
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
          ORIGINALE 

 

ATTO N.  177 del 18-11-2021 
 
 

OGGETTO: 
 

 

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica per la 

riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta capoluogo e 1° 

stralcio funzionale. 

 

 

L’anno 2021 il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 13:00, in Deruta nella 

Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori: 

 

 

Toniaccini Michele Sindaco Presente 

Marinacci Giacomo Assessore Presente 

Marchini Francesca Assessore Presente 

Canuti Maria Cristina Assessore Presente 

Nardoni Rodolfo Assessore Assente 

 
Presenti n. 4 Assenti n. 1 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Vincenzo De Cesare. 

Il Presidente Michele Toniaccini in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta dopo aver 

constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 

all’oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il documento istruttorio presentato dal Responsabile dell’Area che chi si riporta 

integralmente; 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

OGGETTO: Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica per la 

riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta capoluogo e 1° stralcio funzionale. 

 

PREMESSO CHE: 

▪ la Giunta Comunale, nell’ambito degli interventi di recupero e valorizzazione dei centri 

storici, avviati anni or sono, ha stabilito di provvedere alla riqualificazione delle vie del 

centro storico di Deruta capoluogo; 

▪ per quanto precede, con lettera del 15/09/2021 prot. 15499, l’Assessore ai LL.PP. ha 

disposto all’Area Lavori Pubblici di procedere con urgenza all’affidamento dell’incarico 

professionale per la redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la 

riqualificazione delle vie del centro storico del capoluogo e di un primo stralcio attuativo 

da inserire nella programmazione delle opere pubbliche per l’anno 2022; 

▪ con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 484 del 17-09-2021, 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 riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta capoluogo, il 

Geom. Tamantini Fabio, Istruttore direttivo in servizio presso l’Ufficio Lavori Pubblici; 

 

VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici 508 del 28/09/2021 con 

la quale: 

• è stato affidato all’Arch. Cipolloni Gianluigi con recapito in Località Villa, Viale Perugia 

n. 8 - 06063 Magione (PG) - iscritto all’Ordine degli Architetti di Perugia con il n. 1017 - 

C.F. CPLGLG73T31G478O - P. IVA 02896160542, l’incarico professionale per la 

redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione e 

recupero degli spazi urbani del centro storico di Deruta capoluogo; 

• si è dato atto che la suddetta progettazione è propedeutica per ottenere un quadro 

dettagliato della situazione e degli interventi necessari per la riqualificazione e recupero 

degli spazi urbani del centro storico del capoluogo, necessario al fine dell'inserimento 

nella programmazione delle opere pubbliche per l’anno 2022, rimandando ad atto 

successivo, una volta ottenuta il finanziamento dell’opera o di stralcio attuativo, 

l’affidamento dell’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, 

contabilità,  coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ed attività connesse 

•  è stato assunto il relativo impegno di spesa come segue: 

 
Esercizio Capitolo  Art. Importo Beneficiario Imp. 

2021 710 220 8.836,95 Cipolloni Gianluigi 

Località Villa, Viale Perugia n. 8 

06063 Magione (PG) 

C.F. CPLGLG73T31G478O 

P. IVA 02896160542 

453 

 

PRESO ATTO che: 

• Con deliberazione n. 754 del 31/07/2021 la Giunta regionale ha dato avvio alla 

programmazione dell’annualità 2022, ripartendo tra i settori d’intervento individuati dalla 

L. 145/2018 in argomento l’importo di € 8.526.000,00; il riparto è stato disposto sulla 

base del percorso avviato con la programmazione dell’annualità 2021 attribuendo le 

risorse finanziarie dell’annualità 2022 agli stessi settori di interventi finanziati con la DGR 

27/2021, in quanto ritenuti prioritari; 
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• In seguito all’approvazione della DGR 754/2021, in cooperazione con gli Enti del 

territorio, è stata avviata dai Servizi regionali competenti per materia l’istruttoria tecnica, 

volta alla formazione dell’elenco degli interventi da proporre a finanziamento, ponendo 

alla base della scelta anche il cronoprogramma redatto dagli Enti compatibilmente con la 

data, fissata dal legislatore, di pervenire all’aggiudicazione dei lavori entro 8 mesi 

decorrenti dalla assegnazione dei finanziamenti; 

• Per quanto precede il Comune di Deruta con lettera del 05/10/2021 a firma del Sindaco ha 

richiesto alla Regione Umbria l’ammissione a finanziamento di un primo stralcio 

funzionale per la riqualificazione della viabilità riferita a Via El Frate e alla scalinata di 

Via XX Settembre che collega il nucleo storico del capoluogo con il resto della città; 

• La Giunta Regionale con deliberazione n. 981 del 20/10/2021, pubblicata nel BUR 

Umbria S.G. n. 62 del 27.10.21, ad oggetto “Legge 145/2018, articolo 1 commi da 134 a 

138 e s.m.i. Contributi per investimenti a carattere pluriennale a favore della Regione. 

Assegnazione ai soggetti beneficiari del contributo complessivo di € 8.852.000,00 di cui € 

8.526.000,00 con l’annualità 2022 della L. 145/2018, articolo 1, comma 134, ed € 

326.000,00 con finanziamento integrativo derivante dal DPCM 23/03/2013” ha deliberato 

quanto segue: 

1. Di approvare la rimodulazione della ripartizione delle risorse finanziarie 

dell’annualità 2022 tra i settori di intervento determinati dalla legge in 

argomento, come indicato nella Tabella denominata “Rimodulazione riparto 

tra settori di intervento_annualità2022”, parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

2. Di assegnare ai Comuni indicati nella Tabella denominata “Beneficiario –

Comuni – annualità 2022”, allegata al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale, i contributi a fianco di ciascuno indicati, per la realizzazione dei 

corrispondenti interventi, dell’importo complessivo di € 6.294.200,00, che 

trova copertura finanziaria per € 5.968.200,00 con le risorse di cui alla L. 

145/2018, art. 1, comma 134, annualità 2022 e per € 326.000,00 quale 

finanziamento integrativo derivante dalle risorse del DPCM 23/03/2013, 

contabilità speciale 5749, economie da interventi chiusi inerenti gli eventi 

alluvionali 2012 e con esigibilità 2021. 

• Con la suddetta DGR n. 981 del 20.10.2021 è stato assegnato al Comune di Deruta il 

contributo di € 400.000,00 per la realizzazione dell’intervento “Riqualificazione delle vie 

del centro storico di Deruta capoluogo – I^ Stralcio”; 

 

ATTESO che per quanto precede l’Arch. Cipolloni Gianluigi ha redatto il progetto di 

fattibilità tecnica ed economica complessivo dell’intervento di  riqualificazione delle vie del 

centro storico di Deruta capoluogo e di un 1° stralcio funzionale che prevede la 

riqualificazione della viabilità riferita a Via El Frate e alla scalinata di Via XX Settembre che 

collega il nucleo storico del capoluogo con il resto della città, trasmesse al protocollo del 

Comune di Deruta in data 08/11/2021 al n. 19090; 

 

VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica complessivo per la riqualificazione delle 

vie del centro storico di Deruta capoluogo, redatto dall’Arch. Cipolloni Gianluigi, dal quale 

risulta che il costo globale dell’intervento ammonta ad € 2.186.142,00 come specificato nel 

seguente quadro economico: 

A. LAVORI: 

▪ importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  € 1.635.850,00 

▪ costi della sicurezza non soggetti a ribasso  €      40.896,25 

❑ Sommano € 1.676.746,25  € 

1.676.746,25 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE: 

▪ IVA 10% sui lavori     €   167.674,63 

▪ spese tecniche per progettazione definitiva ed 
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esecutiva, direzione dei lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione    €    201.209,55 

▪ IVA su spese tecniche (inclusi oneri previdenziali) €      52.314,48 

▪ incentivi per funzioni tecniche 

(art. 113 D. Lgs. 50/2016)    €     26.827,94 

▪ imprevisti      €     50.302,39 

▪ IVA su imprevisti 22%    €     11.066,53 

❑ Sommano €    509.395,52 €    

509.395,52 

▪ Totale complessivo arrotondato  € 

2.186.142,00 

 

DATO ATTO che il progetto di fattibilità tecnica ed economica complessivo per la 

riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta capoluogo è costituito dai seguenti 

elaborati: 

• Tav. 1: Inquadramento – Planimetria generale, estratto CTR, foto aerea, estratto 

planimetria catastale, estratto PRG 

• Tav. 2: Stato attuale – Planimetria generale con individuazione aree di intervento, 

documentazione fotografica di rilievo 

• Tav. 3: stato di progetto – planimetria generale con individuazione viabilità con le 

tipologie di intervento. Documentazione fotografica con tipologia delle lavorazioni 

• Tav. 4: stato di progetto – planimetria generale con individuazioni quantità 

• Tav. 5: Relazione tecnica generale – documentazione fotografica 

• Tav. 6: elaborati/schemi economici 

• Tav. 7: quadro tecnico economico 

 

VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione delle vie del 

centro storico di Deruta capoluogo, 1° stralcio funzionale, redatto dall’Arch. Cipolloni 

Gianluigi, dal quale risulta che il costo globale dell’intervento ammonta ad € 400.000,00 

come specificato nel seguente quadro economico: 

A. LAVORI: 

▪ importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  €  302.500,00 

▪ costi della sicurezza non soggetti a ribasso  €    12.100,00 

❑ Sommano €  314.600,00  €  

314.600,00 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE: 

▪ IVA 10% sui lavori     €    31.460,00 

▪ spese tecniche per progettazione definitiva ed 

esecutiva, direzione dei lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione    €    28.314,00 

▪ IVA su spese tecniche (inclusi oneri previdenziali) €     7.361,64 

▪ incentivi per funzioni tecniche 

(art. 113 D. Lgs. 50/2016)    €      5.033,60 

▪ imprevisti      €    10.845,00 

▪ IVA su imprevisti 22%    €      2.385,90 

❑ Sommano €    85.400,14  €    

85.400,14 

▪ Totale 1° stralcio arrotondato €  

400.000,00 
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DATO ATTO che il progetto di fattibilità tecnica ed economica complessivo per la 

riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta capoluogo, 1° stralcio funzionale è 

costituito dai seguenti elaborati: 

• Tav. 1: Inquadramento – Planimetria generale, estratto CTR, foto aerea, estratto 

planimetria catastale, estratto PRG 

• Tav. 2: Stato attuale – Planimetria generale con individuazione aree di intervento, 

documentazione fotografica di rilievo 

• Tav. 3: stato di progetto – planimetria generale con individuazione viabilità con le 

tipologie di intervento. Documentazione fotografica con tipologia delle lavorazioni 

• Tav. 4: stato di progetto – planimetria generale con individuazione aree di intervento 1° 

stralcio funzionale 

• Tav. 5: Relazione tecnica generale 1° stralcio – documentazione fotografica 

• Tav. 6: elaborati/schemi economici 

• Tav. 7: quadro tecnico economico 1° stralcio 

 

DATO ATTO che la spesa complessiva relativa al 1° stralcio funzionale dei lavori pari ad € 

400.000,00 è finanziata con contributo regionale assegnato con DGR 981 del 20.10.2021, 

pubblicata nel BUR Umbria S.G. n. 62 del 27.10.21, con le risorse di cui alla Legge 145/2018, 

articolo 1 commi da 134 a 138 e s.m.i.; 

 

ATTESO che l’opera pubblica in argomento è prevista nel programma triennale 2022/2024 ed 

elenco annuale 2022 dei lavori pubblici, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 

160 del 28/10/2021 come segue: 

• Quanto al 1° stralcio funzionale nell’annualità 2022; 

• Quanto al 2° stralcio di completamento nell’annualità 2024; 

 

RITENUTO che il presente progetto di fattibilità tecnica ed economica è meritevole di 

approvazione e che lo stesso determina in conformità all’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e smi 

(Codice dei contratti pubblici) le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico 

finanziarie dell’intervento da realizzare lavori, oltre all’analisi dello stato di fatto; 

 

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

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e smi per le parti non ancora abrogate;  

 

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Comunale un atto che approvi il presente 

documento istruttorio e, per l’effetto, deliberi: 

 

1. di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica complessivo per la 

riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta capoluogo, redatto dall’Arch. 

Cipolloni Gianluigi con recapito in Località Villa, Viale Perugia n. 8 - 06063 Magione 

(PG) - iscritto all’Ordine degli Architetti di Perugia con il n. 1017, trasmesso al protocollo 

del Comune di Deruta in data 08/11/2021 al n. 19090, composto dai seguenti elaborati: 

• Tav. 1: Inquadramento – Planimetria generale, estratto CTR, foto aerea, estratto 

planimetria catastale, estratto PRG 

• Tav. 2: Stato attuale – Planimetria generale con individuazione aree di intervento, 

documentazione fotografica di rilievo 

• Tav. 3: stato di progetto – planimetria generale con individuazione viabilità con le 

tipologie di intervento. Documentazione fotografica con tipologia delle lavorazioni 

• Tav. 4: stato di progetto – planimetria generale con individuazioni quantità 

• Tav. 5: Relazione tecnica generale – documentazione fotografica 

• Tav. 6: elaborati/schemi economici 

• Tav. 7: quadro tecnico economico 

 

2. di dare atto che il costo complessivo dell’opera pubblica è pari ad € 2.186.142,00 come 

specificato nel seguente quadro economico: 
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A. LAVORI: 

▪ importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  € 1.635.850,00 

▪ costi della sicurezza non soggetti a ribasso  €      40.896,25 

❑ Sommano € 1.676.746,25  € 

1.676.746,25 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE: 

▪ IVA 10% sui lavori     €   167.674,63 

▪ spese tecniche per progettazione definitiva ed 

esecutiva, direzione dei lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione    €    201.209,55 

▪ IVA su spese tecniche (inclusi oneri previdenziali) €      52.314,48 

▪ incentivi per funzioni tecniche 

(art. 113 D. Lgs. 50/2016)    €     26.827,94 

▪ imprevisti      €     50.302,39 

▪ IVA su imprevisti 22%    €     11.066,53 

❑ Sommano €    509.395,52 €    

509.395,52 

▪ Totale complessivo arrotondato  € 

2.186.142,00 

 

3. di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione delle vie 

del centro storico di Deruta capoluogo, 1° stralcio funzionale, che prevede la 

riqualificazione della viabilità riferita a Via El Frate e alla scalinata di Via XX Settembre 

che collega il nucleo storico del capoluogo con il resto della città, redatto dall’Arch. 

Cipolloni Gianluigi con recapito in Località Villa, Viale Perugia n. 8 - 06063 Magione 

(PG) - iscritto all’Ordine degli Architetti di Perugia con il n. 1017, trasmesso al protocollo 

del Comune di Deruta in data 08/11/2021 al n. 19090, composto dai seguenti elaborati: 

 

• Tav. 1: Inquadramento – Planimetria generale, estratto CTR, foto aerea, estratto 

planimetria catastale, estratto PRG 

• Tav. 2: Stato attuale – Planimetria generale con individuazione aree di intervento, 

documentazione fotografica di rilievo 

• Tav. 3: stato di progetto – planimetria generale con individuazione viabilità con le 

tipologie di intervento. Documentazione fotografica con tipologia delle lavorazioni 

• Tav. 4: stato di progetto – planimetria generale con individuazione aree di intervento 1° 

stralcio funzionale 

• Tav. 5: Relazione tecnica generale 1° stralcio – documentazione fotografica 

• Tav. 6: elaborati/schemi economici 

• Tav. 7: quadro tecnico economico 1° stralcio 

 

4. di dare atto che il costo complessivo del 1° stralcio funzionale dell’intervento è pari ad € 

400.000,00 come specificato nel seguente quadro economico: 

A. LAVORI: 

▪ importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  €  302.500,00 

▪ costi della sicurezza non soggetti a ribasso  €    12.100,00 

❑ Sommano €  314.600,00  €  

314.600,00 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE: 

▪ IVA 10% sui lavori     €    31.460,00 

▪ spese tecniche per progettazione definitiva ed 

esecutiva, direzione dei lavori, 
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coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione    €    28.314,00 

▪ IVA su spese tecniche (inclusi oneri previdenziali) €     7.361,64 

▪ incentivi per funzioni tecniche 

(art. 113 D. Lgs. 50/2016)    €      5.033,60 

▪ imprevisti      €    10.845,00 

▪ IVA su imprevisti 22%    €      2.385,90 

❑ Sommano €    85.400,14  €    

85.400,14 

▪ Totale 1° stralcio arrotondato €  

400.000,00 

 

5. Di dare atto che la spesa complessiva relativa al 1° stralcio funzionale dei lavori pari ad € 

400.000,00 è finanziata con contributo regionale assegnato con DGR 981 del 20.10.2021, 

pubblicata nel BUR Umbria S.G. n. 62 del 27.10.21, con le risorse di cui alla Legge 

145/2018, articolo 1 commi da 134 a 138 e s.m.i.; 

 

6. di dare atto che l’opera pubblica in argomento è prevista nel programma triennale 

2022/2024 ed elenco annuale 2022 dei lavori pubblici, adottato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 160 del 28/10/2021 come segue: 

• Quanto al 1° stralcio funzionale nell’annualità 2022; 

• Quanto al 2° stralcio di completamento nell’annualità 2024; 

 

7. Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

L’Istruttore 
 Fabio Tamantini 

 

 

RICHIAMATI: 

 

• il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

• lo Statuto Comunale vigente; 

• il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

• la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei 

Servizi  e per i singoli settori di attività; 

• la deliberazione di C.C. con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione per 

l’esercizio finanziario in corso; 

• il decreto sindacale di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a 

rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000; 

• Visti ed acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, ove previsto, emessi ai sensi dell’art. 49, c.1, D.Lgs. N.267/2000; 
 

RITENUTO di dover provvedere come da documento istruttorio condividendo le 

motivazioni esposte, 

 

Con voti favorevoli unanimi e palesi, 

 

D E L I B E R A 

1. di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica complessivo per la 

riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta capoluogo, redatto dall’Arch. 

Cipolloni Gianluigi con recapito in Località Villa, Viale Perugia n. 8 - 06063 Magione 
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(PG) - iscritto all’Ordine degli Architetti di Perugia con il n. 1017, trasmesso al protocollo 

del Comune di Deruta in data 08/11/2021 al n. 19090, composto dai seguenti elaborati: 

• Tav. 1: Inquadramento – Planimetria generale, estratto CTR, foto aerea, estratto 

planimetria catastale, estratto PRG 

• Tav. 2: Stato attuale – Planimetria generale con individuazione aree di intervento, 

documentazione fotografica di rilievo 

• Tav. 3: stato di progetto – planimetria generale con individuazione viabilità con le 

tipologie di intervento. Documentazione fotografica con tipologia delle lavorazioni 

• Tav. 4: stato di progetto – planimetria generale con individuazioni quantità 

• Tav. 5: Relazione tecnica generale – documentazione fotografica 

• Tav. 6: elaborati/schemi economici 

• Tav. 7: quadro tecnico economico 

 

2. di dare atto che il costo complessivo dell’opera pubblica è pari ad € 2.186.142,00 come 

specificato nel seguente quadro economico: 

 

C. LAVORI: 

▪ importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  € 1.635.850,00 

▪ costi della sicurezza non soggetti a ribasso  €      40.896,25 

❑ Sommano € 1.676.746,25  € 

1.676.746,25 

 

D. SOMME A DISPOSIZIONE: 

▪ IVA 10% sui lavori     €   167.674,63 

▪ spese tecniche per progettazione definitiva ed 

esecutiva, direzione dei lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione    €    201.209,55 

▪ IVA su spese tecniche (inclusi oneri previdenziali) €      52.314,48 

▪ incentivi per funzioni tecniche 

(art. 113 D. Lgs. 50/2016)    €     26.827,94 

▪ imprevisti      €     50.302,39 

▪ IVA su imprevisti 22%    €     11.066,53 

❑ Sommano €    509.395,52 €    

509.395,52 

▪ Totale complessivo arrotondato  € 

2.186.142,00 

 

3. di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione delle vie 

del centro storico di Deruta capoluogo, 1° stralcio funzionale, che prevede la 

riqualificazione della viabilità riferita a Via El Frate e alla scalinata di Via XX Settembre 

che collega il nucleo storico del capoluogo con il resto della città, redatto dall’Arch. 

Cipolloni Gianluigi con recapito in Località Villa, Viale Perugia n. 8 - 06063 Magione 

(PG) - iscritto all’Ordine degli Architetti di Perugia con il n. 1017, trasmesso al protocollo 

del Comune di Deruta in data 08/11/2021 al n. 19090, composto dai seguenti elaborati: 

 

• Tav. 1: Inquadramento – Planimetria generale, estratto CTR, foto aerea, estratto 

planimetria catastale, estratto PRG 

• Tav. 2: Stato attuale – Planimetria generale con individuazione aree di intervento, 

documentazione fotografica di rilievo 

• Tav. 3: stato di progetto – planimetria generale con individuazione viabilità con le 

tipologie di intervento. Documentazione fotografica con tipologia delle lavorazioni 

• Tav. 4: stato di progetto – planimetria generale con individuazione aree di intervento 1° 

stralcio funzionale 

• Tav. 5: Relazione tecnica generale 1° stralcio – documentazione fotografica 
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• Tav. 6: elaborati/schemi economici 

• Tav. 7: quadro tecnico economico 1° stralcio 

 

4. di dare atto che il costo complessivo del 1° stralcio funzionale dell’intervento è pari ad € 

400.000,00 come specificato nel seguente quadro economico: 

C. LAVORI: 

▪ importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  €  302.500,00 

▪ costi della sicurezza non soggetti a ribasso  €    12.100,00 

❑ Sommano €  314.600,00  €  

314.600,00 

 

D. SOMME A DISPOSIZIONE: 

▪ IVA 10% sui lavori     €    31.460,00 

▪ spese tecniche per progettazione definitiva ed 

esecutiva, direzione dei lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione    €    28.314,00 

▪ IVA su spese tecniche (inclusi oneri previdenziali) €     7.361,64 

▪ incentivi per funzioni tecniche 

(art. 113 D. Lgs. 50/2016)    €      5.033,60 

▪ imprevisti      €    10.845,00 

▪ IVA su imprevisti 22%    €      2.385,90 

❑ Sommano €    85.400,14  €    

85.400,14 

▪ Totale 1° stralcio arrotondato €  

400.000,00 

 

5. Di dare atto che la spesa complessiva relativa al 1° stralcio funzionale dei lavori pari ad € 

400.000,00 è finanziata con contributo regionale assegnato con DGR 981 del 20.10.2021, 

pubblicata nel BUR Umbria S.G. n. 62 del 27.10.21, con le risorse di cui alla Legge 

145/2018, articolo 1 commi da 134 a 138 e s.m.i.; 

 

6. di dare atto che l’opera pubblica in argomento è prevista nel programma triennale 

2022/2024 ed elenco annuale 2022 dei lavori pubblici, adottato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 160 del 28/10/2021 come segue: 

• Quanto al 1° stralcio funzionale nell’annualità 2022; 

• Quanto al 2° stralcio di completamento nell’annualità 2024; 

 

7. Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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Delibera N. 177 del 18-11-2021 
 

 

 

OGGETTO: Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica per la 

riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta capoluogo e 1° stralcio funzionale. 

 

 

 

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto. 

 

 

IL Segretario Comunale 

 Vincenzo De Cesare 

 

IL Sindaco 

 Michele Toniaccini 

 

 

 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 
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PROPOSTA N. 186 DEL 15-11-2021 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

 

OGGETTO: Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica per la 

riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta capoluogo e 1° stralcio 

funzionale. 
 

 

PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO 

 

 

 

Visto con parere  Favorevole 

 
 

 

 

Deruta, lì 15-11-2021 

 

 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

 Marco Ricciarelli 

 

 

 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 
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PROPOSTA N. 186 DEL 15-11-2021 
 

 

 

PARERE CONTABILE 

 

 

OGGETTO: Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica per la 

riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta capoluogo e 1° stralcio 

funzionale. 
 

 

PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO 

 

 

 

Visto con parere  Favorevole 

 

 

Deruta, lì 18-11-2021 

 

 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

 Luigi Di Vincenzo 

 

 

 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 
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DELIBERA N. 177 DEL 18-11-2021 
 

 

OGGETTO: Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica per la 

riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta capoluogo e 1° stralcio 

funzionale. 
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

SI ATTESTA 
 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente Deliberazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 

giorni consecutivi, a decorrere dal 29-11-2021, come previsto dall’art.124, c.1, del T.U. 

n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa. 
 

 

Deruta, lì 29-11-2021 IL Addetto alle Pubblicazioni 

 Carnevalini Francesca 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

 

 

 Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18-11-2021 perché 

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, 

n. 267); 

 

Deruta, lì 29-11-2021 IL Addetto alle Pubblicazioni 

  Carnevalini Francesca 
 

 

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

 


