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CIG Z21348AFE7 

 

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 

22/05/2008; 

 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 riportati nel testo e che si 

allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

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 allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
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2. di affidare, per i motivi indicati in premessa il servizio per la redazione della Relazione di Verifica 

preventiva dell’interesse archeologico, alla Dr.ssa Francesca Germini con recapito in Via F. 

Petrarca 36 - 06126 Perugia (PG) - C.F. GRMFNC70B46G478Y - P.IVA 02350480543 - mediante 

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

120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) del D.L. n. 77/2021 convertito in 

Legge n. 108/2021 - per un importo di € 400,00 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22% 

corrispondente ad un importo omnicomprensivo di € 507,52 che si ritiene congruo tenendo in 

considerazione anche la particolarità e peculiarità dello stesso, nonché la necessità di svolgerlo in 

tempi alquanto ristretti;  

 

3. di dare atto che la suddetta Relazione di Verifica preventiva dell’interesse archeologico è 

propedeutica al fine di procedere alla richiesta di Verifica preventiva archeologica alla 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi; 

 

4. di impegnare la spesa complessiva di € 507,52 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in 

relazione all’esigibilità come segue: 

 
Esercizio Cap.  Art. Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2021 690 220 507,52 Dr.ssa Germini Francesca 

Via F. Petrarca 36 

06126 Perugia 

P. IVA 02350480543 

C.F. GRMFNC70B46G478Y 

12/2012 

 

5. di dichiarare efficace - ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2006 e smi - l’aggiudicazione 

di cui al presente atto; 

 

6. 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 la redazione della Relazione di Verifica 

preventiva dell’interesse archeologico che è propedeutica al fine di procedere alla richiesta di 

Verifica preventiva archeologica alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

dell'Umbria, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi; 

b) l’oggetto del contratto è il conferimento del servizio suddetto per l’opera pubblica 

“Riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta capoluogo, 1° stralcio funzionale”; 

c) la forma del contratto - ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi - è la 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente nello scambio di lettere, anche tramite 

posta elettronica certificata; 

d) le clausole ritenute essenziali sono contenute nella richiesta di preventivo e nella presente 

determinazione a contrattare e di aggiudicazione; 

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 convertito in Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 

51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, nel rispetto 

di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e smi 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; 
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7. 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; 

 

8. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità all’art. 183, comma 7 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

9. 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: Riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta capoluogo, 1° stralcio 

funzionale. Affidamento incarico professionale per redazione della Relazione di Verifica 

preventiva dell’interesse archeologico - Determinazione a contrattare e di aggiudicazione.  

 

CIG Z21348AFE7 

 

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. n. 50 del 

18/04/2016 e smi) e di verificatore (ai sensi dell’art. 26 del citato D.Lgs. n. 50/2016 e smi) 

dell’intervento di cui in oggetto, il Geom. Tamantini Fabio, Istruttore direttivo in servizio presso 

l’Area Lavori Pubblici; 

 con la suddetta determinazione è stato preso atto che la spesa necessaria per l’espletamento 

dell’incarico professionale in argomento sarebbe stata impegnata in fase di adozione della 

determinazione a contrattare con imputazione al Cap. 710 sul CEN 220; 

 il Consiglio comunale con proprie deliberazioni n. 22 e n. 23 del 29/03/2021 ha approvato 

rispettivamente il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione per l’esercizio 

finanziario 2021; 

 con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 508 del 28/09/2021, 

altresì: 

 è stato affidato, per i motivi ivi indicati, il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed 

economica dell’opera pubblica “Riqualificazione e recupero degli spazi urbani del centro 

storico di Deruta capoluogo” 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 - mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato 

dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) del DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, per 

un importo di € 6.964,81 (ottenuto applicando il ribasso percentuale del 31,00%, offerto dal 

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

17/06/2016) oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%, corrispondente a un totale 

omnicomprensivo di € 8.836,95; 

 è stato 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; 
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 è stato dato atto che, per quanto sopra, nel caso di finanziamento dell’opera, alle prestazioni 

professionali per l’attuazione dell’intervento (progettazione definitiva ed esecutiva, direzione 

lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione) determinate ai sensi 

del D.M. 17/06/201, si applicherà lo stesso ribasso di aggiudicazione; 

 è stata impegnata la spesa complessiva di € 8.836,95 in favore dell’Arch. Cipolloni Gianluigi 

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

 
Esercizio Cap. Art. Importo Beneficiario Imp. Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2021 710 220 8.836,95 Cipolloni Gianluigi 

Località Villa, Viale Perugia n. 8 

06063 Magione (PG) 

C.F. CPLGLG73T31G478O 

P. IVA 02896160542 

453 12/2021 

 

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

Legge n. 120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge 108/2021 - 

l’esecuzione anticipata del presente appalto nelle more della stipula del contratto - a norma 

dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e smi, nelle more nelle more della verifica dei 

requisiti di qualificazione per la partecipazione alla procedura; 

 è stato dato , 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 e nella fattispecie il sistema 

informatico “MePA” all’interno del Portale della Pubblica Amministrazione 

www.acqusitinretepa.it del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con le modalità e la forma 

ivi previste; 

 con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 622 del 18/11/2021, 

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

smi - la suddetta determinazione n. 508/2021; 

 

DATO ATTO CHE: 

 con lettera del 05/10/2021 prot. 16807 è stata richiesta ammissione a finanziamento con riferimento 

alla DGR n. 754 del 30/07/2021 avente ad oggetto “Legge 145/2018, art. 1, commi da 134 a 138 e 

smi. Contributi per investimenti a carattere pluriennale a favore della Regione” per il settore di 

intervento lettera F “Progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica utilizzo fonti 

rinnovabili” relativamente ad un primo stralcio di finanziamento per un importo di € 400.000,00 

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

Settembre che collega il centro storico del capoluogo con il resto della città; 

 a seguito di richiesta da parte della Regione Umbria acquisita al protocollo del Comune di Deruta in 

data 14/10/2021 al n. 17421, con successiva lettera in data 14/10/2021 prot. 17610 è stata trasmessa 

la relativa documentazione integrativa; 

 con lettera acquisita al protocollo del Comune di Deruta in data 03/11/2021 al n. 18724, è stata 

trasmessa in allegato la DGR n. 981 del 20/10/2021 con la quale è stato assegnato al Comune di 

Deruta un contributo di € 400.000,00 per la realizzazione del suddetto intervento; 

 a seguito di richiesta della Regione Umbria acquisita al protocollo del Comune di Deruta in data 

22/11/2021 al n. 19975, con lettera in data 29/11/2021 prot. 20321 è stata trasmessa la relativa 

documentazione richiesta; 

http://www.acqusitinretepa.it/
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 la suddetta normativa vigente in materia prevede che il beneficiario del contributo dovrà affidare i 

lavori entro otto mesi decorrenti dalla di attribuzione delle risorse pena la perdita del 

finanziamento; 

 

ATTESO CHE: 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 177 del 18/11/2021, tra l’altro: 

 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica complessivo per la 

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

Gianluigi, acquisito al protocollo del Comune di Deruta in data 08/11/2021 al n. 19090 e 

comportante un costo complessivo dell’opera pubblica pari ad € 2.186.142,00; 

 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica di 1° stralcio funzionale per la 

riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta capoluogo (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 dal medesimo Arch. Cipolloni Gianluigi, 

acquisito al protocollo del Comune di Deruta in data 08/11/2021 al n. 19090 e comportante un 

costo complessivo di € 400.000,00; 

 è stato dato atto che la spesa complessiva di € 400.000,00 relativa al 1° stralcio funzionale 

dell’intervento è finanziata con contributo regionale assegnato con DGR n. 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 smi; 

 è stato dato 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;  

 

VISTO e richiamato l’art. 25 del Codice dei contratti il quale prevede la Verifica preventiva 

dell’interesse archeologico ai fini dell’applicazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui 

al D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e smi; 

 

PRESO ATTO che al fine della Verifica suddetta è necessario integrare il suddetto progetto di 

fattibilità tecnica ed economica approvato con DGC n. 177/2021, da parte di un professionista in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 25, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi; 

 

ATTESO ALTRESI’ CHE: 

 con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 654 del 02/12/2021, 

altresì: 

 è stato affidato, per i motivi ivi indicati, il servizio di progettazione definitiva/esecutiva, 

direzione lavori e coordinamento della sicurezza dell’opera pubblica in argomento all’Arch. 

Cipolloni Gianluigi come in precedenza generalizzato, mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato 

dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) del DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, per 

un importo netto contrattuale di € 27.198,45 (ottenuto applicando il ribasso percentuale del 

31,00%, offerto dal professionista sull’importo posto a base di gara e determinato in attuazione 

del D.M. 17/06/2016) comprensivo di spese e oneri accessori, al netto degli oneri previdenziali 

al 4% ed IVA al 22%, corrispondente a un totale omnicomprensivo di € 34.509.39;  

 è stato dato atto che: 
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- l’opera pubblica di cui in argomento è prevista nell’annualità 2022 del Programma triennale 

dei Lavori Pubblici 2021/2023, dal quale emerge che la spesa complessiva di € 400.000,00 è 

finanziata con contributo Regionale assegnato con DGR 981 del 20-10-2021 con le risorse 

di cui alla L.145/2018, art. 1, comma 134, annualità 2022; 

- la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 400.000,00 è imputata al CAP. 3409 CEN 780  

 è stato accertato dall’Ufficio Ragioneria con il n. 158 l’importo di € 400.000,00 al CAP. 4301, 

di cui al citato contributo concesso dalla Regione Umbria, come di seguito specificato:  

- quanto ad € 360.000,00 annualità 2022;  

- quanto ad € 40.000,00 annualità 2023;  

 è stata impegnata la spesa complessiva di € 34.509,39 in favore dell’Arch. Cipolloni Gianluigi 

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

 
Eserc. Eserc. 

imp. 

Cap. Art. Importo Beneficiario Imp. Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2021 2022 3409 780 34.509,39 Cipolloni Gianluigi 

Località Villa, Viale Perugia n. 8 

06063 Magione (PG) 

C.F. CPLGLG73T31G478O 

P. IVA 02896160542 

555 12/2022 

 

 è stata prenotata con il n. 40 la spesa complessiva di € 365.490,61 come di seguito:  

- quanto ad € 325.490,61 annualità 2022;  

- quanto ad € 40.000,00 annualità 2023;  

 

PRESO ATTO CHE: 

 per quanto precede, si rende necessario procedere alla redazione della Relazione di Verifica 

preventiva dell’interesse archeologico; 

 il personale tecnico in servizio presso l’Area Lavori Pubblici del Comune di Deruta, non può essere 

attualmente distolto dalle molte attività in corso e oggetto della programmazione operata 

dall’Amministrazione comunale, oltreché dalle funzioni d’istituto e pertanto, stante anche la 

carenza di organico, non è in grado di poter svolgere compiutamente la suddetta attività che peraltro 

richiede particolari competenze professionali coerenti con l’intervento da attuare, non presenti 

nell’organico dell’Amministrazione comunale; 
 

VISTO: 

 l’art. 1, comma 1 del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, 

comma 1, lett. a), sub. 2.1) del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 secondo il quale, in 

deroga all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, si applicano le procedure di affidamento 

di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 

equivalente sia adottato entro il 30/06/2023; 

 l’art. 1, comma 2 della suddetta Legge n. 120/2020, così come modificata dalla suddetta Legge n. 

108/2021, secondo il quale “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 soglie di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 

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 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 

consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui 
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all’articolo 30 del codice dei contrati pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze 

analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in 

elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di 

rotazione.”; 

 l’art. 1, comma 3, della suddetta Legge 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 e smi; 
 

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 e smi possono, essendo stato sospeso fino al 30/06/2023 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; 

 

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle 

pubbliche amministrazioni: 

 l’art. 26, comma 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto dei beni e servizi; 

 l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 nr. 296, come modificato dall’art. 1, comma 130 

della legge della legge 30 dicembre 2018, nr. 145, circa gli obblighi per le amministrazioni 

pubbliche di far ricorso al Mercato Elettronico delle Pubblica Amministrazione (MePA) per gli 

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiori ad € 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 

del D.P.R. n. 207/2010 e smi; 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ che alcuni specifici beni possono essere acquistati al di fuori del MePA 

utilizzando le modalità tradizionali, come previsto dalla Legge di stabilità 2019 (L. 30 dicembre 2018 

nr. 145) all’art. 1, comma 130, la quale ha stabilito che i prodotti e i servizi di valore inferiore ad € 

5.000,00 potranno essere acquistati dagli Enti Locali senza ricorrere al MePA o alla CUC regionale, 

bensì ricorrendo alle tradizionali procedure (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006 modificato dal 

citato art. 1, comma 130, L. nr. 145/2018); 

 

DATO ATTO CHE: 

 previa ricerca informale e acquisizione del curriculum vitae, è stata individuata la Dr.ssa Francesca 

Germini con recapito in Via F. Petrarca 36 - 06126 Perugia (PG) - C.F. GRMFNC70B46G478Y - 

P.IVA 02350480543 - avente capacità professionale, esperienza, organizzazione tecnica e che offre 

ottime garanzie circa la specializzazione in relazione al servizio da espletare (riscontrabili anche dal 

curriculum vitae medesimo agli atti dell’Area Lavori Pubblici), nonché iscritta con il n. 3256 

nell’elenco degli operatori economici abilitati alla redazione del documento di valutazione 

archeologica (come risulta dall’Attestato di iscrizione rilasciato dal Direttore generale per le 

antichità del Ministero per i Beni e le Attività Culturali); 

 la Dr.ssa Francesca Germini, a seguito di invito a presentare offerta, si è resa disponibile a redigere 

la Relazione di Verifica preventiva dell’interesse archeologico per un importo di € 400,00 oltre 

oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%, corrispondente ad un importo omnicomprensivo di € 

507,52 che si ritiene congruo tenendo in considerazione anche la particolarità e peculiarità del 

servizio da svolgere, nonché la necessità di svolgerlo in tempi alquanto ristretti; 
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RITENUTO, per le ragioni espresse, di dover procedere all’affidamento diretto dell’incarico di che 

trattasi, per le motivazioni sopra enunciate, alla Dr.ssa Francesca Germini come sopra generalizzata, 

per poi procedere alla richiesta di Verifica preventiva archeologica alla Soprintendenza Archeologia, 

Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria; 

 

VISTI: 

 il D.Lgs. n. 267/2000 e smi; 

 il D.Lgs. n. 50/2016 e smi; 

 il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e. s.m.i. per le parti non ancora abrogate; 
 il D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), come modificato 

dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021;  

 le Linee guida ANAC n. 1; 

 

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 per la redazione della Relazione di Verifica 

preventiva dell’interesse archeologico, alla Dr.ssa Francesca Germini con recapito in Via F. 

Petrarca 36 - 06126 Perugia (PG) - C.F. GRMFNC70B46G478Y - P.IVA 02350480543 - mediante 

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

120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) del D.L. n. 77/2021 convertito in 

Legge n. 108/2021 - per un importo di € 400,00 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22% 

corrispondente ad un importo omnicomprensivo di € 507,52 che si ritiene congruo tenendo in 

considerazione anche la particolarità e peculiarità dello stesso, nonché la necessità di svolgerlo in 

tempi alquanto ristretti;  

 

2. di dare atto che la suddetta Relazione di Verifica preventiva dell’interesse archeologico è 

propedeutica al fine di procedere alla richiesta di Verifica preventiva archeologica alla 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi; 

 

3. di impegnare la spesa complessiva di € 507,52 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in 

relazione all’esigibilità come segue: 

 
Esercizio Cap.  Art. Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2021 690 220 507,52 Dr.ssa Germini Francesca 

Via F. Petrarca 36 

06126 Perugia 

P. IVA 02350480543 

C.F. GRMFNC70B46G478Y 

12/2012 

 

4. di dichiarare efficace - ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2006 e smi - l’aggiudicazione 

di cui al presente atto; 

 

5. 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 la redazione della Relazione di Verifica 

preventiva dell’interesse archeologico che è propedeutica al fine di procedere alla richiesta di 
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Verifica preventiva archeologica alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

dell'Umbria, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi; 

b) l’oggetto del contratto è il conferimento del servizio suddetto per l’opera pubblica 

“Riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta capoluogo, 1° stralcio funzionale”; 

c) la forma del contratto - ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi - è la 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente nello scambio di lettere, anche tramite 

posta elettronica certificata; 

d) le clausole ritenute essenziali sono contenute nella richiesta di preventivo e nella presente 

determinazione a contrattare e di aggiudicazione; 

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 convertito in Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 

51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, nel rispetto 

di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e smi 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; 

 

6. 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; 

 

7. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità all’art. 183, comma 7 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

8. 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:Riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta capoluogo, 1° stralcio 

funzionale. Affidamento incarico professionale per redazione della Relazione di Verifica 

preventiva dell'interesse archeologico - Determinazione a contrattare e di aggiudicazione.. 

 
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 23-12-2021 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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


