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AREA LAVORI PUBBLICI 

 



  

 
 

RELAZIONE TECNICA 

 

 

Con il presente elaborato il sottoscritto istruttore direttivo in servizio presso l’Area 

Lavori Pubblici, in qualità di Responsabile del procedimento dell’opera pubblica “Lavori di 

abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Carducci in frazione S. Nicolò di 

Celle”, relaziona in merito all’individuazione dell’operatore economico al quale affidare i 

lavori in argomento. 

 

VISTO e richiamato il Decreto 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari 

interni e territoriali del Ministero dell’Interno con il quale all’art. 1 “Attribuzione ai comuni 

dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di   

efficientamento   energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2021” stabilisce: 

1. In applicazione del comma 29-bis dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per 

l'anno 2021 sono assegnati contributi aggiuntivi ai comuni per investimenti destinati sia alla 

realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste e 

finanziate, in materia di:  

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento 

dell'illuminazione   pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà 

pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per 

la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, 

nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici 

pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.  

 2. In applicazione del comma 30 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i predetti 

contributi aggiuntivi, pari a 497.220.000 euro, sono attribuiti, in base alla quota stabilita per 

fascia di popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G) al precedente decreto 

del 30 gennaio 2020.  

3. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la 

realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2021, sia nel caso di nuovi lavori 

che nel caso di ampliamenti di opere già previste e finanziate.  

 

Il Comune di Deruta risulta assegnatario per l’anno 2021 di un contributo di 140.000 

euro per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e 

sviluppo territoriale sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza 

di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche. 

 

La Giunta Comunale si è determinata nel destinare il contributo al finanziamento di 

lavori per la sistemazione di un tratto di Via Carducci in frazione S. Nicolò di Celle, intesi a 

riordinare la mobilità pedonale e a riqualificare la viabilità al fine di migliorare le condizioni 

di sicurezza e abbattere le barriere architettoniche.  

 

Premesso che:  

 con deliberazione della Giunta comunale n. 110 del 02/08/2021 è stato approvato il 

progetto esecutivo dell’opera pubblica “Lavori di abbattimento barriere architettoniche di 

un tratto di Via Carducci in frazione S. Nicolò di Celle” redatto, in attuazione al  Decreto 

11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 

Ministero dell’Interno, dall’Ing. Baldelli Barbara con recapito in Via Eugubina n. 90, 

06125 Perugia (PG), iscritta all’Ordine degli Ingegneri di Perugia con il n. A3444, 

acquisito al protocollo del Comune di Deruta in data 27/07/2021 al n. 12585, dal quale 



  

emerge che l’importo complessivo dell’intervento ammonta complessivamente a 

140.000,00 euro come specificato nel seguente quadro economico: 

 

A. LAVORI: 

 importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €  93.568,32 

- di cui oneri per la sicurezza    € 2.022,84 

- di cui costi della manodopera € 19.949,26 

 costi della sicurezza non soggetti a ribasso €    9.186,10 

 Sommano  € 102.754,42  € 102.754,42 

B. SOMME A DISPOSIZIONE: 

 IVA sui lavori 10%    €   10.275,44 

 Spese per acquisizione terreno privato  €     7.000,00 

 spese tecniche- progettazione, DL, 

coordinamento della sicurezza 

(oneri ed IVA compresi)    €   11.467,73  

 spese tecniche per frazionamenti 

(oneri ed IVA compresi)    €    1.500,00 

 Spese gara - contributo ANAC    €       225,00 

 incentivi per funzioni tecniche 

(art. 113 D. Lgs. 50/2016)   €    1.027,54 

 imprevisti e arrotondamenti   €   5.749,90 

 Sommano € 37.245,61  €   37.245,61 

 Totale complessivo € 140.000,00 

 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici Determinazione n. 85 del 

05-03-2021 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 “Lavori di abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via 

Carducci in frazione S. Nicolò di Celle” di cui al contributo concesso con Decreto 

Ministeriale 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e 

territoriali del Ministero dell’Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2021 (legge 27 

dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 29-bis), il Geom. Tamantini Fabio Istruttore 

Direttivo in servizio presso l’Ufficio Lavori Pubblici; 

 il Consiglio comunale con proprie deliberazioni n. 22 e n. 23 del 29/03/2021 ha approvato 

rispettivamente il Documento Unico di Programmazione, del quale costituisce parte 

integrante il Programma triennale 2021/2023 e l’Elenco annuale 2021 dei Lavori Pubblici 

e il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

 l’intervento in argomento è previsto nel Programma triennale 2021/2023 e nell’Elenco 

annuale 2021 delle OO.PP., dal quale emerge che la spesa complessiva di € 140.000,00 è 

finanziata con contributo assegnato con Decreto in data 11 novembre 2020 del Capo del 

Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno; 

 la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 140.000,00 è imputata al Cap. 3391 del 

CEN 780; 

 l’Ufficio Ragioneria ha accertato al CAP. 4201 con il n. 32 la somma di € 140.000,00 

relativa al contributo assegnato con Decreto in data 11 novembre 2020 del Capo del 

Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno; 

 

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) del DL n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021 

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 D.Lgs. n. 

50/2016, “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, 

ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, 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’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate 

esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che 

risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del 

principio di rotazione. 

 

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, c. 1, del 

D.Lgs. 50/2016 ed essendo sospeso fino al 31/12/2021 il comma 4 dell’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 D.Lgs. 50/2016. 

 

ATTESO CHE: 

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

nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, rispettando 

altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza; 

 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 le offerte; 

 

VISTA e richiamata la determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori 

Pubblici n. 406 del 05/08/2021, con la quale è stato dato mandato al Responsabile Unico del 

Procedimento Geom. Tamantini Fabio di procedere all’affidamento dell’opera pubblica 

“Lavori di abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Carducci in frazione San 

Nicolò di Celle” mediante 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 convertito in 

Legge n. 108/2021 e nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e smi e dalla 

normativa di settore, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “Portale Umbria 

Acquisti” (denominata anche “Net4market”), valutando il prezzo offerto e contestualmente è 

stata approvata la lettera di richiesta preventivo contenente le informazioni necessarie per la 

formulazione dell’offerta; 

 

ATTESO CHE: 

 in esecuzione del suddetto atto il RUP ha dato avvio alla procedura di gara per 

l’affidamento dei lavori in argomento da svolgere interamente con modalità telematica a 

mezzo della piattaforma telematica di negoziazione “Portale Acquisti Umbria” denominata 

Net4Market; 

 nel rispetto della normativa sopra richiamata e dei principi di cui all’articolo 30 del codice 

dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di dare 

avvio alla procedura per l’affidamento dei lavori di che trattasi e di rispettare la scadenza 

del 15 settembre 2021 da parte del comune beneficiario per dare corso all’inizio 

dell’esecuzione dei lavori stabilito dal comma 3 dell’articolo 1 del decreto 11 novembre 

2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero 

dell’Interno, nonché al fine di non appesantire la procedura amministrativa e di procedere 

attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici (come 

previsto dal citato D.L. 76 del 16/07/2020), 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; 

 per quanto sopra, il Responsabile del procedimento, previa effettuazione della suddetta 

indagine esplorativa all’uopo posta in opera e in base alla quale è stata ottenuta la relativa 

disponibilità, ha individuato e invitato a presentare offerta la ditta “Idealstrade S.r.l.” con 

sede in Via Amendola, 49 - 06061 Castiglione del Lago (PG); 

 con lettera in data 11/08/2021 è stata inviata la richiesta di preventivo al suddetto 

operatore economico per affidare i lavori in argomento, attraverso il portale “Portale 

Umbria Acquisti” denominato “Net4market” e dedicato alla Stazione Appaltante; 

 nella suddetta lettera è stato fissato alle ore 18:00 del giorno 24/08/2021 il termine per la 

presentazione della propria migliore offerta per l’espletamento del lavoro; 

 

PRESO ATTO CHE: 

 l’operatore economico “Idealstrade S.r.l.” con sede in Via Amendola, 49 - 06061 

Castiglione del Lago (PG) - ha presentato in data 23/08/2021, tramite la piattaforma 

telematica di negoziazione “Portale Acquisti Umbria” (Net4Market) il proprio preventivo 

e si è dichiarato disponibile ad eseguire i lavori in argomento con un ribasso del 12,00% 

sull’importo posto a base di gara, quindi per un importo pari ad € 82.340,12 (IVA 

esclusa), a cui si aggiungono € 9.186,10 (IVA esclusa) quali oneri di sicurezza; 

 con riguardo al costo della manodopera, l’operatore economico ha indicato, nell’ambito 

dell’offerta economica, un costo della manodopera di € 9.186,10 che corrisponde a quello 

predeterminato dalla Stazione Appaltante nell’ambito della lettera di invito, pertanto si 

ritiene verificato il rispetto di quanto previsto dall’art. 95, comma 10 del Codice dei 

contratti. 

 

Per tutto quanto sopra il sottoscritto Responsabile del procedimento, sulla base delle 

risultanze dell’esame e della valutazione dell’offerta prodotta, eseguita sulla scorta di quanto 

descritto nella Lettera di invito a formulare l’offerta e nella documentazione amministrativa, 

accertato che l’offerta presentata è congrua, propone di affidare alla ditta “Idealstrade S.r.l.” 

con sede in Via Amendola, 49 - 06061 Castiglione del Lago (PG) - P.IVA 03039140540 - 

l’esecuzione dell’opera pubblica “Lavori di abbattimento barriere architettoniche di un 

tratto di Via Carducci in frazione S. Nicolò di Celle” per un importo di euro 82.340,12 (al 

netto del ribasso del 12,00%) oltre € 9.186,10 relativo ai costi della sicurezza, per un totale 

complessivo pari corrispondente ad € 91.526,22 oltre IVA come per legge, sotto tutte le 

riserve di legge (condizionata all’esito degli accertamenti di cui al D. Lgs. n. 490/1994 e smi 

ed al D. Lgs. n. 50/2016 e smi) nonché sotto tutte le ulteriori specifiche riserve previste dalla 

lettera di invito. 

 

L’operatore economico ha presentato la dichiarazione di subappalto di cui all’art. 105 

del D. Lgs. 50/2016 e smi all’interno del DGUE. 

 

 

Deruta, 26 agosto 2021 

 

AREA LAVORI PUBBLICI 

Il Responsabile del procedimento 

f.to Geom. Tamantini Fabio 


