
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 383 Del 27-07-2021 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

Realizzazione di nuovi loculi presso i cimiteri di Deruta Capoluogo e della 

frazione di S. Angelo di Celle - Autorizzazione subappalto alla ditta "Prefab 

Solution Srl". 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

CUP B57B20073010004 

CIG 871573433A 

 

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; 

 

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa né diminuzione di entrate 

a carico del Comune; 

 

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; 
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DETERMINA 

 

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che 

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

 

2. di prendere atto della Relazione istruttoria redatta in data 27/07/2021 dal Geom. Tamantini Fabio in 

qualità di Responsabile del procedimento dell’opera pubblica “Realizzazione di nuovi loculi presso 

i cimiteri di Deruta Capoluogo e della frazione di S. Angelo di Celle” con la quale si esprime parere 

favorevole al rilascio dell’autorizzazione al subappalto di che trattasi; 

 

3. di autorizzare la ditta “Edilizia e Servizi di Russo Giuseppe” con sede in Via San Biagio - Frazione 

Cantalupo - 06031 Bevagna (PG) - Cod. Fisc. RSSGPP70M18A509V - P.IVA 03362440541 - a 

subappaltare alla ditta “Prefab Solution Srl” con sede in S.S. 317 - 06055 Cerqueto di Marsciano 

(PG) - C.F. e P. IVA 03682000546 - i lavori di cui si compone l’appalto come di seguito 

specificato: 

 categoria “OG1: Edifici civili e industriali” per un importo di € 26.200,00 (importo rientrante 

nel limite previsto dalla normativa vigente in materia) di cui: 

o € 25.807,00 per lavori; 

o € 393,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

4. di dare atto che la ditta “Edilizia e Servizi di Russo Giuseppe” (affidataria dei lavori in argomento) 

e la ditta “Prefab Solution Srl” (subappaltatrice) sono tenute al rispetto di quanto indicato dall’art. 

105, del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi; 

 

5. di comunicare alla ditta “Edilizia e Servizi di Russo Giuseppe” (affidataria dei lavori in argomento) 

e la ditta “Prefab Solution Srl” (subappaltatrice), al Direttore dei lavori Arch. Tantucci Danilo e al 

Coordinatore della sicurezza Geom. Bucataio Nicola, l’autorizzazione al subappalto oggetto della 

presente determinazione per i successivi adempimenti di competenza e in particolare di quelli in 

materia di sicurezza. 

 

Il Responsabile 

Geom. Ricciarelli Marco 

 



COMUNE DI DERUTA – Determinazione n. 383 del 27-07-2021 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

OGGETTO: Realizzazione di nuovi loculi presso i cimiteri di Deruta Capoluogo e della frazione 

di S. Angelo di Celle - Autorizzazione subappalto alla ditta “Prefab Solution Srl”. 

 

CUP B57B20073010004 

CIG 871573433A 

PREMESSO CHE: 

 con delibera della Giunta Comunale n. 143 del 05/11/2020 è stato approvato il progetto di esecutivo 

dell’opera pubblica “Lavori di realizzazione nuovi loculi funerari nei cimiteri di Deruta e 

Sant’Angelo di Celle” così come redatto in data 19/10/2020 dall’Arch. Tantucci Danilo con recapito 

in Perugia, Via del Lavori n. 4, iscritto all’all’Ordine degli Architetti di Perugia al n. 400, 

comportante una spesa complessiva di € 185.00,00 di cui € 149.256,70 per lavori; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 249 del 18/05/2021: 

 è stato affidato in via definitiva - ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D. Lgs. 50/2006 e smi - 

l’appalto dell’opera pubblica “Lavori di realizzazione nuovi loculi funerari nei cimiteri di 

Deruta e Sant’Angelo di Celle” mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. 

a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, per i motivi ivi indicati, alla ditta “Edilizia e 

Servizi di Russo Giuseppe” con sede in Via San Biagio - Frazione Cantalupo - 06031 Bevagna 

(PG) - Cod. Fisc. RSSGPP70M18A509V - P.IVA 03362440541 - per l’importo complessivo di 

€ 147.826,74 oltre IVA come per legge; 

 è stato assunto il relativo impegno di spesa come segue: 

 

Esercizio Cap.  Art. Importo Beneficiario Imp. 

2021 3763 960 162.609,41 

Edilizia e Servizi di Russo Giuseppe 

Via San Biagio - Frazione Cantalupo 

06031 Bevagna (PG) 

 C.F. RSSGPP70M18A509V 

P.IVA 03362440541 

208 

 

 è stata autorizzata - in ragione dell’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 convertito in 

Legge 120/2020 - la consegna dei lavori in via di urgenza, a norma dell’art. 32, comma 8 del D. 

Lgs. 50/2016 e smi, in quanto l’Amministrazione Comunale si trova nella necessità ed urgenza 

di procedere alla costruzione di nuovi loculi funerari nei cimiteri di Deruta e di S. Angelo di 

Celle, in considerazione della mancanza di disponibilità degli stessi; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 278 del 01/06/2021, è stata 

dichiarata efficace - ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e smi - 

l’aggiudicazione definitiva effettuata con la suddetta determinazione n. 249/2021; 

 i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei lavori, Arch. Danilo Tantucci, alla ditta appaltatrice e 

iniziati in data 16/06/2021; 

 in esecuzione delle suddette determinazioni n. 249/2021 e n. 278/2021, con contratto di appalto 

stipulato in data 14/07/2021, i lavori in argomento oggetto sono stati appaltati alla suddetta ditta 

“Edilizia e Servizi di Russo Giuseppe”; 

 

DATO ATTO che l’opera in argomento è prevista nel programma triennale 2021-2023 e nell’elenco 

annuale dei lavori pubblici 2021 per un importo complessivo di € 185.000,00 imputata al CEN 960 al 

Capitolo di Spesa n. 3763 e finanziata come segue: 

- quanto ad € 183.500,00 mediante assunzione di mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti 
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POS. 6203006; 

- quanto ad € 1.500,00 con fondi propri di bilancio; 

 

ATTESO che, con lettera trasmessa tramite PEC, acquisita al protocollo del Comune di Deruta in data 

27/07/2021 al n. 12584, la ditta “Edilizia e Servizi di Russo Giuseppe” ha chiesto l’autorizzazione per 

poter affidare in subappalto alla ditta “Prefab Solution Srl” con sede in S.S. 317 - 06055 Cerqueto di 

Marsciano (PG) - C.F. e P. IVA 03682000546 - lavori di cui si compone l’appalto come di seguito 

specificato: 

- categoria “OG1: Edifici civili e industriali” per un importo di € 26.200,00 di cui: 

o € 25.807,00 per lavori; 

o € 393,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

PRESO ATTO della relazione istruttoria redatta in data 27/07/2021 dal Geom. Tamantini Fabio in 

qualità di Responsabile del procedimento dell’intervento di che trattasi, con la quale si esprime parere 

favorevole al rilascio dell’autorizzazione al subappalto di che trattasi;  

 

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

 

VISTO il DPR 207 del 05/10/2017 e smi per le parti non ancora abrogate; 

 

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

determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

 

1. di prendere atto della Relazione istruttoria redatta in data 27/07/2021 dal Geom. Tamantini Fabio in 

qualità di Responsabile del procedimento dell’opera pubblica “Realizzazione di nuovi loculi presso 

i cimiteri di Deruta Capoluogo e della frazione di S. Angelo di Celle” con la quale si esprime parere 

favorevole al rilascio dell’autorizzazione al subappalto di che trattasi; 

2. di autorizzare la ditta “Edilizia e Servizi di Russo Giuseppe” con sede in Via San Biagio - Frazione 

Cantalupo - 06031 Bevagna (PG) - Cod. Fisc. RSSGPP70M18A509V - P.IVA 03362440541 - a 

subappaltare alla ditta “Prefab Solution Srl” con sede in S.S. 317 - 06055 Cerqueto di Marsciano 

(PG) - C.F. e P. IVA 03682000546 - i lavori di cui si compone l’appalto come di seguito 

specificato: 

 categoria “OG1: Edifici civili e industriali” per un importo di € 26.200,00 (importo rientrante 

nel limite previsto dalla normativa vigente in materia) di cui: 

o € 25.807,00 per lavori; 

o € 393,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

3. di dare atto che la ditta “Edilizia e Servizi di Russo Giuseppe” (affidataria dei lavori in argomento) 

e la ditta “Prefab Solution Srl” (subappaltatrice) sono tenute al rispetto di quanto indicato dall’art. 

105, del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi; 

4. di comunicare alla ditta “Edilizia e Servizi di Russo Giuseppe” (affidataria dei lavori in argomento) 

e la ditta “Prefab Solution Srl” (subappaltatrice), al Direttore dei lavori Arch. Tantucci Danilo e al 

Coordinatore della sicurezza Geom. Bucataio Nicola, l’autorizzazione al subappalto oggetto della 

presente determinazione per i successivi adempimenti di competenza e in particolare di quelli in 

materia di sicurezza. 
 
 

L’Istruttore: pinnocchi andrea 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO:Realizzazione di nuovi loculi presso i cimiteri di Deruta Capoluogo e della 

frazione di S. Angelo di Celle - Autorizzazione subappalto alla ditta "Prefab Solution Srl".. 

 
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 27-07-2021 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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


