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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 141 Del 09-04-2021 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

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). Lavori di 

abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Carducci in frazione 

S. Nicolò di Celle - Affidamento incarico professionale di progettazione, 

direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Determinazione a contrattare. 

CIG: B51B21000470001 - CUP: ZD83112A59 

 

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. 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 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; 

 

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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Tutto ciò premesso, 

D E T E R M I N A 

1) di affidare, per i motivi indicati in premessa, il servizio di progettazione, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei “Lavori di abbattimento 

barriere architettoniche di un tratto di Via Carducci in frazione S. Nicolò di Celle”, all’Ing. Baldelli 

Barbara con recapito in Via Eugubina n. 90, 06125 PERUGIA, iscritta all’Ordine degli Ingegneri di 

Perugia con il n. A3444 - P. IVA 03256420542 - cod. fisc. BLDBBR84D47H501D, mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 

120/2020, per un importo di € 9.038,25 (ottenuto applicando il ribasso percentuale del 20,00%, 

offerto dal professionista sull’importo posto a base di gara, determinato in attuazione del D.M. 

17/06/2016) oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale di € 11.467,73; 

 

2) di dichiarare efficace - ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e smi - la 

suddetta aggiudicazione definitiva; 

 

3) 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 è l’esecuzione dei “Lavori di abbattimento 

barriere architettoniche 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; 

b) l’oggetto del contratto è il conferimento del “servizio progettazione, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei “Lavori di 

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

Celle”; 

c) ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio, anche tramite posta elettronica certificata; 

d) le clausole ritenute essenziali sono contenute nella lettera di invito a presentare offerta; 

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 conv. in Legge n. 120/2020 nel rispetto di quanto disposto 

dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore; 

f) il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio, istruttore tecnico presso l’Ufficio 

Lavori Pubblici; 

g) il Responsabile del servizio è il geom. Ricciarelli Marco, Responsabile dell’Area Lavori 

Pubblici 

 

4) di dare atto che l’importo delle suddette competenze professionali, fa parte del costo generale 

dell’intervento di che trattasi ed è compreso nelle somme a disposizione del quadro economico del 

medesimo; 

 

5) di dare atto che: 

 a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: ZD83112A59; 

 l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L. 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto 

corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; 
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6) di dare atto, che ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 

 

7) di dare atto che l’opera pubblica in argomento è prevista nel programma triennale 2021/2023 e 

nell’Elenco annuale dei Lavori pubblici 2021 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 ed imputata al CAP. 

3391 CEN 780; 

 

8) di dare mandato all’ufficio Ragioneria di accertare la somma di € 140.000,00 al CAP. 4201 di cui al 

contributo assegnato con Decreto in data 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli 

Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno; 

 

9) di impegnare la spesa complessiva di € 11.467,73, in favore dell’Ing. Baldelli Barbara, come di 

seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue: 

 
Esercizio Capitolo  Art. Importo Beneficiario Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2021 3391 780 11.467,73. Ing.Baldelli Barbara- Via Eugubina n. 

90, 06125 PERUGIA                      

P.IVA 03256420542                           

cod. fisc. BLDBBR84D47H501D 

12/2021 

 

10) di prenotare la spesa complessiva di € 128.532,27 relativa alla realizzazione dei “Lavori di 

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

come di seguito indicato: 

 
Esercizio Capitolo  Art. Importo 

2021 3391 780 128.532,27 

 

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, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

12) 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; 

 

13) di comunicare il presente provvedimento al terzo fornitore ai sensi dell’art. 191, primo comma, D. 

Lgs. 267/2000. 

 

Il Responsabile 

Geom. Ricciarelli Marco 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

OGGETTO: 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). Lavori di abbattimento barriere architettoniche di 

un tratto di Via Carducci in frazione S. Nicolò di Celle - Affidamento incarico professionale di 

progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Determinazione a contrattare. 

CIG: B51B21000470001 - CUP: ZD83112A59 

 

VISTI i decreti del  14  e  30  gennaio  2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e 

territoriali del Ministero dell’Interno, recanti l'assegnazione ai comuni, per l'anno 2020 e per ciascuno  

degli  anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della  legge  27 dicembre 2019, n. 160 

(legge di bilancio 2020),  dei  contributi  per investimenti   destinati   ad   opere   pubbliche   in   

materia   di efficientamento  energetico  e   di   sviluppo   sostenibile,   pari, complessivamente, a 

497.220.000 euro  sulla  base  della  popolazione residente al 1° gennaio 2018;  

 

VISTO l'art. 1, comma 29-bis, della legge n. 160 del 2019, inserito dall'art. 47, comma 1, del decreto-

legge  14  agosto  2020,  n.  104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126, 

recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» che, limitatamente all'anno 2021, 

dispone: “Le risorse assegnate ai comuni per l'anno 2021 ai  sensi  del  comma  29  sono incrementate  

di  500  milioni  di  euro. L'importo aggiuntivo è attribuito ai comuni beneficiari, con   decreto del   

Ministero dell'interno, entro il 15 ottobre 2020, con gli  stessi  criteri  e finalità di utilizzo di cui ai 

commi 29 e 30. Le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere 

già previste e oggetto del finanziamento di cui al comma 29.  Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto 

degli obblighi di cui  ai commi 32 e 35.»;  

 

VISTO il Decreto in data 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 gia' 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.  
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PRESO ATTO che per quanto precede il Comune di Deruta per l’anno 2021 risulta assegnatario 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; 

 

PRESO ATTO che 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;  

 

DATO ATTO che: 

 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 “Abbattimento barriere architettoniche in frazione S. Nicolò di Celle” 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 CEN 780; 

 

DATO ATTO che per quanto precede, si rende necessario procedere alla redazione della prevista 

progettualità indispensabile all’avvio della successiva fase di affidamento dei lavori; 

 

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; 

 

ATTESO che 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 presso l’Ufficio Lavori Pubblici; 

VISTO l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 secondo cui, qualora la 

determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 

dicembre 2021, 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 
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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 

75.000 euro”; 

VISTO altresì l’art. 1, comma 3, del predetto D.L. il quale ha esteso anche agli affidamenti diretti di cui 

all’art. 1, comma 2, 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. 50/2016; 

CONSIDERATO che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, le stazioni appaltanti senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato 

D.Lgs. 50/2016 possono, essendo stato sospeso fino al 31.12.2021 il comma 4 dell’art. 37, procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro 

e di lavori di importo inferiore a 150.000 € nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e soggetti aggregatori; 
 

DATO ATTO che: 

 ai sensi della normativa vigente in materia e ritenuto, per tutto quanto sopra, di procedere 

all’affidamento diretto dell’incarico in argomento ad operatore economico di cui all’art. 46 del D. 

Lgs. 50/2016 e smi avente capacità professionale ed esperienza in relazione al servizio da espletare, 

al fine di assicurare il rispetto dei principi del suddetto art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e smi e delle 

regole della concorrenza, 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; 

 previa acquisizione del curriculum vitae, è stato individuato l’Ing. Baldelli Barbara con recapito in 

Via Eugubina n. 90, 06125 PERUGIA, iscritta all’Ordine degli Ingegneri di Perugia con il n. 

A3444, in quanto professionista che presta sufficienti garanzie circa la specializzazione, 

l’esperienza e l’organizzazione tecnica, quale operatore economico cui affidare il servizio di che 

trattasi; 

 il Responsabile del Procedimento, con lettera del 19/03/2021 ha inoltrato richiesta di offerta per 

affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L n. 76/2020 conv. in Legge n. 

120/2020,  in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e smi, attraverso la 

piattaforma telematica di negoziazione “Portale Umbria Acquisti”, denominata anche 

“Net4market”, per il del Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 

relativamente ai lavori di abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Carducci in 

frazione S. Nicolò di Celle, all’Ing. Baldelli Barbara, con recapito in Via Eugubina n. 90, 06125 

PERUGIA, iscritta all’Ordine degli Ingegneri di Perugia con il n. A3444 - P. IVA 03256420542 - 

cod. fisc. BLDBBR84D47H501D, da presentarsi entro il 02/04/2021 tramite la piattaforma 

telematica; 

 

VISTO il preventivo presentato tramite la piattaforma telematica di negoziazione “Portale Umbria 

Acquisti”, dall’Ing. Baldelli Barbara con recapito in Via Eugubina n. 90, 06125 PERUGIA, iscritta 

all’Ordine degli Ingegneri di Perugia con il n. A3444 - P. IVA 03256420542 - cod. fisc. 

BLDBBR84D47H501D, per un importo di € 9.038,25 (ottenuto applicando il ribasso percentuale del 

20,00%, offerto dal professionista sull’importo posto a base di gara, determinato in attuazione del D.M. 

17/06/2016) IVA e oneri previdenziali esclusi per un totale di € 11.467,73, il quale risulta essere 

congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche dei servizi 

in oggetto e al prezzo indicato nella Richiesta di preventivo, come risulta da relazione redatta dal RUP; 
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PRESO ATTO del positivo riscontro in merito alle verifiche poste in essere dal Responsabile del 

procedimento per accertare il possesso dei prescritti requisiti dichiarati dal professionista aggiudicatario 

in sede di presentazione dell’offerta (come da documentazione conservata agli atti) e quindi della 

sussistenza dei presupposti - ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 - per la dichiarazione di 

efficacia dell'aggiudicazione definitiva; 

 

DATO ATTO che, in forza dell’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, 

codesta stazione appaltante ha ritenuto di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 

VERIFICATA altresì la regolarità della polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale 

per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza rilasciata da Lloyd’s Insurance 

Company S.A. polizza n. A0200312100-LB  del 16/10/2020; 

 

RITENUTO, per le ragioni espresse, di dover procedere all’affidamento diretto dell’incarico di 

progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e 

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

S. Nicolò di Celle”, all’Ing. Baldelli Barbara con recapito in Via Eugubina n. 90, 06125 PERUGIA, 

iscritta all’Ordine degli Ingegneri di Perugia con il n. A3444 - P. IVA 03256420542 - cod. fisc. 

BLDBBR84D47H501D, per un importo di € 9.038,25 (ottenuto applicando il ribasso percentuale del 

20,00%, offerto dal professionista sull’importo posto a base di gara, determinato in attuazione del D.M. 

17/06/2016) oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale di € € 11.467,73;  

 

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

 il fine che si intende perseguire con il contratto è l’esecuzione dei “Lavori di abbattimento barriere 

architettoniche 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 

 l’oggetto del contratto è il conferimento del “servizio progettazione, coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei “Lavori di abbattimento barriere 

architettoniche di un tratto di Via Carducci in frazione S. Nicolò di Celle”; 

 ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio, anche tramite posta elettronica certificata; 

 le clausole ritenute essenziali sono contenute nella lettera di invito a presentare offerta; 

 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 conv. in Legge n. 120/2020 nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore; 

 il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio, istruttore tecnico presso l’Ufficio 

Lavori Pubblici; 

 il Responsabile del servizio è il geom. Ricciarelli Marco, Responsabile dell’Area 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), ZD83112A59; 

VISTI: 
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 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e. s.m.i.; 

 il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd Decreto Semplificazioni); 

 le Linee guida Anac n. 1; 

 il D.M. 2 dicembre 2016, n. 263; 

 

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

determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

 

1) di affidare, per i motivi indicati in premessa, il servizio di progettazione, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei “Lavori di abbattimento 

barriere architettoniche di un tratto di Via Carducci in frazione S. Nicolò di Celle”, all’Ing. Baldelli 

Barbara con recapito in Via Eugubina n. 90, 06125 PERUGIA, iscritta all’Ordine degli Ingegneri di 

Perugia con il n. A3444 - P. IVA 03256420542 - cod. fisc. BLDBBR84D47H501D, mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 

120/2020, per un importo di € 9.038,25 (ottenuto applicando il ribasso percentuale del 20,00%, 

offerto dal professionista sull’importo posto a base di gara, determinato in attuazione del D.M. 

17/06/2016) oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale di € 11.467,73; 

 

2) di dichiarare efficace - ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e smi - la 

suddetta aggiudicazione definitiva; 

 

3) 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 è l’esecuzione dei “Lavori di abbattimento 

barriere architettoniche 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; 

b) l’oggetto del contratto è il conferimento del “servizio progettazione, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei “Lavori di 

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

Celle”; 

c) ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio, anche tramite posta elettronica certificata; 

d) le clausole ritenute essenziali sono contenute nella lettera di invito a presentare offerta; 

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 conv. in Legge n. 120/2020 nel rispetto di quanto disposto 

dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore; 

f) il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio, istruttore tecnico presso l’Ufficio 

Lavori Pubblici; 

g) il Responsabile del servizio è il geom. Ricciarelli Marco, Responsabile dell’Area Lavori 

Pubblici 

 

4) di dare atto che l’importo delle suddette competenze professionali, fa parte del costo generale 

dell’intervento di che trattasi ed è compreso nelle somme a disposizione del quadro economico del 

medesimo; 
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5) di dare atto che: 

 a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: ZD83112A59; 

 l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L. 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto 

corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; 

 

6) di dare atto, che ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 

 

7) di dare atto che l’opera pubblica in argomento è prevista nel programma triennale 2021/2023 e 

nell’Elenco annuale dei Lavori pubblici 2021 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 ed imputata al CAP. 

3391 CEN 780; 

 

8) di dare mandato all’ufficio Ragioneria di accertare la somma di € 140.000,00 al CAP. 4201 di cui al 

contributo assegnato con Decreto in data 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli 

Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno; 

 

9) di impegnare la spesa complessiva di € 11.467,73, in favore dell’Ing. Baldelli Barbara, come di 

seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue: 

 
Esercizio Capitolo  Art. Importo Beneficiario Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2021 3391 780 11.467,73. Ing.Baldelli Barbara- Via Eugubina n. 

90, 06125 PERUGIA                      

P.IVA 03256420542                           

cod. fisc. BLDBBR84D47H501D 

12/2021 

 

10) di prenotare la spesa complessiva di € 128.532,27 relativa alla realizzazione dei “Lavori di 

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

come di seguito indicato: 

 
Esercizio Capitolo  Art. Importo 

2021 3391 780 128.532,27 

 

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, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

12) 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; 
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13) di comunicare il presente provvedimento al terzo fornitore ai sensi dell’art. 191, primo comma, D. 

Lgs. 267/2000. 

 
 

L’Istruttore: Tamantini Fabio 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO: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). Lavori di abbattimento barriere 

architettoniche di un tratto di Via Carducci in frazione S. Nicolò di Celle - Affidamento 

incarico professionale di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. 

Determinazione a contrattare. CIG: B51B21000470001 - CUP: ZD83112A59. 

 
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 09-04-2021 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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


