
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 500 Del 27-09-2021 

 

 

OGGETTO: Lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione Pontenuovo 

e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle - Approvazione Stato 

finale e Certificato di regolare esecuzione. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

CUP B51B19000410002  

CUP aggiuntivo B51B19001070004 

CIG 8187112A8B (R.B. Srl società unipersonale) 

CIG aggiuntivo 8572908B79 (R.B. Srl società unipersonale) 

CIG Z322955B18 (Ing. Biscotti Michele) 

 

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 riportata nel testo che si allega 

alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
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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 

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

 

2. di approvare lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione unitamente alla Relazione di 

accompagnamento dello stato finale dell’opera pubblica “Lavori di sistemazione di ulteriori tratti di 

Via Francescana in frazione Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di 

Sant'Angelo di Celle”, redatti rispettivamente in data 01/07/2021 e in data 02/09/2021 dal Direttore 

dei lavori Ing. Michele Biscotti e acquisiti al protocollo del Comune di Deruta rispettivamente 

01/09/2021 al n. 14582 e in data 20/09/2021 al n. 15702, depositati presso gli uffici dell’Area 

Lavori Pubblici, dai quali risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta 

appaltatrice “R.B. Srl società unipersonale”, P.I. 01836690543, con sede legale in Gualdo Cattaneo, 

in Via della Collina 22 - frazione Saragano (PG) - e dalla ditta subappaltatrice “Trovati Srl” con 

sede in Strada Pievaiola n. 211/c - 06132 Perugia (PG) - P. IVA 03238440543 - accettato senza 

riserve, è di € 180.321,53 costi per la sicurezza compresi oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della 

somma autorizzata; 

 

3. di dare atto che, detratti gli acconti corrisposti e citati nelle premesse del presente atto, a saldo di 

ogni avere in rapporto al contratto di appalto e ai successivi atti di sottomissione, alla ditta 

appaltatrice e alla ditta subappaltatrice resta il credito di € 8.126,86 oltre IVA al 10% per un totale 

di € 8.939,55 suddivisa come segue: 

- € 1.271,28 oltre IVA al 10% spettanti alla ditta “R.B. Srl società unipersonale”; 

- € 6.855,58 oltre IVA al 10% spettanti alla ditta “Trovati Srl”; 

 

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 8.939,55 è impegnata come di seguito indicato nelle 

tabelle sottostanti e in relazione all’esigibilità come segue: 

 

 € 1.398,41 in favore della ditta appaltatrice “RB Costruzioni Srl” (sub-imp. 460/9 assunto con 

determinazione n. 204/2021) come segue: 

 
Esercizio Cap. Art. Importo Beneficiario Imp. Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2021 3352 780 1.398,41 R.B. Srl Società unipersonale 

Via della Collina n. 22 

Fraz. Saragano Gualdo Cattaneo (PG) 

P.I. 01836690543 

460/9 12/2021 

 

 € 7.541,14 in favore della ditta subappaltatrice “Trovati Srl” (sub-imp. 460/11 assunto con 

determinazione n. 362/2011) come segue: 

 
Esercizio Cap. Art. Importo Beneficiario Imp. Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2021 3352 780 7.541,14 Trovati Srl 

Strada Pievaiola n. 211/c 

06132 Perugia (PG) 

P.IVA 03238440543 

460/11 12/2021 
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5. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere 

definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi 

approvato ancorché l’atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla 

scadenza del termine suddetto; 

 

6. di svincolare la polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi 

numero 1329409045 rilasciata in data 07/05/2020 dalla società “HDI ASSICURAZIONI SPA” 

Agenzia di Perugia Genna - 1329; 

 

7. di liquidare all’Ing. Biscotti Michele, con recapito in Via 1° Maggio n. 3, 06050 Collepepe (PG), 

iscritto all’albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A3920 - la fattura n. 20 

del 02/09/2021 di € 588,17 oltre oneri previdenziali, relativa al saldo delle competenze 

professionali relative del servizio di progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza 

e contabilità dei lavori di che trattasi; 

 

8. di dare atto che la cifra complessiva spettante al suddetto professionista ammonta a 

complessivamente ad € 611,70 ed è sub-impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante 

e in relazione all’esigibilità come segue (determinazione n. 204/2021): 

 
Esercizio Capitolo  Art. Importo Beneficiario Imp. Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2021 3352 780 611,70 Ing. Biscotti Michele 

Via 1° Maggio n. 3, 06050 

Collepepe – Collazzone (PG) 

Cod. Fisc. BSCMHL88C08E975D 

460/10 12/2021 

 

9. di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 250.000,00 è finanziata come segue: 

- quanto € 218.400,00 mediante mutuo concesso dalla Cassa DD.PP., Posizione n. 6060190; 

- quanto € 1.600,00 con fondi propri di bilancio comunale; 

 

10. di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per la richiesta alla Cassa Depositi 

e Prestiti al fine dell’erogazione della somma di € 9.551,25 a valere sul mutuo di € 218.400,00 

(posizione 6060190 - CUP B51B19000410002); 

 

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 all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

13. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del 

Responsabile dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità. 
 

Il Responsabile 

Geom. Ricciarelli Marco 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

OGGETTO: Lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione Pontenuovo 

e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle - Approvazione Stato 

finale e Certificato di regolare esecuzione. 

 

CUP B51B19000410002  

CUP aggiuntivo B51B19001070004 

CIG 8187112A8B (R.B. Srl società unipersonale) 

CIG aggiuntivo 8572908B79 (R.B. Srl società unipersonale) 

CIG Z322955B18 (Ing. Biscotti Michele) 

 

PREMESSO CHE: 

 con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 321 del 26/07/2019 

è stato nominato il Geom. Tamantini Fabio 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 in argomento; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 30/10/2019 è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione Pontenuovo e 

della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant’Angelo di Celle, così come redatto in data 

14/10/219 dall’Ing. Biscotti Michele con recapito in Via 1° Maggio n. 3, 06050 Collepepe – 

Collazzone (PG), iscritto all’albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. 

A3920, comportante una spesa complessiva di € 220.00,00 di cui € 179.652,44 per lavori a base 

d’asta, oltre IVA; 

 con Disposizione di pagamento del Responsabile dell’Area Pubblici n. 80 del 18/02/2020 è stato 

liquidato all’Ing. Michele Biscotti, quale saldo delle prestazioni professionali relative alla 

progettazione, corrispondente a complessivi € 4.262,32; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 87 del 12/03/2020: 

- è stata aggiudicata in via definitiva - ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2006 - 

l’appalto dell’opera pubblica “Lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in 

Fraz. Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant’Angelo di Celle” 

alla ditta “R.B. Srl società unipersonale”, P.I. 01836690543, con sede legale in Gualdo 

Cattaneo, in Via della Collina 22, frazione Saragano (PG), per un importo netto dell’appalto 

(determinato con l’offerto ribasso unico percentuale del 24,86800%,) in € 130.955,71 oltre ad € 

5.351,60 previsti complessivamente per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi, 

per l’importo netto complessivo contrattuale di € 136.307,31, oltre IVA come per legge; 

- è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall’aggiudicazione definitiva 

dei lavori:  

A. IMPORTO LAVORI  
 importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta   € 174.300,84 

- di cui oneri per la sicurezza €   8.496,79 

- di cui oneri per la manodopera € 36.260,81 
 ribasso d’asta del 24,868%                      - €   43.345,13 
 costi per la sicurezza  

(non soggetti a ribasso d’asta)    €     5.351,60  

 Totale lavori (importo contrattuale)  € 136.307,31 €  136.307,31 
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B. SOMME A DISPOSIZIONE 
 IVA sui lavori 10%     € 13.630,73 
 spese tecniche per progettazione   €   4.098,00 
 spese tecniche per direzione lavori, 

contabilità e sicurezza     €  9.605,79 
 oneri previdenziali 4% su spese tecniche  €     548,15 
 incentivi funzioni tecniche 

(art. 113 D.Lgs. 50/2016)    €   1.600,00 
 contributo ANAC gara    €      225,00 
 economie ribasso d’asta    € 47.679,65 
 imprevisti ed arrotondamenti    €   6.305,37 

 Totale Somme a disposizione  € 83.692,69 €   83.692,69 

 IMPORTO TOTALE   € 220.000,00 

 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 102 del 25/03/2020 è stata 

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

definitiva effettuata con la suddetta determinazione n. 87/2020; 

 in esecuzione delle suddette determinazioni n. 87/2020 e n. 102/2020, con contratto di appalto 

stipulato in data 21/05/2020 rep. 2596, i lavori di cui in oggetto sono stati appaltati alla suddetta 

ditta “R.B. Srl società unipersonale”; 

 i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei lavori alla ditta appaltatrice e iniziati in data 

15/06/2020; 

 con lettera pervenuta al protocollo del Comune di Deruta in data 30/06/2020 al n. 9115, integrata 

con comunicazione pervenuta al protocollo di questo Comune in data 09/12/2020 al n. 18225, la 

ditta esecutrice dei lavori ha comunicato di aver assegnato in sub-affidamento interventi di 

impiantistica elettrica relativi alla pubblica illuminazione assimilabili alla categoria OG 10, alla 

ditta “IME Impianti Elettrici Srl” con sede in Deruta, Via Spallanzani, 2/b - 06053 Deruta (PG) - 

P.IVA 02570640546; 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 01/10/2020 è stata approvata la modifica 

contrattuale dei lavori di che trattasi così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Biscotti Michele; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 448 del 07/10/2020: 

- è stato approvato l’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi (resosi 

necessario poiché la modifica contrattuale comporta complessivamente tredici categorie di 

lavorazioni non previste nel contratto principale e che sono state determinate in contraddittorio 

tra il direttore dei lavori e l’aggiudicatario), il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il 

Comune di Deruta e la ditta stessa, debitamente e congiuntamente sottoscritto in data 

21/09/2020 per l’affidamento alla ditta aggiudicataria dei lavori di cui al contratto principale 

“R.B. Srl società unipersonale”, P.I. 01836690543, con sede legale in Gualdo Cattaneo, in Via 

della Collina 22 - frazione Saragano (PG) - dei lavori di cui alla presente modifica contrattuale e 

in forza del quale l’impresa stessa si è impegnata ad eseguirli, senza eccezione alcuna, agli 

stessi prezzi (per quelli già oggetto di contratto), patti e condizioni di cui al contratto principale, 

salvo una proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per 

l’ultimazione dei lavori; 

- è stato dato atto che, a seguito dell’approvazione delle modifiche contrattuali di cui al presente 

atto, l’importo complessivo della perizia di variante in argomento ammonta complessivamente 

ad € 220.000,00 di cui € 14.515,29 per maggiori lavori al netto del ribasso d’asta del 24,868% 

oltre IVA; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Pubblici n. 502 del 04/11/2020: 
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- è stato approvato il 1° Stato di avanzamento dell’opera pubblica di che trattasi così come 

predisposto dal Direttore dei lavori Ing. Biscotti Michele, dal quale risulta che la ditta 

appaltatrice ha eseguito lavori alla data del 26/10/2020 per un importo di € 53.696,75 al netto 

del ribasso d’asta del 24,868% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA 

al 10%; 

- è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla ditta 

appaltatrice dei lavori in argomento, la somma netta di € 53.428,27 oltre IVA al 10% per un 

ammontare complessivo di € 58.771,10; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Pubblici n. 518 del 11/11/2020 è stata liquidata 

all’Ing. Biscotti Michele la cifra di € 4.178,48 oltre oneri previdenziali, per un totale complessivo di 

€ 4.345,62 quale 1° acconto per la Direzione dei lavori e servizi annessi dell’opera pubblica in 

argomento; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Pubblici n. 615 del 22/12/2020: 

- è stata approvata la modifica contrattuale n. 2 dei lavori di che trattasi così come redatta dal 

Direttore dei lavori Ing. Biscotti Michele; 

- è stato approvato l’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi (resosi 

necessario poiché la modifica contrattuale comporta complessivamente ventinove categorie di 

lavorazioni non previste nel contratto principale e che sono state determinate in contraddittorio 

tra il direttore dei lavori e l’aggiudicatario), il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il 

Comune di Deruta e la ditta stessa, debitamente e congiuntamente sottoscritto in data 

03/12/2020 per l’affidamento alla ditta aggiudicataria dei lavori di cui al contratto principale 

“R.B. Srl società unipersonale”, P.I. 01836690543, con sede legale in Gualdo Cattaneo, in Via 

della Collina 22 - frazione Saragano (PG) - dei lavori di cui alla modifica contrattuale descritta 

nelle premesse ed in forza del quale l’impresa stessa si è impegnata ad eseguirli, senza 

eccezione alcuna, agli stessi prezzi (per quelli già oggetto di contratto), patti e condizioni di cui 

al contratto principale, salvo una proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi della 

scadenza utile fissata per l’ultimazione dei lavori; 

- è stato dato atto che, a seguito dell’approvazione della modifica contrattuale n. 2, l’importo 

complessivo della perizia di variante in argomento ammonta complessivamente ad € 220.000,00 

di cui € 20.318,28 per maggiori lavori al netto del ribasso d’asta del 24,868% oltre IVA; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Pubblici n. 43 del 01/02/2021: 

- è stato approvato il 2° Stato di avanzamento dell’opera pubblica di che trattasi così come 

predisposto dal Direttore dei lavori Ing. Biscotti Michele, dal quale risulta che la ditta 

appaltatrice ha eseguito lavori alla data del 22/01/2021 per un importo di € 117.878,47 al netto 

del ribasso d’asta del 24,868% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA 

al 10%; 

- è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla ditta 

“R.B. Srl società unipersonale”, P.I. 01836690543, con sede legale in Gualdo Cattaneo, in Via 

della Collina 22 - frazione Saragano (PG) - appaltatrice dei lavori in argomento, la somma netta 

di € 63.860,81 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 70.246,89; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Pubblici n. 44 del 01/02/2021 è stata liquidata 

all’Ing. Biscotti Michele, la cifra di € 5.302,28 oltre oneri previdenziali, per un totale complessivo 

di € 5.514,28 quale 2° acconto per la Direzione dei lavori e servizi annessi dell’opera pubblica in 

argomento; 

 che la ditta “RB Srl Società Unipersonale”, esecutrice dei lavori di cui in oggetto, come sopra 

generalizzata: 

- con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 113 del 25/03/2021, è stata 

autorizzata a subappaltare alla ditta “Trovati Srl” con sede in Strada Pievaiola n. 211/c - 06132 
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Perugia (PG) - P. IVA 03238440543 - i lavori di cui si compone l’appalto come di seguito 

specificato: 

 categoria OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, 

funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari” 

 Importo subappalto: € 22.600,00 (importo rientrante nel limite previsto dalla normativa 

vigente in materia) di cui: 

o € 21.900,00 per lavori; 

o € 700,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Pubblici n. 204 del 29/04/2021: 

- è stata approvata la modifica contrattuale n. 3 dei lavori di che trattasi così come redatta dal 

Direttore dei lavori Ing. Biscotti Michele; 

- è stato approvato approvare l’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi 

(resosi necessario poiché la modifica contrattuale comporta complessivamente cinque categorie 

di lavorazioni non previste nel contratto principale e che sono state determinate in 

contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’aggiudicatario), il quale costituisce atto regolante i 

rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta stessa, debitamente e congiuntamente sottoscritto in 

data 15/04/2021 per l’affidamento alla ditta aggiudicataria dei lavori di cui al contratto 

principale “R.B. Srl società unipersonale”, P.I. 01836690543, con sede legale in Gualdo 

Cattaneo, in Via della Collina 22 - frazione Saragano (PG) - dei lavori di cui alla modifica 

contrattuale n. 3 descritta nelle premesse ed in forza del quale l’impresa stessa si è impegnata ad 

eseguirli, senza eccezione alcuna, agli stessi prezzi (per quelli già oggetto di contratto), patti e 

condizioni di cui al contratto principale, salvo una proroga di 30 (trenta) giorni naturali e 

consecutivi della scadenza utile fissata per l’ultimazione dei lavori; 

- è stato dato atto che, a seguito dell’approvazione delle modifiche contrattuali di cui al presente 

atto, l’importo complessivo della modifica contrattuale rimane invariato rispetto a quello 

approvato in occasione dell’approvazione del progetto esecutivo, ovvero € 220.000,00 come 

risulta dal seguente quadro economico modificato: 

A. IMPORTO LAVORI  
 importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  € 229.316,39 

- di cui oneri per la sicurezza € 11.539,27 

- di cui oneri per la manodopera € 49.347,06 
 ribasso d’asta del 24,868%                          - €   57.026,40 
 costi per la sicurezza  

(non soggetti a ribasso d’asta)    €     8.031,54  

 Totale lavori (importo contrattuale)  € 180.321,53 € 180.321,53 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE 

 IVA sui lavori 10%     €  18.032,15 

 spese tecniche per progettazione   €    4.098,39 

 spese tecniche per direzione lavori, 

contabilità e sicurezza    €    9.605,79 

 oneri previdenziali 4% su spese tecniche  €       548,17 

 spese tecniche per modifica contrattuale n. 1 €    2.187,84 

 oneri previdenziali per modifica contrattuale n. 1 €         87,51 

 spese tecniche per modifica contrattuale n. 2 €    1.970,80 

 oneri previdenziali per modifica contrattuale n. 2 €         78,83 

 spese tecniche per modifica contrattuale n. 3 €       774,09 

 oneri previdenziali per modifica contrattuale n. 3 €         30,96 
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 incentivi funzioni tecniche 

(art. 113 D.Lgs. 50/2016)    €    1.600,00 

 contributo ANAC gara    €       225,00 

 arrotondamenti     €       438,94 

 Totale Somme a disposizione €  39.678,47 €   39.678,47 

 IMPORTO TOTALE  € 220.000,00 

- è stato dato atto che l’approvazione della presente modifica comporta una maggiore spesa di € 

9.180,65 al netto del ribasso d’asta del 24,868% oltre IVA al 10%; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Pubblici n. 362 del 16/07/2021: 

- è stato approvato di approvare il 3° Stato di avanzamento dell’opera pubblica di che trattasi così 

come predisposto dal Direttore dei lavori Ing. Biscotti Michele, dal quale risulta che la ditta 

appaltatrice ha eseguito lavori alla data del 21/06/2021 per un importo di € 173.059,97 al netto 

del ribasso d’asta del 24,868% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA 

al 10%; 

- è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento, liquidando la somma 

netta complessiva di € 54.905,59 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 

60.396,15 ripartita come segue: 

 € 39.161,17 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 43.077,29 in favore della 

ditta appaltatrice “R.B. Srl società unipersonale”; 

 15.744,42 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 17.318,86 in favore della 

ditta subappaltatrice “Trovati Srl”; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Pubblici n. 363 del 16/07/2021 è stata liquidata 

all’Ing. Biscotti Michele la cifra di € 4.469,67 oltre oneri previdenziali, per un totale complessivo di 

€ 4.648,46 quale 3° acconto per la Direzione dei lavori e servizi annessi dell’opera pubblica in 

argomento; 

 

DATO ATTO che la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 250.000,00 è finanziata come segue: 

- quanto € 218.400,00 mediante mutuo concesso dalla Cassa DD.PP., Posizione n. 6060190; 

- quanto € 1.600,00 con fondi propri di bilancio comunale; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 dal citato contratto principale stipulato in data 21/05/2020 rep. 2596 risulta che l’impresa 

appaltatrice: 

- ha costituito cauzione definitiva mediante polizza n. 01329409044 rilasciata in data 07/05/2020 

dalla società “HDI ASSICURAZIONI SPA” Agenzia di Perugia Genna - 1329; 

- ha stipulato assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, 

identificata con n. 1329409045 rilasciata in data 07/05/2020 dalla società “HDI 

ASSICURAZIONI SPA” Agenzia di Perugia Genna - 1329, come segue: 

a. per danni di esecuzione per un massimale di € 136.307,31; 

b. per responsabilità civile terzi per un massimale di € 500.000,00; 

 in base al contratto di appalto principale e agli atti di sottomissione, i lavori devono essere ultimati 

entro 270 (duecentosettanta) giorni; 

 

VISTO lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, unitamente alla 

Relazione di accompagnamento al Conto finale, redatti rispettivamente in data 01/07/2021 e in data 

02/09/2021 dal Direttore dei lavori Ing. Michele Biscotti e acquisiti al protocollo del Comune di Deruta 

rispettivamente 01/09/2021 al n. 14582 e in data 20/09/2021 al n. 15702, depositati presso gli uffici 

dell’Area Lavori Pubblici, dai quali risulta che l’importo complessivo dei lavori, accettato senza 
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riserve, è di € 180.321,53 costi per la sicurezza compresi oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della 

somma autorizzata; 

 

VISTE le risultanze della Relazione di accompagnamento al Conto finale redatto dall’Ing. Biscotti 

Michele dalla quale risulta altresì che: 

 i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte con buoni materiali, in conformità al progetto esecutivo, 

salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzioni dei lavori e si 

trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione; 

 tutte le singole categorie di lavori eseguite corrispondono in tutto e per tutto alle registrazioni che 

sono state fatte sui documenti contabili, firmati dalla ditta esecutrice senza riserva; 

 per i lavori in questione la ditta esecutrice non risulta abbia effettuato la cessione dei propri crediti, 

non è stata richiesta la revisione prezzi e durante l’esecuzione dei lavori non si è verificato alcun 

infortunio; 

 

ATTESO CHE: 

 alla ditta appaltatrice sono stati corrisposti tre acconti in corso d’opera per un ammontare di 

172.194,67 euro oltre IVA al 10% per un totale di € 189.414,14 per cui la ditta stessa risulta 

creditrice della somma complessiva di € 8.126,86 oltre IVA al 10% per un totale di € 8.939,55 

suddivisa come segue: 

- € 1.271,28 oltre IVA al 10% spettanti alla ditta “R.B. Srl società unipersonale”; 

- € 6.855,58 oltre IVA al 10% spettanti alla ditta “Trovati Srl”; 

 i lavori sono stati regolarmente eseguiti, così come risulta dagli atti depositati dal Direttore dei 

lavori, per cui si può procedere allo svincolo delle polizze cauzioni presentate a garanzia degli 

stessi; 

 

ATTESO ALTRESI’ che in data 13/08/2021 è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di 

Deruta, l’Avviso ai creditori di cui all’art. 218 del DPR 207/2010 e smi e dall’esito dello stesso risulta 

che non sono pervenute opposizioni; 

 

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

 

VISTO il DPR 207 del 05/10/2010 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 approvare lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione unitamente alla Relazione di 

accompagnamento dello stato finale dell’opera pubblica “Lavori di sistemazione di ulteriori tratti di 

Via Francescana in frazione Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di 

Sant'Angelo di Celle”, redatti rispettivamente in data 01/07/2021 e in data 02/09/2021 dal Direttore 

dei lavori Ing. Michele Biscotti e acquisiti al protocollo del Comune di Deruta rispettivamente 

01/09/2021 al n. 14582 e in data 20/09/2021 al n. 15702, depositati presso gli uffici dell’Area 

Lavori Pubblici, dai quali risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta 

appaltatrice “R.B. Srl società unipersonale”, P.I. 01836690543, con sede legale in Gualdo Cattaneo, 

in Via della Collina 22 - frazione Saragano (PG) - e dalla ditta subappaltatrice “Trovati Srl” con 

sede in Strada Pievaiola n. 211/c - 06132 Perugia (PG) - P. IVA 03238440543 - accettato senza 

riserve, è di € 180.321,53 costi per la sicurezza compresi oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della 

somma autorizzata; 
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2. di dare atto che, detratti gli acconti corrisposti e citati nelle premesse del presente atto, a saldo di 

ogni avere in rapporto al contratto di appalto e ai successivi atti di sottomissione, alla ditta 

appaltatrice e alla ditta subappaltatrice resta il credito di € 8.126,86 oltre IVA al 10% per un totale 

di € 8.939,55 suddivisa come segue: 

- € 1.271,28 oltre IVA al 10% spettanti alla ditta “R.B. Srl società unipersonale”; 

- € 6.855,58 oltre IVA al 10% spettanti alla ditta “Trovati Srl”; 

 

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 8.939,55 è impegnata come di seguito indicato nelle 

tabelle sottostanti e in relazione all’esigibilità come segue: 

 

 € 1.398,41 in favore della ditta appaltatrice “RB Costruzioni Srl” (sub-imp. 460/9 assunto con 

determinazione n. 204/2021) come segue: 

 
Esercizio Cap. Art. Importo Beneficiario Imp. Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2021 3352 780 1.398,41 R.B. Srl Società unipersonale 

Via della Collina n. 22 

Fraz. Saragano Gualdo Cattaneo (PG) 

P.I. 01836690543 

460/9 12/2021 

 

 € 7.541,14 in favore della ditta subappaltatrice “Trovati Srl” (sub-imp. 460/11 assunto con 

determinazione n. 362/2011) come segue: 

 
Esercizio Cap. Art. Importo Beneficiario Imp. Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2021 3352 780 7.541,14 Trovati Srl 

Strada Pievaiola n. 211/c 

06132 Perugia (PG) 

P.IVA 03238440543 

460/11 12/2021 

 

4. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere 

definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi 

approvato ancorché l’atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla 

scadenza del termine suddetto; 

 

5. di svincolare la polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi 

numero 1329409045 rilasciata in data 07/05/2020 dalla società “HDI ASSICURAZIONI SPA” 

Agenzia di Perugia Genna - 1329; 

 

6. di liquidare all’Ing. Biscotti Michele, con recapito in Via 1° Maggio n. 3, 06050 Collepepe (PG), 

iscritto all’albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A3920 - la fattura n. 20 

del 02/09/2021 di € 588,17 oltre oneri previdenziali, relativa al saldo delle competenze 

professionali relative del servizio di progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza 

e contabilità dei lavori di che trattasi; 

 

7. di dare atto che la cifra complessiva spettante al suddetto professionista ammonta a 

complessivamente ad € 611,70 ed è sub-impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante 

e in relazione all’esigibilità come segue (determinazione n. 204/2021): 
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Esercizio Capitolo  Art. Importo Beneficiario Imp. Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2021 3352 780 611,70 Ing. Biscotti Michele 

Via 1° Maggio n. 3, 06050 

Collepepe – Collazzone (PG) 

Cod. Fisc. BSCMHL88C08E975D 

460/10 12/2021 

 

8. di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 250.000,00 è finanziata come segue: 

- quanto € 218.400,00 mediante mutuo concesso dalla Cassa DD.PP., Posizione n. 6060190; 

- quanto € 1.600,00 con fondi propri di bilancio comunale; 

 

9. di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per la richiesta alla Cassa Depositi 

e Prestiti al fine dell’erogazione della somma di € 9.551,25 a valere sul mutuo di € 218.400,00 

(posizione 6060190 - CUP B51B19000410002); 

 

10. 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; 

 

11. 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. 267; 

 

12. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del 

Responsabile dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità. 

 
 

L’Istruttore: Tamantini Fabio 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO:Lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione 

Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle - 

Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione. 

 
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 27-09-2021 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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


