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OGGETTO: 
 

 

liquidazione  fattura n 302 del 31-07-2021 CIG 871573433A beneficiario Russo 

giuseppe 

 

IL RESPONSABILE 

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 
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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 

Rep. 2607 del 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 

POS. 6203006; 

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

 

PRESO ATTO che l’art. 3 del citato contratto di appalto stabilisce che “In applicazione dell’articolo 35, 

comma 18, del Codice dei contratti e così come previsto dall’art. 207 del D.L. 34 del 19/05/2020, è 
dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 30% (trenta per cento) dell’importo 
del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni 
dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, recuperata in corso d’opera 
proporzionalmente ai successivi pagamenti”; 

 

VISTA la richiesta assunta al protocollo del Comune in data 12/08/2021 al n. 13493 con la quale la 

ditta appaltatrice “Edilizia e Servizi di Russo Giuseppe” con sede in Via San Biagio - Frazione 

Cantalupo - 06031 Bevagna (PG) ha chiesto l’anticipazione del prezzo pari al 30% del valore del 

contratto ai sensi della normativa vigente; 

  

PRESO ATTO che la ditta appaltatrice ha trasmesso polizza fideiussoria n. 180109807 rilasciata dalla 

compagnia “Unipol Sai Assicurazioni” Agenzia di Foligno (PG), per un importo di € 44.352,45 a 

garanzia dell’anticipazione del 30% (trenta per cento) richiesta sull’importo contrattuale dei lavori ed 

assunta al protocollo del Comune di Deruta in data 12/08/2021 al n. 13493  unitamente alla richiesta di 

anticipazione medesima; 

 

VISTA la fattura 302 del 31/07/2021 emessa dalla ditta “Edilizia e Servizi di Russo Giuseppe” 

dell’importo di € 44.348,02 oltre IVA al 10%; 

 

ACCERTATA la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei servizi/materiali forniti con quelli 

ordinati e la loro regolare effettuazione; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 

DISPONE 

1. la liquidazione alla ditta “Edilizia e Servizi di Russo Giuseppe” con sede in Via San Biagio - 

Frazione Cantalupo - 06031 Bevagna (PG), relativa all’anticipazione del prezzo pari al 30% del 

valore del contratto ai sensi della normativa vigente, corrispondente ad € 44.348,02 oltre IVA al 

10%, per un totale di € 48.782,82; 
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2. di trasmettere la presente disposizione di pagamento al responsabile dell’Area Finanziaria per la 

richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti al fine dell’erogazione della somma di € 48.782,82, a valere 

sul mutuo di € 183.500 Posizione N. 6203006; 

3. che ai fini del rispetto delle disposizioni sul possesso del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC) da parte dei beneficiari di pagamenti (art. 1175, 1176 Legge 296/2006, 

Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24/10/2007, Circolare esplicativa 

del predetto Ministero n. 5/2008 del 30/01/2008, Circolare INAIL n. 7 del 05/02/2008), si attesta che 

la presente disposizione di pagamento è conseguente al positivo rilascio del DURC, che si allega 

alla presente; 
 

Ai fini del rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti, art. 3 Legge n. 136/2010, si 

attesta:  

 che il numero di conto corrente IBAN dedicato su cui eseguire il pagamento: vedi fattura  

 che il CIG è identificato con il n. 871573433A   

 che il CUP è identificato con il n. B57B20073010004  

 

 
 
 

Liquidazione provvisoria n.   845 del 12-08-2021     CIG 871573433A 

Su Impegno N°   208 del 24-05-2021 a Competenza  approvato con Atto n.    249  DETERMINA del 18-05-2021 avente per oggetto Affidamento 
dei lavori di realizzazione di nuovi loculi presso i cimiteri di Deruta Capoluogo e di S. Angelo di Celle  Determina di aggiudicazione. Codice 
CIG 871573433A - CUP B57B20073010004 

Missione Programma 5° livello 12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri 

Capitolo       3763 Articolo   960 COSTRUZIONE LOCULI NEL CIMITERO DI DERUTA 

Causale liquidazione  fattura n 302 del 31-07-2021 CIG 871573433A beneficiario Russo giuseppe 

Importo €. 48.782,82 

Beneficiario      11030 RUSSO GIUSEPPE 

Quietanza . IBAN  

 

Fornitore Quietanza Documento Importo Importo liquidato CIG Data scadenza 
 

    11030 RUSSO 
GIUSEPPE 
 

  302 del  
31-07-2021 

48.782,82 48.782,82 871573433A 10-09-2021 

                                          Ritenute documento 
                                                                                                                                                                 

 IVAN2 - IVA 10% SPLIT PAYMENT 
ISTITUZIONALE 

44.348,02 4.434,80 10,00% 

Totale ritenute documento 44.348,02 4.434,80  

 

 

 
 

L’Istruttore: Ricciarelli Marco 

 

 

Deruta, lì 12-08-2021 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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

 


