progettazione definitiva e 

progettazione esecutiva) 

€ 207.128,97 

Servizi a carattere geologico € 9.048,18 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione € 21.076,85 

Opzionale 1: Direzione dei lavori € 71.230,88 

Opzionale 2: Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione € 52.692,05 

Totale € 361.176,93 

 

7) di dare atto che l’importo per l’affidamento dei servizi in argomento sarà ricompreso tra le somme a 

disposizione dell’intervento di “realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado in 

Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini”, previsto nel Programma triennale 2020/2022 e 

nell’Elenco annuale 2020 delle OO.PP., per un importo di € 3.170.000,00 e finanziato come segue: 

a) quanto ad € 3.000.000,00 mediante contributo concesso con decreto Ministro dell’istruzione 5 

giugno 2020, n. 24 “Assegnazione delle risorse agli enti locali per il sisma del centro Italia - 

fondo 120 milioni”; 

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

 

8) di dare atto che il decreto del Ministro dell’istruzione 5 giugno 2020, n. 24 (di seguito, DM n. 24 

del 2020), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 235 del 

22 settembre 2020, “Assegnazione delle risorse agli enti locali per il sisma del centro Italia - fondo 

120 milioni”, dispone testualmente quanto segue: 

 all’art. 1 comma 2: “La somma complessiva assegnata con il presente decreto è pari ad € 

100.521.285, 20 e grava sul capitolo 8105, piano gestionale 8, del Ministero dell’istruzione per 

l’annualità 2020.”; 

 all’art 2 comma 1: “Gli enti locali di cui all’allegato elenco A, che costituisce parte integrante 

e sostanziale del presente decreto, sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per 

l’affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l’esecuzione dei lavori.”; 

 all’art. 3 comma 1: “Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale per i 

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero 

dell’istruzione in favore degli enti locali beneficiari con la seguente modalità: 

a) in anticipazione, fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell’ente locale beneficiario; 

 

9) di prendere atto che il Responsabile del Procedimento in attuazione delle citate linee guida per gli 

interventi finanziati con decreto del Ministero dell’istruzione 5/06/2020 n. 24 – 120 milioni per le 

Regioni colpite dal sisma del 2016 - emesse dalla Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministro dell’Istruzione per l’attuazione, in 

fase di accreditamento al portale del MIUR  al momento della registrazione e dell’inserimento del 
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progetto nel portale del MIUR ha richiesto l’anticipazione delle risorse pari al 20% del 

finanziamento concesso, ovvero per un importo di € 600.000,00; 

 

10) di accertare la somma di € 600.000,00 al bilancio 2020-2022 annualità 2020, al CAP. 4211 di cui al 

contributo concesso con decreto Ministro dell’istruzione 5 giugno 2020, n. 24 “Assegnazione delle 

risorse agli enti locali per il sisma del centro Italia - fondo 120 milioni”; 

 

11) di prenotare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 

di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, 

la somma complessiva di € 600.000,00 comprensiva di IVA ed oneri al bilancio 2020-2022 , 

annualità 2020 , come di seguito indicato: 
Esercizio Capitolo  Art. Importo 

2020 2835 520 600.000,00 

 

12)  di impegnare la somma complessiva di € 3.200,00 per spese stimate di pubblicazione bando di gara 

ed esito al Bilancio 2020-2022 – Esercizio 2020 come segue: 
Esercizio Capitolo  Art. Importo Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2020 680 355 3.200,00 12/2020 

 

13) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Tamantini Fabio, istruttore direttivo in 

servizio presso l’ufficio lavori Pubblici; 

 

14) di dichiarare che relativamente al RUP non sussistono cause di conflitto d’interesse di cui all’art 42 

del “Codice” nonché obbligo di astensione previste dall’art 7 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 16 Aprile 2013 n. 62 e inoltre, di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi 

determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche 

potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia 

della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 

dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con 

imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 

precedente; 

 

15) 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; 

 

16) 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. 
 

       Il Responsabile 

 Geom. Ricciarelli Marco 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

OGGETTO: Procedura aperta telematica ai sensi degli articoli 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 per 

l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria riguardante la progettazione 

definitiva ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, redazione della 

Relazione geologica con possibilità di estendere l’incarico alla Direzione dei lavori e al 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione della nuova scuola 

secondaria di primo grado in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini - Determinazione a 

contrattare. CIG.  8538819858. 

 

 

VISTO: 

 il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 

2019, n. 132, recante “disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione 

dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del 

turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle 

infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la 

rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per 

lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni 

dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” e, in particolare, l’articolo 6; 

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017, con il quale si è proceduto alla 

ripartizione del fondo relativo all’articolo 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016; 

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

quale le risorse pari ad € 120.000.000,00 relative all’annualità 2020 di cui al capitolo 7105, piano 

gestionale 8, del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono destinate 

alla messa in sicurezza, all’adeguamento sismico e/o alla nuova costruzione di edifici pubblici 

adibiti ad uso scolastico ricadenti in zone sismiche 1 e 2 delle quattro regioni del Centro Italia 

interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017; 

 l’Avviso pubblico, prot. n. 24404 dell’11 luglio 2019, pubblicato in pari data e con scadenza per la 

presentazione delle candidature inizialmente prevista per il 10 settembre 2019, poi prorogata al 19 

settembre 2019 con successivo avviso pubblico del 10 settembre 2019, prot. n. 28040; 

 

PREMESSO che: 

 A seguito dell’evento sismico che ha interessato il territorio comunale il 15/12/2009, e dei  

sopralluoghi eseguiti dai tecnici comunali e dai tecnici regionali della Protezione Civile della 

Regione Umbria, questa Amministrazione Comunale si è trovata costretta a disporre l’inagibilità 

dell’edificio sede della scuola secondaria di primo grado “G. MAMELI” di Deruta capoluogo e il 

suo trasferimento in sede provvisoria allestita presso l’immobile di proprietà pubblica denominato 

“ex Maioliche S.p.A.”; 

 Il suddetto immobile denominato “Ex maioliche SPA” edificato all’inizio degli anni 50 è di 

proprietà del Comune di Deruta e della Provincia di Perugia al 50% ciascuno; 

 tenuto conto della non recuperabilità statica dell’edificio scolastico reso inagibile dal sisma, il 

Comune e la Provincia hanno ritenuto di approfondire gli studi già avviati con gli organi tecnici 

della Provincia di Perugia, intesi a verificare la possibilità di destinare l’edificio denominato “ex 

Maioliche S.p.A.” in via definitiva a sede scolastica;  

 Per tale finalità a partire dall’anno 2011 è stato eseguito uno studio finalizzato alla verifica di 

fattibilità tecnica ed economica degli interventi di adeguamento necessari a trasformare l’edificio 
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“Ex Maioliche SPA” posto in Deruta capoluogo, in un polo scolastico, accogliente la scuola 

secondaria di primo grado “G. Mameli” e l’Istituto D’arte “A. Magnini”, in luogo alla realizzazione 

di una nuova costruzione. 

 Con lo studio di fattibilità condotto dai tecnici del Servizio Progettazione e Pianificazione 

Patrimoniale della Provincia di Perugia affiancati da tecnico di fiducia del Comune di Deruta 

individuato nella persona dell’ing. Tosti Giuseppe dello studio Ing. Giuseppe Tosti e Associati di 

Perugia, è stata quantificata in circa € 10.000.000,00 la spesa necessaria per l’adeguamento sismico, 

ristrutturazione edile e impiantistica e per l’ampliamento dell’edificio;  

 Per quanto in ultimo è apparso evidente che tale intervento risulta difficilmente perseguibile, pur 

rimanendo incombente la necessità di avviare le procedure per la realizzazione di un nuovo edificio 

scolastico da destinare a scuola secondaria di primo grado presso l’area di proprietà Comunale 

identificata al catasto al foglio n. 12 Particelle 1126-1128- 1127 – 1129 - 182-105 della superficie 

di mq. 18.480 che urbanisticamente è già destinata a tale finalità, anche in considerazione della 

provvisorietà dell’attuale sede che ormai persiste da 9 anni; 

 

PRESO ATTO che: 

 Per quanto precede, l’Amministrazione comunale si è determinata nella volontà di partecipare al 

citato Avviso pubblico per il finanziamento di interventi finalizzati alla messa in sicurezza, 

all'adeguamento antisismico e/o alla nuova costruzione di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico 

ricadenti in 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), relativamente alla realizzazione della 

nuova scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo; 

 Per quanto in ultimo su incarico dell’Amministrazione Comunale l’Ufficio Lavori Pubblici in data 

30/08/2019 ha redatto apposito progetto di fattibilità tecnica economica per la realizzazione di 

nuova scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo 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 una 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 

 con D.G.C. n. 167 del 23/10/2020 è stato 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, comportante una spesa per un importo di € 

3.170.000,00 di cui € 2.575.050,00  per lavori ed € 594.950,00  per somme a disposizione; 

 

PRESO ATTO che: 

 con il decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 9 ottobre 2019, n. 

454 e il successivo decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

18 ottobre 2019, n. 505, si è proceduto ad approvare le graduatorie con riserva in ogni caso di 

verifica delle dichiarazioni rese dagli enti locali in sede di candidatura e fermo restando che 

l’ammissione al finanziamento sarebbe avvenuta all’esito di tali verifiche con successivo decreto 

del Ministro dell’istruzione; 
 nella graduatoria di cui all’allegato A al suddetto decreto n. 505/2019 risulta inserito l’intervento 

proposto dal Comune di Deruta per la realizzazione della scuola secondaria di primo grado in via 

Padre Ugolino Nicolini; 
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PRESO ATTO che con lettera del 24/02/2020 trasmessa via PEC e assunta al protocollo del Comune in 

data 27/2/2020 al n. 2877, la Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 

scolastica e la scuola digitale del Ministro dell’Istruzione ha comunicato che in relazione alla procedura 

di cui all’Avviso pubblico prot. n. 24404 dell’11 luglio 2019, relativo ai fondi istituiti con decreto del 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 21 maggio 2019, n. 427 (Sisma 120 mln), 

sulla base delle risultanze dei sopralluoghi effettuati, l’intervento proposto dal Comune di Deruta per la 

realizzazione della scuola secondaria di primo grado in via Padre Ugolino Nicolini è ammesso a 

finanziamento, dando atto che l’assegnazione delle risorse, a seguito dell’approvazione delle 

graduatorie, sarà effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, in cui saranno definite anche le 

modalità di rendicontazione e di monitoraggio degli interventi, nonché il termine di aggiudicazione 

degli stessi; 

 

VISTO il decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale 11 maggio 2020, n. 120, con il quale si è preso atto dell’istruttoria 

effettuata dall’Ufficio compente e delle verifiche effettuate con l’ausilio della Task force per l’edilizia 

scolastica; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 5 giugno 2020, n. 24 (di seguito, DM n. 24 del 2020), 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 235 del 22 settembre 

2020, “Assegnazione delle risorse agli enti locali per il sisma del centro Italia - fondo 120 milioni”, 

con il quale sono stati ammessi a finanziamento, nell’ambito dello stanziamento complessivo pari a € 

120.000.0000,00, gli interventi di adeguamento antisismico e/o di nuova costruzione proposti dagli enti 

locali di cui all’allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, 

suddivisi in 2 elenchi per Comuni e Province e Città metropolitane, selezionati a seguito di procedura 

pubblica selettiva e la cui istruttoria, a seguito di specifici sopralluoghi, ha dato esito positivo; 

 

PRESO ATTO che nell’allegato A al suddetto DM 24/2020 è inserito l’intervento proposto dal 

Comune di Deruta per la realizzazione della scuola secondaria di primo grado in via Padre Ugolino 

Nicolini, per un importo complessivo di € 3.170.000.000, di cui € 3.000.000,00 importo finanziamento 

MIUR ed € 170.000,00 importo di cofinanziamento a carico del Comune di Deruta; 

 

DATO ATTO che: 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 165 del 23/10/2019 è stata approvata 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; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 23/10/2019 è stata approvata 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 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; 
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b) quanto ad € 170.000,00 mediante assunzione di mutuo; 

 il Consiglio comunale con proprie deliberazioni n. 9 e n. 10 del 07/04/2020 ha approvato 

rispettivamente il Documento Unico di Programmazione, del quale costituisce parte integrante il 

Programma triennale 2020/2022 e l’Elenco annuale 2020 dei Lavori Pubblici e il Bilancio di 

Previsione per l’esercizio finanziario 2020; 

 l’opera pubblica “REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN 

DERUTA CAPOLUOGO” è stata riconfermata nel Programma triennale 2020/2022 e nell’Elenco 

annuale 2020 delle OO.PP., 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; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 483 del 22/10/2020, a conferma 

di quanto stabilito nelle  suddette deliberazioni di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale, 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 di realizzazione della 

scuola secondaria di primo grado in via Padre Ugolino Nicolini, il Geom. Tamantini Fabio 

Istruttore Direttivo presso l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune, il quale è autorizzato ad 

intraprendere qualsiasi iniziativa per la buona riuscita dell’opera   

 

VISTE le linee guida trasmesse via PEC con lettera del 12/10/2020 dalla Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministro dell’Istruzione, assunte al 

protocollo del Comune in data 12/10/2020 al n. 14770, con le quali sono state fornite le indicazioni 

operative al fine di consentire l’esecuzione dei lavori e le liquidazioni degli interventi sulla base di stati 

di avanzamento dei lavori, con riferimento agli interventi di nuova costruzione, adeguamento alla 

normativa sismica e/o alla messa in sicurezza di edifici scolastici finanziati con decreto del Ministro 

dell’istruzione 5 giugno 2020, n. 24 - 120 milioni per le regioni colpite dal sisma del 2016; 

 

PRESO ATTO che con le citate linee guida secondo quanto previsto nel DM n. 24 del 2020, i termini 

di aggiudicazione degli interventi sono così definiti: 

a) per gli interventi il cui importo lavori è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui 

all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il termine per l’aggiudicazione dei 

lavori è fissato in 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza dal presente contributo. Il 

decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 22 settembre 2020, per cui il 

termine di aggiudicazione è fissato al 22 settembre 2021;  

b) per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria, di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il termine per 

l’aggiudicazione dei lavori è fissato in 18 (diciotto) mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione 

del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza dal 

presente contributo. Il decreto è stato pubblicato, come detto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 

22 settembre 2020, per cui il termine di aggiudicazione è del 22 marzo 2022. 

I suddetti termini si intendono rispettati con l’avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori. 

  

RITENUTO pertanto, al fine di rispettare il termine per l’aggiudicazione dei lavori, di procedere ad 

attivare le procedure necessarie per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria 

riguardante la progettazione, D.L. e servizi connessi per la realizzazione della scuola secondaria di 

primo grado in Deruta capoluogo, via Padre Ugolino Nicolini; 
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PRESO ATTO che il personale tecnico in servizio presso l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune, 

attualmente non può essere distolto dalle molte attività in corso e oggetto della programmazione 

operata dall’Amministrazione oltreché dalle funzioni d’istituto pertanto, stante anche le carenze di 

organico, non è in grado di poter svolgere compiutamente ogni attività di progettazione e di direzione 

lavori o altre attività ad esse connesse, inoltre trattasi di lavori che richiedono particolari competenze 

professionali coerenti con l’intervento da attuare, non presenti in organico dell’Amministrazione 

comunale; 

 

RITENUTO per quanto precede di provvedere al conferimento dei servizi attinenti all’architettura ed 

ingegneria a figure professionali esterne ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, per la progettazione 

definitiva ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, redazione della 

Relazione geologica con possibilità di estendere l’incarico alla Direzione dei lavori e al Coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado 

in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini; 

 

VISTO che: 

 con Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, sono state approvate le tabelle dei 

corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi 

dell’art. 24, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016;  

 con l’applicazione del decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, il Responsabile 

Unico del Procedimento ha provveduto a determinare, come risultante dall’allegato calcolo del 

corrispettivo delle prestazioni; 

 L’importo dell’appalto a base d’asta, comprensivo dei servizi opzionali, è stato determinato ai 

sensi del D.M. 17/06/2016 e ammonta ad € 361.176,93 (euro trecento-sessantuno-mila-cento-

settantasei/00) come di seguito specificato, comprensivo di spese e oneri accessori, al netto degli 

oneri previdenziali e dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA): 

 

Riepilogo servizi Compensi + Spese (10%) 

Servizi di architettura e ingegneria (progettazione definitiva e 

progettazione esecutiva) 

€ 207.128,97 

Servizi a carattere geologico € 9.048,18 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione € 21.076,85 

Opzionale 1: Direzione dei lavori € 71.230,88 

Opzionale 2: Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione € 52.692,05 

Totale € 361.176,93 

 

CONSIDERATO che in relazione all’importo dell’appalto a base d’asta trattasi di procedura di gara 

sopra soglia comunitaria; 

 

ATTESO che ai sensi del combinato disposto dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 32 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., nella determinazione a contrattare sono indicati l’oggetto del contratto, la sua forma, il 

fine e le clausole ritenute essenziali, il sistema di selezione del contraente sulla base di quanto previsto 

dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e le ragioni che ne sono alla base; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000: 

a) Il fine che si intende perseguire è la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado 

in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini; 
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b) L’oggetto del contratto è l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed 

esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, redazione della Relazione 

geologica con possibilità di estendere l’incarico alla Direzione dei lavori e al Coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo 

grado in Deruta capoluogo; 

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

pubblica amministrativa; 

d) Le clausole essenziali per lo svolgimento del servizio sono quelle richiamate nel disciplinare di 

gara e nel capitolato speciale prestazionale allegati alla presente determinazione e nella 

documentazione che verrà allegata alla procedura di gara; 

e) Il sistema di selezione degli operatori economici che possono presentare offerta è la procedura 

aperta così come disciplinata dall’art. 60 del d.lgs. 50/2020 e s.m.i., 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.;  

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

presso l’ufficio lavori Pubblici; 

 

DATO ATTO che ai fini della tracciabilità, in relazione alla procedura di selezione del contraente è 

stato acquisto presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, il Codice Identificativo Gare 

(CIG), 8538819858; 

VISTA la Delibera ANAC n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornata al D.Lgs. n. 56/2017 con Delibera 

ANAC n. 138 del 21 febbraio 2018 - Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”; 

ATTESO che per la redazione dei documenti di gara è stato utilizzato il Bando tipo di ANAC n.3/2018 

“Disciplinare di gara per l’affidamento con procedura aperta di servizi di architettura e ingegneria di 

importo pari o superiore a € 100.000 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo”; 

 

VISTO il decreto 2 dicembre 2016, n. 263 “Regolamento recante definizione dei requisiti che devono 

possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e 

individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o 

associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di 

progettazione e di idee, ai sensi dell’art. 24 commi 2 e 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50”; 

 

VISTA la seguente documentazione predisposta per l’espletamento della procedura di gara con la quale 

si disciplina l’affidamento all’esterno del servizio in argomento: 

 Disciplinare di gara; 

 Capitolato speciale prestazionale 

 Calcolo del corrispettivo delle prestazioni 

 Schema di contratto 
 

DATO ATTO, per tutto quanto precede, che l’affidamento avverrà mediante procedura aperta, in 

modalità telematica, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 
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157 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida 

n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”; 

 

DATO ATTO che all’espletamento della procedura aperta 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 il decreto del Ministro dell’istruzione 5 giugno 2020, n. 24 (di seguito, DM n. 24 

del 2020), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 235 del 22 

settembre 2020, “Assegnazione delle risorse agli enti locali per il sisma del centro Italia - fondo 120 

milioni”, dispone testualmente quanto segue: 

 all’art. 1 comma 2: “La somma complessiva assegnata con il presente decreto è pari ad € 

100.521.285, 20 e grava sul capitolo 8105, piano gestionale 8, del  Ministero dell’istruzione 

per l’annualità 2020.”; 

 all’art 2 comma 1: “Gli enti locali di cui all’allegato elenco A, che costituisce parte integrante 

e sostanziale del presente decreto, sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per 

l’affidamento deisuccessivi livelli di progettazione e per l’esecuzione dei lavori.”; 

 all’art. 3 comma 1: “Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale per i 

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero 

dell’istruzione in favore degli enti locali beneficiari con la seguente modalità: 

a) in anticipazione, fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell’ente locale beneficiario; 

b) la restante somma può essere richiesta solo successivamente all’avvenuta aggiudicazione dei 

lavori e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente, 

debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% 

della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a seguito 

dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.”;  

 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento in attuazione delle citate linee guida per gli 

interventi finanziati con decreto del Ministero dell’istruzione 5/06/2020 n. 24 – 120 milioni per le 

Regioni colpite dal sisma del 2016 - emesse dalla Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministro dell’Istruzione per l’attuazione, in fase 

di accreditamento al portale del MIUR  al momento della registrazione e dell’inserimento del progetto 

nel portale del MIUR ha richiesto l’anticipazione delle risorse pari al 20% del finanziamento concesso, 

ovvero per un importo di € 600.000,00; 

 

DATO ATTO che l’importo per l’affidamento dei servizi in argomento sarà ricompreso tra le somme a 

disposizione dell’intervento di € 3.170.000; 

 

DATO ATTO che l’intervento “REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO IN DERUTA CAPOLUOGO” è previsto nel Programma triennale 2020/2022 e nell’Elenco 

annuale 2020 delle OO.PP., con imputazione al CAP. 2835 CEN. 520, per un importo di € 

3.170.000,00 finanziato come segue: 

a) quanto ad € 3.000.000,00 mediante contributo concesso con decreto Ministro dell’istruzione 5 

giugno 2020, n. 24 “Assegnazione delle risorse agli enti locali per il sisma del centro Italia - 

fondo 120 milioni”; 

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

VISTO il D. Lgs n. 81/2008 e smi; 

VISTO il Decreto 7 marzo 2018, n. 49; 

 

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

determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

 

1) di attivare le procedere per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria 

riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, redazione della Relazione geologica con possibilità di estendere l’incarico alla 

Direzione dei lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione 

della nuova scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini;  

 

2) di procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura aperta, in modalità 

telematica, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del 

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 

“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”; 

 

3) di approvare la seguente documentazione predisposta per l’espletamento della procedura di gara, 

allegata al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale, con la quale si 

disciplina l’affidamento all’esterno del servizio in argomento: 

 Disciplinare di gara; 

 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

 Calcolo del corrispettivo delle prestazioni 

 Schema di contratto 

 
4) Di dare atto che all’espletamento della procedura aperta 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; 

 

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000: 

 

a) Il fine che si intende perseguire è la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado 

in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini; 

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

esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, redazione della Relazione 

geologica con possibilità di estendere l’incarico alla Direzione dei lavori e al Coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo 

grado in Deruta capoluogo; 

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

pubblica amministrativa; 
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d) Le clausole essenziali per lo svolgimento del servizio sono quelle richiamate nel disciplinare di 

gara e nel capitolato speciale prestazionale allegati alla presente determinazione e nella 

documentazione che verrà allegata alla procedura di gara; 

e) Il sistema di selezione degli operatori economici che possono presentare offerta è la procedura 

aperta così come disciplinata dall’art. 60 del d.lgs. 50/2020 e s.m.i., 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.;  

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

presso l’ufficio lavori Pubblici; 

 

6) di dare atto che l’importo dell’appalto a base d’asta, comprensivo dei servizi opzionali, è stato 

determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016 e ammonta ad € 361.176,93 (euro trecento-sessantuno-

mila-cento-settantasei/00) come di seguito specificato, comprensivo di spese e oneri accessori, al 

netto degli oneri previdenziali e dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA): 

 

Riepilogo servizi Compensi + Spese (10%) 

Servizi di architettura e ingegneria (progettazione definitiva e 

progettazione esecutiva) 

€ 207.128,97 

Servizi a carattere geologico € 9.048,18 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione € 21.076,85 

Opzionale 1: Direzione dei lavori € 71.230,88 

Opzionale 2: Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione € 52.692,05 

Totale € 361.176,93 

 

7) di dare atto che l’importo per l’affidamento dei servizi in argomento sarà ricompreso tra le somme a 

disposizione dell’intervento di “realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado in 

Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini”, previsto nel Programma triennale 2020/2022 e 

nell’Elenco annuale 2020 delle OO.PP., per un importo di € 3.170.000,00 e finanziato come segue: 

c) quanto ad € 3.000.000,00 mediante contributo concesso con decreto Ministro dell’istruzione 5 

giugno 2020, n. 24 “Assegnazione delle risorse agli enti locali per il sisma del centro Italia - 

fondo 120 milioni”; 

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

 

8) di dare atto che il decreto del Ministro dell’istruzione 5 giugno 2020, n. 24 (di seguito, DM n. 24 

del 2020), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 235 del 

22 settembre 2020, “Assegnazione delle risorse agli enti locali per il sisma del centro Italia - fondo 

120 milioni”, dispone testualmente quanto segue: 

 all’art. 1 comma 2: “La somma complessiva assegnata con il presente decreto è pari ad € 

100.521.285, 20 e grava sul capitolo 8105, piano gestionale 8, del Ministero dell’istruzione per 

l’annualità 2020.”; 

 all’art 2 comma 1: “Gli enti locali di cui all’allegato elenco A, che costituisce parte integrante 

e sostanziale del presente decreto, sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per 

l’affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l’esecuzione dei lavori.”; 

 all’art. 3 comma 1: “Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale per i 

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero 

dell’istruzione in favore degli enti locali beneficiari con la seguente modalità: 

b) in anticipazione, fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell’ente locale beneficiario; 
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9) di prendere atto che il Responsabile del Procedimento in attuazione delle citate linee guida per gli 

interventi finanziati con decreto del Ministero dell’istruzione 5/06/2020 n. 24 – 120 milioni per le 

Regioni colpite dal sisma del 2016 - emesse dalla Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministro dell’Istruzione per l’attuazione, in 

fase di accreditamento al portale del MIUR  al momento della registrazione e dell’inserimento del 

progetto nel portale del MIUR ha richiesto l’anticipazione delle risorse pari al 20% del 

finanziamento concesso, ovvero per un importo di € 600.000,00; 

 

10) di accertare la somma di € 600.000,00 al bilancio 2020-2022 annualità 2020, al CAP. 4211 di cui al 

contributo concesso con decreto Ministro dell’istruzione 5 giugno 2020, n. 24 “Assegnazione delle 

risorse agli enti locali per il sisma del centro Italia - fondo 120 milioni”; 

 

11) di prenotare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 

di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, 

la somma complessiva di € 600.000,00 comprensiva di IVA ed oneri al bilancio 2020-2022 , 

annualità 2020 , come di seguito indicato: 

 
Esercizio Capitolo  Art. Importo 

2020 2835 520 600.000,00 

 

12)  di impegnare la somma complessiva di € 3.200,00 per spese stimate di pubblicazione bando di gara 

ed esito al Bilancio 2020-2022 – Esercizio 2020 come segue: 

 

 
Esercizio Capitolo  Art. Importo Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2020 680 355 3.200,00 12/2020 

 

13) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Tamantini Fabio, istruttore direttivo in 

servizio presso l’ufficio lavori Pubblici; 

 

14) di dichiarare che relativamente al RUP non sussistono cause di conflitto d’interesse di cui all’art 42 

del “Codice” nonché obbligo di astensione previste dall’art 7 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 16 Aprile 2013 n. 62 e inoltre, di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi 

determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche 

potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia 

della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 

dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con 

imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 

precedente; 
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15) 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; 

 

16) 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; 
 

L’Istruttore: Tamantini Fabio 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO:Procedura aperta telematica ai sensi degli articoli 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 

per l'affidamento dei servizi attinenti all architettura ed ingegneria riguardante la 

progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

redazione della Relazione geologica con possibilità di estendere l incarico alla Direzione dei 

lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione della 

nuova scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini - 

Determinazione a contrattare. CIG.  8538819858. 

 
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 30-11-2020 

 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  

 

 

DETERMINAZIONE N. 557 DEL 30-11-2020 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

OGGETTO: Procedura aperta telematica ai sensi degli articoli 60 e 95 del D.Lgs. n. 

50/2016 per l'affidamento dei servizi attinenti all architettura ed ingegneria 

riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione, redazione della Relazione geologica con possibilità di estendere 

l incarico alla Direzione dei lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione per la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado in 

Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini - Determinazione a contrattare. CIG.  

8538819858 
 

 

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. 
 

La spesa di euro 600.000,00, finanziata per pari importo con contributo del MIUR, è stata 
prenotata al Cap. 2835/520 con Prenotazione n. 11 del 30/11/2020. 
 

Accertamento N.    83 del 30-11-2020  a Competenza   CIG 8538819858 

5° livello 4.02.01.01.002 Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche 

Capitolo       4211 Articolo       CONTRIBUTI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA (MIUR) 

Causale Procedura aperta telematica ai sensi degli articoli 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 per 
laffidamento dei servizi attinenti all architettura ed ingegneria riguardante la progettazione 
definitiva ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di pr 

Importo  2020 €. 600.000,00 

Beneficiario     10603   MIUR MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA 

 
Impegno N.   421 del 30-11-2020  a Competenza   CIG 8538819858  

Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.02.004 Pubblicita` 

Capitolo        680 Articolo   355 INFORMAZIONE E PUBBLICITA' / CORRISPETTIVI PRESTAZIONI 

Causale Procedura aperta telematica ai sensi degli articoli 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 per 
l'affidamento dei servizi attinenti all architettura ed ingegneria riguardante la progettazione 
definitiva ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di pr 

Importo  2020 €. 3.200,00  

 

 

 

 

 



       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

Deruta, lì 30-11-2020 

 

 Il RESPONSABILE DI AREA 

  Luigi Di Vincenzo 

 

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

 



       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DETERMINAZIONE N. 557 DEL 30-11-2020 
 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta telematica ai sensi degli articoli 60 e 95 del D.Lgs. n. 

50/2016 per l'affidamento dei servizi attinenti all architettura ed ingegneria 

riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione, redazione della Relazione geologica con possibilità di estendere 

l incarico alla Direzione dei lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione per la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado in 

Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini - Determinazione a contrattare. CIG.  

8538819858 
 

 

 

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 01-12-2020, 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 01-12-2020 Il Responsabile della Pubblicazione 

  Bianchi Laura 

 

 

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


