
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 868 Del 01-12-2021 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

DM 24 del 05/06/2020 - GU 235 del 22/09/2020. Realizzazione della nuova Scuola 

secondaria di primo grado in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini. 

Esecuzione prove e indagini geognostiche. Liquidazione  fattura n 178 del 26-10-

2021 CIG Z723246C1B beneficiario Geoumbria Service s.a.s. di Gallo G. e 

Mattioli L. & C. 

 

IL RESPONSABILE 

CUP B53H19000610005  

CIG Z723246C1B 

 

PREMESSO CHE: 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 483 del 22/10/2020 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 Codice stesso) a conferma di quanto 

stabilito nelle deliberazioni di Giunta comunale e di Consiglio comunale ivi indicate, dell’opera 

pubblica “Realizzazione della nuova Scuola secondaria di primo grado in Via Padre Ugolino 

Nicolini”, il Geom. Tamantini Fabio, Istruttore direttivo in servizio presso l’Area Lavori Pubblici; 

 con decreto del Ministro dell’istruzione 5 giugno 2020, n. 24 (di seguito, DM n. 24 del 2020), 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 235 del 22 

settembre 2020 “Assegnazione delle risorse agli enti locali per il sisma del centro Italia - fondo 120 

milioni”, sono stati ammessi a finanziamento, nell’ambito dello stanziamento complessivo pari a 

120.000.0000,00 di euro, gli interventi di adeguamento antisismico e/o di nuova costruzione 

proposti dagli enti locali di cui all’allegato A del decreto stesso, che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale, suddivisi in 2 elenchi per Comuni e Province e Città metropolitane, selezionati a 

seguito di procedura pubblica selettiva e la cui istruttoria, a seguito di specifici sopralluoghi, ha 

dato esito positivo; 

 nell’allegato A al suddetto DM 24/2020 è inserito l’intervento proposto dal Comune di Deruta per 

la realizzazione della scuola secondaria di primo grado in via Padre Ugolino Nicolini, per un 

importo complessivo di € 3.170.000,00 di cui: 

- € 3.000.000,00 importo finanziamento MIUR; 

- € 170.000,00 importo di cofinanziamento a carico del Comune di Deruta; 

 con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 557 del 30/11/2020 

è stata, tra l’altro, accertata con il n. 83 dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria la somma di € 

600.000,00 al bilancio 2020-2022 annualità 2020, al CAP. 4211 di cui al contributo concesso con 
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decreto Ministro dell’istruzione 5 giugno 2020, n. 24 “Assegnazione delle risorse agli enti locali 

per il sisma del centro Italia - fondo 120 milioni”; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 230 del 10/05/2021: 

 è stato aggiudicato in via definitiva - ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2006 e smi - 

l’appalto per la Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e redazione della Relazione geologica con possibilità di estendere l’incarico alla 

Direzione dei lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’opera 

pubblica “Realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo, 

Via Padre Ugolino Nicolini”, al RTP costituendo composto come di seguito: 

- “Settanta7 Studio Associato (mandatario)” con sede in Via Principessa Clotilde n. 3 - 

10144 Torino (TO) - C.F. e P. IVA 10119920014; 

- “ABACUS Srl” (mandante) con sede in Via degli Etruschi n. 11 - 06060 Paciano (PG) - 

C.F. e P. IVA 02453890549; 

- “S.G.A. Studio Geologi Associati” (mandante) con sede in Via XX Settembre n. 76 - 06121 

Perugia (PG) - C.F. e P. IVA 02276000540; 

- “Arch. Maurizio Sabatino Pirocchi” (mandante) con domicilio in Via F. Petrarca n. 21/1 - 

64025 Pineto (TE) - P. IVA 05290140481; 

con sede legale della società mandataria in Via Principessa Clotilde n. 3 - 10144 Torino -(TO), 

P.IVA 10119920014; 

 è stato dato che per effetto del ribasso d’asta offerto pari al 62,88%, viene a determinarsi un 

importo netto complessivo dell’affidamento del servizio relativo all’architettura e all’ingegneria di 

che trattasi pari ad € 134.068,87 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22% come di seguito 

specificato: 

- prestazioni principali € 88.068,68 oltre oneri previdenziali ed IVA; 

- prestazioni opzionali € 46.000,19 oltre oneri previdenziali ed IVA; 

 è stato dato atto che con il provvedimento di aggiudicazione non vengono affidati i servizi di 

Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, previsti negli atti di gara 

come meramente opzionali, per l’affidamento dei quali si rinvia ad eventuale successivo 

provvedimento; 

 è stata accertata con il n. 54/2021 dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, l’ulteriore a somma di 

€ 2.400.000,00 del contributo, al Bilancio 2021/2023 annualità 2021, al CAP. 4211, per 

complessivi € 3.000.000,00 di cui al contributo concesso con decreto del Ministro dell’Istruzione 5 

giugno 2020, n. 24 “Assegnazione delle risorse agli enti locali per il sisma del centro Italia - fondo 

120 milioni”; 

 è stata impegnata la cifra complessiva di € 111.741,54 (oneri previdenziali ed IVA compresi) 

relativa al suddetto servizio (Imp. 516/1); 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 339 del 05/07/2021, è stata 

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

l’aggiudicazione definitiva disposta con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici 

230/2021 - relativa all’appalto del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria sopra citato 

all’Associazione Temporanea tra Professionisti costituita con atto stipulato dal Notaio Dr. Salvatore 

Barbagallo in data 31/05/2021 rep. 33347 e registrato all’Ufficio Territoriale di Torino - DP II - in 

data 08/06/2021 n. 28197 Serie IT, composta come sopra generalizzato con sede legale della società 

mandataria in Via Principessa Clotilde n. 3, 10144 Torino (TO), P.IVA 10119920014; 

 

DATO ATTO CHE: 
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 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/03/2021 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 con i relativi allegati, tra cui il Programma triennale 

2021/2023 e l’Elenco annuale 2021 dei Lavori Pubblici che ne costituisce parte integrante; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/03/2021 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023; 

 

ATTESO CHE: 

 al fine del calcolo della struttura portante, quindi della progettazione, della Scuola secondaria di 

primo grado è necessario propedeuticamente procedere a prove e indagini geognostiche; 

 al p.to 6. del “Capitolato speciale descrittivo e prestazionale” per l’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria, è previsto che “per l’esecuzione delle prove e indagini necessarie 

... il progettista affidatario dovrà redigere apposito piano delle indagini geognostiche ...” 

precisando che “le indagini previste saranno oggetto di un distinto affidamento da parte della 

Stazione appaltante e non rientrano nelle spese tecniche dei progettisti.” 

 con lettera acquisita al protocollo del Comune di Deruta in data 28/06/2021 al n. 10900, l’operatore 

economico aggiudicatario ha trasmesso il Piano delle indagini geognostiche; 

 

VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici nr. 337 del 02/07/2021 con la 

quale si procedeva ad affidare in via definitiva l’esecuzione delle prove e indagini geognostiche alla 

ditta “Geoumbria Service di Gallo G. e Mattioli L. & C.” con sede in Via Marconi n. 6 - 06035 San 

Terenziano (PG) - C.F. e P. IVA 02169460546; 

 

VISTA la fattura n. 178 dell'importo complessivo di € 7.894,38; 

 

 

 

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

ordinati e la loro regolare effettuazione; 

 

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

 

DISPONE 

 

1. la liquidazione alla ditta “Geoumbria Service di Gallo G. e Mattioli L. & C.” con sede in Via 

Marconi n. 6 - 06035 San Terenziano (PG) della somma netta di € 6.470,80 oltre Iva come da legge 

e quindi per un totale di € 7.894,38, come da fattura nr. 178 del 26/10/2021, per l’esecuzione delle 

prove e indagini geognostiche propedeutiche e necessarie al calcolo della struttura portante, quindi 

della progettazione, della Scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino 

Nicolini; 

2. di dare atto che: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/03/2021 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 con i relativi allegati, tra cui il Programma triennale 

2021/2023 e l’Elenco annuale 2021 dei Lavori Pubblici che ne costituisce parte integrante, nel 

quale è prevista l’opera pubblica “Realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado 

in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini” la quale risulta finanziata come segue: 

- quanto ad € 3.000.000,00 mediante contributo concesso con Decreto del Ministro 

dell’Istruzione 5 giugno 2020, n. 24 “Assegnazione delle risorse agli enti locali per il sisma 

del centro Italia - fondo 120 milioni”; 
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- quanto ad € 170.000,00 mediante assunzione di mutuo da parte dell’Amministrazione 

comunale; 

3. di trasmettere la presente disposizione di pagamento al responsabile dell’Area Finanziaria per gli 

adempimenti di competenza; 

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

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

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

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

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

alla presente; 

 

 

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

attesta: 

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

 che il CIG è identificato con il n. Z723246C1B 

 che il CUP è identificato con il n. B53H19000610005 

 
 
 

Liquidazione provvisoria n.  1194 del 01-12-2021     CIG Z723246C1B 

Su Impegno N°   516 sub n°      2 del 06-07-2021 a Competenza  approvato con Atto n.    337  DETERMINA del 02-07-2021 avente per oggetto 
DM 24 del 05/06/2020 - GU 235 del 22/09/2020. Realizzazione della nuova Scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo, Via Padre 
Ugolino Nicolini. Realizzazione indagini geognostiche 

Missione Programma 5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 

Capitolo       2835 Articolo   520 REALIZZAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN DERUTA CAPOLUOGO 

Causale liquidazione  fattura n 178 del 26-10-2021 CIG Z723246C1B beneficiario Geoumbria service s.a.s. di gallo giuseppe e mattioli l 

Importo €. 7.894,38 

Beneficiario      10178 GEOUMBRIA SERVICE S.A.S. DI GALLO GIUSEPPE E MATTIOLI L 

 

Fornitore Quietanza Documento Importo Importo liquidato CIG Data scadenza 
 

    10178 GEOUMBRIA 
SERVICE S.A.S. DI 
GALLO GIUSEPPE E 
MATTIOLI L 
 

  178 del  
26-10-2021 

7.894,38 7.894,38 Z723246C1B 27-11-2021 

                                          Ritenute documento 
                                                                                                                                                                 

 IVAN1 - IVA 22% SPLIT PAYMENT 
ISTITUZIONALE 

6.470,80 1.423,58 22,00% 

Totale ritenute documento 6.470,80 1.423,58  

 

 

 
 

L’Istruttore: pinnocchi andrea 

 

 

Deruta, lì 01-12-2021 

 Il Responsabile di Area 

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

 


