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AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 345 Del 07-07-2021 

 

 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire con la tecnica 

"antisfondellamento" presso i solai dell'edificio denominato Ex Maioliche Spa sede provvisoria 

della Scuola secondaria di primo grado, ubicato in Via Tiberina 163 in Deruta capoluogo - 

Determinazione a contrattare e di aggiudicazione. 

 

CUP B57H21002270004  

CIG 8802972A4B 

 

IL RESPONSABILE 

 

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 

22/05/2008; 

 il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 

29/12/2016; 

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

singoli settori di attività; 

 il decreto sindacale n. 4 del 04/01/2021, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, 

a rilevanza esterna, contemplate dall’art. 107, D. Lgs. n. 267/2000; 

 

DATO ATTO CHE: 

 in capo al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici chiamato ad esprimere il parere di cui all’art. 49 

del D. Lgs. 267/2000 e smi, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi 

rispetto ai contenuti di questo atto e ai beneficiari dei suoi effetti; 

 il Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure 

potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6-bis) della Legge 241/1990 e smi e dell’art. 42 del D.Lgs. 

50/2016 e smi; 

 

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 
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si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di approvare la relazione del Responsabile del procedimento redatta in data 07/07/2021 relativa alla 

procedura di affidamento diretto - ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 

convertito in Legge n. 120/2020, così come modificato con il D.L. n. 77/2021 - per l’esecuzione 

dell’intervento “Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire con la tecnica 

“antisfondellamento” presso i solai dell’edificio denominato “Ex Maioliche Spa” sede provvisoria 

della Scuola secondaria di primo grado, ubicato in Via Tiberina 163 in Deruta capoluogo”; 

 

3. di affidare in via definitiva, per le motivazioni di cui in premessa - mediante affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, così come 

modificato con il 77/2021 - l’esecuzione dell’intervento di che trattasi alla ditta “Sicurtecto Srl” con 

sede in Via Monte Sabotino n. 14 - 20095 Cusano Milanino (MI) - C.F. e P.IVA 06383510960 - per 

le motivazioni enunciate nelle premesse del presente atto, per un importo di € 47.990,95 (a seguito 

del ribasso d’asta offerto pari al 6,17%) oltre IVA al 10%, per un totale omnicomprensivo di 

52.790,05 euro; 

 

4. di impegnare la spesa complessiva di € 52.790,05 IVA compresa come di seguito indicato nella 

tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue: 

 

Esercizio Cap.  Art. Beneficiario Importo 
Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2021 2512 355 

“Sicurtecto Srl” 

Via Monte Sabotino n. 14 

20095 Cusano Milanino (MI) 

C.F. e P.IVA 06383510960 

52.790,05 12/2021 

 

5. di impegnare la spesa complessiva di € 30,00 dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione e 

stabilito dall’Autorità stessa con propria deliberazione n. 1121 del 29/12/2020 (Attuazione dell’art. 

1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021) dando atto che l’importo 

stesso sarà versato entro il termine di scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” (MAV), emessi a 

carico del Comune di Deruta, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione 

all’esigibilità come segue: 

 

Esercizio Cap.  Art. Beneficiario Importo 
Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2021 2512 355 

ANAC 

Autorità Nazionale Anticorruzione 

Via Marco Minghetti n. 10 

C.F. e P.IVA 97584460584 

30,00 12/2021 

 

6. di dare atto che - ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2006 - l’aggiudicazione disposta 

con il presente atto diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti sulla ditta 

aggiudicataria, attualmente in corso; 
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7. di determinare ai sensi dell’art. 192, del D. Lgs. n. 267/2000 e smi: 

a. il fine che si intende perseguire con il contratto riguarda l’esecuzione dell’intervento “Lavori di 

manutenzione straordinaria da eseguire con la tecnica “antisfondellamento” presso i solai 

dell’edificio denominato “Ex Maioliche Spa” sede provvisoria della Scuola secondaria di 

primo grado, ubicato in Via Tiberina 163 in Deruta capoluogo”; 

b. l’oggetto del contratto è l’affidamento della realizzazione dell’intervento di cui alla precedente 

lettera a); 

c. ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avverrà tramite il 

sistema informatico “MePA” all’interno del Portale della Pubblica Amministrazione 

www.acqusitinretepa.it del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con le modalità e la forma 

ivi previste; 

d. le clausole ritenute essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo (Richiesta di Offerta 

- RDO) e nella documentazione amministrazione trasmessa al momento della richiesta di 

preventivo medesima; 

e. la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, così come modificato 

con il D.L. 77/2021, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 50/2016 e smi e dalla 

normativa di settore; 

f. il Responsabile del procedimento è il Geom. Tamantini Fabio, Istruttore direttivo dell’Area 

Lavori Pubblici; 

g. il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici è il Geom. Ricciarelli Marco, Istruttore direttivo; 

 

8. di autorizzare - per le motivazioni riportate nelle premesse del presente atto e in ragione dell’art. 8 

comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, così come modificato dal 

D.L. n. 77/2021 - l’esecuzione anticipata del presente appalto nelle more della stipula del contratto - 

a norma dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e smi - in quanto l’Amministrazione comunale 

si trova nella necessità di procedere celermente alla realizzazione dell’intervento affinché sia 

portato a termine entro il 20/08/2021, ovvero in tempi consoni al fine di consentire la riapertura 

della scuola per l’anno scolastico 2021/2022; 

 

9. l’operatore economico dovrà attenersi al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 a pena di nullità del contratto, impegnandosi alla 

comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del 

citato articolo; 

 

10. di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento all’impresa aggiudicataria, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e smi; 

 

11. di dare atto che: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/03/2021 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 con i relativi allegati, tra cui il Programma 

triennale 2021/2023 e l’Elenco annuale 2021 dei Lavori Pubblici che ne costituisce parte 

integrante; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/03/2021 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023; 

 con deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 17/06/2021 è stata approvata la variazione del 

Programma triennale 2021/2023 e dell’Elenco annuale 2021 dei Lavori Pubblici (nel quale è 

previsto l’intervento in argomento che risulta finanziato mediante stanziamenti di bilancio 

http://www.acqusitinretepa.it/
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dell’Amministrazione comunale), approvata con variazione di Bilancio con deliberazione di 

Giunta comunale n. 91 del 17/06/2021; 

 

12. 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, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

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

Finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 26. 

 

Il Responsabile 

Geom. Ricciarelli Marco 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire con la tecnica 

“antisfondellamento” presso i solai dell’edificio denominato “Ex Maioliche Spa” sede provvisoria 

della Scuola secondaria di primo grado, ubicato in Via Tiberina 163 in Deruta capoluogo - 

Determinazione a contrattare e di aggiudicazione. 

 

CUP B57H21002270004  

CIG 8802972A4B 

 

PREMESSO CHE: 

 a seguito dell’evento sismico del 15/12/2009, con sopralluogo eseguito in data 22/12/2009 dai 

tecnici regionali della Protezione Civile della Regione Umbria, è stata dichiarata l’inagibilità 

parziale dell’edificio destinato a Scuola media, specialmente per quanto attiene i locali con solai 

plafoni ad alta vulnerabilità sismica (primo piano per la parte destinato agli uffici della segreteria e 

secondo piano), e per l’ala ovest (adibita ad archivio e mensa), ma che conseguentemente non 

rendono più funzionale l’intero plesso scolastico allo svolgimento delle attività didattiche e di 

segreteria-direzione didattica; 

 a seguito di richiesta del Sindaco del Comune di Deruta, con sopralluogo eseguito in data 

28/12/2009, i tecnici della Protezione Civile hanno ritenuto agibile l’edificio denominato “ex 

Maioliche S.p.A.” quale sede provvisoria per il sopra citato plesso scolastico; 

 per quanto sopra, con ordinanza sindacale n. 135 del 30/12/2009, è stato ordinato il trasferimento 

della scuola secondaria di primo grado di Deruta presso l’edificio “ex Maioliche S.p.A.” e 

l’approntamento delle opere edili ed impiantistiche necessarie mediante procedure di affidamento 

in via d’urgenza; 

 a seguito di comunicazione della Dirigente scolastica acquisita al protocollo di questo Comune in 

data 20/05/2021 al n. 8612, relativa alla caduta di un modesto frammento di intonaco nel corridoio 

della sede provvisoria della Scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo, è stato 

effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici dell’Area Lavori Pubblici congiuntamente al RSPP 

dell’Istituto Omnicomprensivo Ing. Marucci per le verifiche di competenza; 

 si è proceduto prontamente a far staccare la parte di intonaco limitrofa a quello caduto e che poteva 

rappresentare un potenziale pericolo per l’incolumità degli alunni e del personale, proseguendo 

successivamente e senza soluzione di continuità, ad effettuare riscontri al fine di verificare la 

presenza di ulteriore zone in cui l’intonaco potesse essere ammalorato; in considerazione 

dell’evento è stato disposto alla squadra operai di provvedere ad eseguire interventi di 

impermeabilizzazione dei lucernai presenti sul tetto posti in corrispondenza del corridoio, al fine di 

evitare eventuali e ulteriori infiltrazioni; 

 a seguito della lettera del Sindaco in data 27/05/2021 prot. 9077, formulata a seguito di ulteriori 

segnalazioni per le vie brevi, è stato effettuato ulteriore sopralluogo dal quale è stato appurato che 

nella zona oggetto di ampliamenti e destinato ad ulteriori spazi didattici e uffici (interventi effettuati 

negli anni 2010 e 2013) è stata riscontrata la rottura di alcuni elementi in laterizio nell’intradosso 

del solaio; il fenomeno non influisce sulla staticità del solaio, ma è possibile che avvenga il distacco 

di alcune parti di intonaco e/o dei laterizi sopra citati (cosiddetto sfondellamento), che potrebbero 

non essere sostenute dal controsoffitto presente con conseguente caduta a terra; 

 al fine di garantire l’incolumità della popolazione scolastica e del personale presente nell’edificio in 

oggetto, è stata confermata l’imprescindibilità di effettuare indagini strutturali al fine di verificare le 

reali condizioni dei solai della sede provvisoria della Scuola secondaria di primo grado; 

 con Ordinanza Sindacale n. 38 del 27/05/2021 è stata disposta la chiusura della sede provvisoria 
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della Scuola secondaria di primo grado “Goffredo Mameli” ubicata come sopra citato, fino a 

conclusione degli accertamenti strutturali e non strutturali necessari a valutare la sicurezza 

dell’immobile; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 268 del 28/05/2021, è stato 

affidato, per i motivi ivi indicati, il servizio di “verifica elementi non strutturali dei solai, strutturali 

dei solai e prove di carico presso la sede provvisoria della scuola secondaria di primo grado “G. 

Mameli” in Via Tiberina, Deruta Capoluogo”, alla ditta “Tecnoindagini Srl” con sede in Via Monte 

Sabotino n. 14 - 20095 Cusano Milanino (MI) - P. IVA 06383520969, per un importo di € 7.100,00 

oltre IVA e quindi per un totale di € 8.662,00; 

 con lettera trasmessa tramite PEC acquisita al protocollo di questo Comune in data 21/06/2021 al n. 

10459, il suddetto operatore economico ha inviato le risultanze delle citate verifiche (depositate agli 

atti dell’Area Lavori Pubblici) dalle quali si evince che non sono state riscontrate criticità strutturali 

dei solai e che le indagini svolte nella campagna diagnostica hanno consentito di ottenere una serie 

di mappature della condizione dei soffitti che rappresentano una fotografia dello stato dell’edificio 

oltre che un indicatore dell’evoluzione del fenomeno, consentendo di definire con sufficienti 

margini di tempo gli interventi di messa in sicurezza necessari e/o prioritari; 

 nella suddetta documentazione, le diverse porzioni dell’edificio sono state suddivise in base alle 

singole condizioni sullo sfondellamento dei solai, evidenziando gli interventi definiti “urgenti” da 

quelli “differibili”; 

 a seguito delle citate risultanze, con Ordinanza Sindacale n. 48 del 18/06/2021, è stata confermata 

l’inagibilità della porzione di edificio posta a sinistra dell’ingresso principale (evidenziata in rosso 

nella planimetria ivi allegata) e revocata parzialmente l’Ordinanza Sindacale n. 38/2021 relativa 

alla chiusura della sede provvisoria della Scuola secondaria di primo grado ubicata in Via Tiberina 

n. 163 di Deruta capoluogo, limitatamente alla porzione di edificio posta a destra dell’ingresso 

principale (evidenziata in blu nella planimetria ivi allegata);  

 con la suddetta Ordinanza n. 48/2021 è stato altresì disposto all’Area Lavori Pubblici di procedere 

celermente e senza indugio all’affidamento dei lavori di messa in sicurezza (così come previsti 

dalla documentazione rimessa dalla ditta “Tecnoindagini Srl”) in modo da procedere all’esecuzione 

degli interventi di messa in sicurezza delle parti non strutturali dei solai mediante posa in opera di 

rete antisfondellamento o controsoffitto antisfondellamento nei mesi di luglio/agosto affinché siano 

portati a termine prima dell’inizio dell’anno scolastico venturo;  

 

DATO ATTO che con determinazione dell’Area Lavori Pubblici n. 320 del 22/06/2021: 

 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di che trattasi, il Geom. 

Tamantini Fabio, Istruttore direttivo in servizio presso l’Area Lavori Pubblici; 

 è stato dato mandato al Responsabile Unico del Procedimento di procedere all’affidamento diretto - 

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, come 

modificato dal DL n. 77/2021 - per l’esecuzione degli interventi di che trattasi ad operatore 

economico di cui all’art. 45 del Codice di contratti; 

 

DATO ATTO CHE: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/03/2021 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 con i relativi allegati, tra cui il Programma triennale 

2021/2023 e l’Elenco annuale 2021 dei Lavori Pubblici che ne costituisce parte integrante; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/03/2021 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023; 
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 con deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 17/06/2021 è stata approvata la variazione del 

Programma triennale 2021/2023 e dell’Elenco annuale 2021 dei Lavori Pubblici, approvata con 

variazione di Bilancio con deliberazione di Giunta comunale n. 91 del 17/06/2021; 

 

VISTO l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, come modificato 

dall’art. 51, comma 1 lett. a) DL n. 77/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di 

avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30/06/2023 in deroga all’art. 36, comma 2, del 

decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività 

di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa 

l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti 

modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture 

di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, 

anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui 

all’art. 30 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 50/2016 e smi”; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ed essendo stato 

sospeso fino al 31/12/2023 il comma 4 del predetto art. 37, procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 euro senza la necessaria 

qualificazione di cui all’art. 38 del citato Codice; 

 esiste la possibilità di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 

50/2016, qualora questi siano presenti all’interno del portale; 

 nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione di cui all’art. 30 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e smi, è stata svolta 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; 

 in data 25/06/2021 è stata trasmessa la Richiesta di Preventivo (RDO) n. 2828832 mediante il Mepa 

all’interno del portale “www.acquistinretepa” del Ministero dell’Economia e delle Finanze alla ditta 

“Sicurtecto Srl” con sede in Via Monte Sabotino n. 14 - 20095 Cusano Milanino (MI) - C.F. e 

P.IVA 06383510960 - avente capacità professionale ed esperienza in relazione ai lavori da 

eseguire; 

 in data 01/07/2021 il suddetto operatore economico si è reso disponibile ad eseguire l’intervento di 

che trattasi per un importo di € 43.628,14 (a seguito del ribasso d’asta offerto pari al 6,75%) al 

netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso e dell’IVA al 10%, corrispondente ad un totale 

complessivo di € 47.990,95 oltre IVA al 10%, che risulta essere congruo rispetto alle necessità e 

agli obiettivi dell’Amministrazione comunale, alle caratteristiche tecniche e alla specificità 

dell’intervento, nonché alla disponibilità di eseguirlo con tempestività in considerazione della 

imprescindibilità di essere conclusi entro il 20/08/2021 al fine di consentire la riapertura della 

scuola per l’anno scolastico 2021/2022, come si evince dalla Relazione tecnica redatta dal 

Responsabile del procedimento in data 07/07/2021; 

 

ACCERTATO che sono ancora in corso i controlli in merito alla veridicità circa il possesso dei 

requisiti dichiarati dalla ditta “Sicurtecto Srl” in fase di presentazione del preventivo, mediante DGUE 

ed apposite dichiarazioni sostitutive; 

 

 

http://www.acquistinretepa/
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DATO ATTO che, in forza dell’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 

come modificato dal D.L. n. 77/2021, questa stazione appaltante ha ritenuto di non richiedere la 

garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi; 

 

VISTO: 

 l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e smi, il quale prescrive l’adozione di preventiva determinazione a 

contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua 

forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 

disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono 

alla base; 

 l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 che ha esteso anche agli 

affidamenti diretti espletati ai sensi dell’art. 1, comma 2, del citato D.L. la possibilità di essere 

realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti 

nell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi; 

 

PRECISATO, che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo 

effettuata mediante MePA (Richiesta di offerta - RDO) e nella documentazione ivi allegata e che il 

contratto di affidamento dell’appalto in oggetto riportante le clausole ritenute essenziali per 

l’espletamento dei lavori di che trattasi sarà stipulato tramite il sistema informatico del citato portale 

“www.acqustinretepa.it” del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con le modalità e la forma ivi 

previste; 

 

RITENUTO: 

 per quanto in ultimo, di dover affidare in via definitiva - ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.L. n. 

76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021 - l’esecuzione 

dell’intervento “Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire con la tecnica 

“antisfondellamento” presso i solai dell’edificio denominato “Ex Maioliche Spa” sede provvisoria 

della Scuola secondaria di primo grado, ubicato in Via Tiberina 163 in Deruta capoluogo” alla 

ditta “Sicurtecto Srl” con sede in Via Monte Sabotino n. 14 - 20095 Cusano Milanino (MI) - C.F. e 

P.IVA 06383510960 - per le motivazioni sopra enunciate;  

 di perfezionare, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del 

D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014, l’impegno di spesa a favore del suddetto operatore 

economico per la somma complessiva di € 52.790,05 IVA al 10% compresa, per l’affidamento dei 

lavori di che trattasi; 

 di dover assumere un impegno di spesa di € 30,00 dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione e 

stabilito dall’Autorità stessa con propria deliberazione n. 1121 del 29/12/2020 (Attuazione dell’art. 

1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021), dando atto che l’importo 

stesso sarà versato entro il termine di scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” (MAV) emessi a 

carico del Comune di Deruta; 

 

CONSIDERATO che - ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice dei Contratti - l’aggiudicazione 

disposta con il presente atto diverrà immediatamente efficace non appena saranno conclusi i controlli 

sulla ditta aggiudicataria;  

 

DATO ATTO ALTRESI’ che secondo l’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020 convertito in Legge 

n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. f) del D.L. n. 77/2021 “per le procedure 

disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del 

presente e fino alla data del 30.06.2023: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di 

http://www.acqustinretepa.it/
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urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi 

dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto 

dall’articolo 80 del medesimo decreto legislativo;” 

 

VISTO: 

 il D.Lgs. 50/2016 e smi; 

 il D.P.R. n. 207/2010 e smi per la parti non ancora abrogate; 

 la Legge n. 241/1990 e smi; 

 il D.Lgs. 267/2000 e smi; 

 il D.L. 32/2019 convertito, con modificazioni, in Legge 55 del 14/06/2019; 

 il D.L. n. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (cosiddetto 

Decreto Semplificazioni) convertito in Legge 120 del 11/09/2020 così come modificato dal D.L. n. 

77/2021; 

 

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

di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

 

1. di approvare la relazione del Responsabile del procedimento redatta in data 07/07/2021 relativa alla 

procedura di affidamento diretto - ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 

convertito in Legge n. 120/2020, così come modificato con il D.L. n. 77/2021 - per l’esecuzione 

dell’intervento “Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire con la tecnica 

“antisfondellamento” presso i solai dell’edificio denominato “Ex Maioliche Spa” sede provvisoria 

della Scuola secondaria di primo grado, ubicato in Via Tiberina 163 in Deruta capoluogo”; 

 

2. di affidare in via definitiva, per le motivazioni di cui in premessa - mediante affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, così come 

modificato con il 77/2021 - l’esecuzione dell’intervento di che trattasi alla ditta “Sicurtecto Srl” con 

sede in Via Monte Sabotino n. 14 - 20095 Cusano Milanino (MI) - C.F. e P.IVA 06383510960 - per 

le motivazioni enunciate nelle premesse del presente atto, per un importo di € 47.990,95 (a seguito 

del ribasso d’asta offerto pari al 6,17%) oltre IVA al 10%, per un totale omnicomprensivo di 

52.790,05 euro; 

 

3. di impegnare la spesa complessiva di € 52.790,05 IVA compresa come di seguito indicato nella 

tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue: 

 

Esercizio Cap.  Art. Beneficiario Importo 
Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2021 2512 355 

“Sicurtecto Srl” 

Via Monte Sabotino n. 14 

20095 Cusano Milanino (MI) 

C.F. e P.IVA 06383510960 

52.790,05 12/2021 

 

4. di impegnare la spesa complessiva di € 30,00 dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione e 

stabilito dall’Autorità stessa con propria deliberazione n. 1121 del 29/12/2020 (Attuazione dell’art. 

1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021) dando atto che l’importo 

stesso sarà versato entro il termine di scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” (MAV), emessi a 
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carico del Comune di Deruta, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione 

all’esigibilità come segue: 

 

Esercizio Cap.  Art. Beneficiario Importo 
Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2021 2512 355 

ANAC 

Autorità Nazionale Anticorruzione 

Via Marco Minghetti n. 10 

C.F. e P.IVA 97584460584 

30,00 12/2021 

 

5. di dare atto che - ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2006 - l’aggiudicazione disposta 

con il presente atto diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti sulla ditta 

aggiudicataria, attualmente in corso; 

 

6. di determinare ai sensi dell’art. 192, del D. Lgs. n. 267/2000 e smi: 

a. il fine che si intende perseguire con il contratto riguarda l’esecuzione dell’intervento “Lavori di 

manutenzione straordinaria da eseguire con la tecnica “antisfondellamento” presso i solai 

dell’edificio denominato “Ex Maioliche Spa” sede provvisoria della Scuola secondaria di 

primo grado, ubicato in Via Tiberina 163 in Deruta capoluogo”; 

b. l’oggetto del contratto è l’affidamento della realizzazione dell’intervento di cui alla precedente 

lettera a); 

c. ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avverrà tramite il 

sistema informatico “MePA” all’interno del Portale della Pubblica Amministrazione 

www.acqusitinretepa.it del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con le modalità e la forma 

ivi previste; 

d. le clausole ritenute essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo (Richiesta di Offerta 

- RDO) e nella documentazione amministrazione trasmessa al momento della richiesta di 

preventivo medesima; 

e. la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, così come modificato 

con il D.L. 77/2021, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 50/2016 e smi e dalla 

normativa di settore; 

f. il Responsabile del procedimento è il Geom. Tamantini Fabio, Istruttore direttivo dell’Area 

Lavori Pubblici; 

g. il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici è il Geom. Ricciarelli Marco, Istruttore direttivo; 

 

7. di autorizzare - per le motivazioni riportate nelle premesse del presente atto e in ragione dell’art. 8 

comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, così come modificato dal 

D.L. n. 77/2021 - l’esecuzione anticipata del presente appalto nelle more della stipula del contratto - 

a norma dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e smi - in quanto l’Amministrazione comunale 

si trova nella necessità di procedere celermente alla realizzazione dell’intervento affinché sia 

portato a termine entro il 20/08/2021, ovvero in tempi consoni al fine di consentire la riapertura 

della scuola per l’anno scolastico 2021/2022; 

 

8. l’operatore economico dovrà attenersi al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 a pena di nullità del contratto, impegnandosi alla 

http://www.acqusitinretepa.it/
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comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del 

citato articolo; 

 

9. di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento all’impresa aggiudicataria, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e smi; 

 

10. di dare atto che: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/03/2021 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 con i relativi allegati, tra cui il Programma 

triennale 2021/2023 e l’Elenco annuale 2021 dei Lavori Pubblici che ne costituisce parte 

integrante; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/03/2021 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023; 

 con deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 17/06/2021 è stata approvata la variazione del 

Programma triennale 2021/2023 e dell’Elenco annuale 2021 dei Lavori Pubblici (nel quale è 

previsto l’intervento in argomento che risulta finanziato mediante stanziamenti di bilancio 

dell’Amministrazione comunale), approvata con variazione di Bilancio con deliberazione di 

Giunta comunale n. 91 del 17/06/2021; 

 

11. 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, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

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

Finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 26. 

 
L’Istruttore: Tamantini Fabio 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO:Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire con la tecnica 

"antisfondellamento" presso i solai dell'edificio denominato Ex Maioliche Spa sede 

provvisoria della Scuola secondaria di primo grado, ubicato in Via Tiberina 163 in Deruta 

capoluogo - Determinazione a contrattare e di aggiudicazione.. 

 
Ai sensi dell'art.147 bis, 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 07-07-2021 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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


