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      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 901 Del 07-12-2021 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

Decreto Interministeriale 30 dicembre 2019 del Capo del Dipartimento per gli 

Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia 

e delle finanze - Lavori di regimazione delle acque superficiali del versante 

collinare di Deruta sud sovrastante l'abitato di Via Salvador Allende, Via Alcide 

De Gasperi, Via Ugo La Malfa e Piazzale Togliatti. Liquidazione  fattura n FPA 

3/21 del 30-11-2021 CIG Z262C99F42 beneficiario Zietta Roberto 

 

IL RESPONSABILE 

PREMESSO CHE: 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 29/06/2020 è stato approvato il progetto di 

esecutivo dei lavori di cui in oggetto, così come redatto dall’Ing. Zietta Roberto e acquisito al 

protocollo del Comune di Deruta il giorno 26/06/2020 al n. 9030, comportante una spesa 

complessiva di € 340.00,00 di cui € 253.363,13 per lavori; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 111 dell’08/04/2020: 

- 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 medesimo), dell’opera 

pubblica “Lavori di regimazione delle acque superficiali del versante collinare di Deruta sud 

sovrastante l'abitato di Via Salvador Allende, Alcide De Gasperi, Ugo La Malfa e Piazzale 

Togliatti”, il Geom. Tamantini Fabio, Istruttore direttivo in servizio presso l’Ufficio Lavori 

Pubblici; 

- è stata accertata con il n. 10 dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria la cifra complessiva di € 

340.000,00 al CAP. 4200 di cui al contributo assegnato con Decreto Interministeriale 30 

dicembre 2019, comunicato nella G.U. del 15/01/2020 n. 11, del Capo del Dipartimento per gli 

Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con Il Capo del Dipartimento 

della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze; 

- è stata impegnata la spessa complessiva dell’intervento in argomento pari ad € 340.000,00 come 

di seguito indicato nella tabella sottostante: 
Esercizio Cap. CEN Importo Imp. 

2020 3553 930 340.000,00 92 

 con disposizione di pagamento del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 448 del 05/08/2020, è 

stata liquidata all’Ing. Zietta Roberto, con recapito in Via del Gallo n. 8, 06084 Bettona (PG), la 

cifra di € 13.959,21 oltre oneri previdenziali 4% e spese bolli pari ad € 2,00 (il professionista non è 

soggetto al versamento dell’IVA in quanto ricade nell'applicazione di regime forfettario ai sensi art. 

1, commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014), per un totale complessivo di € 14.519,58, a saldo delle 
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prestazioni professionali per la redazione della progettazione esecutiva dei lavori di che trattasi; 

 

DATO ATTO CHE: 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio lavori Pubblici n. 340 del 13/08/2020: 

 è stato approvato, quale parte integrante e sostanziale del medesimo atto, il Verbale di gara ivi 

allegato della seduta pubblica redatto in data 11/08/2020, con la quale il seggio di gara istituito 

dalla Provincia di Perugia (in qualità di Stazione Unica Appaltante) ha determinato la 

graduatoria provvisoria di gara, espletata in modalità telematica semplificata sulla piattaforma 

telematica di negoziazione “Portale Umbria Acquisti” - “Net4market”, nonché proposto 

l’aggiudicazione dell’opera pubblica di che trattasi, in favore della ditta “F.lli Tenerini Sergio & 

Alvaro Srl”, con sede legale in Strada esterna vicinale dei Molinelli snc - 06053 Deruta (PG) - 

P. IVA 00574680542 - sotto tutte le riserve di legge (condizionata all’esito degli accertamenti 

di cui al D. Lgs. n. 490/1994 e smi ed al D. Lgs. n. 50/2016 e smi) nonché sotto tutte le ulteriori 

specifiche riserve previste dalla lettera di invito, per l’offerto ribasso unico percentuale del 

12,20%, determinando l’importo netto dell’appalto in oggetto in € 205.812,62 oltre ad € 

18.952,40 previsti complessivamente per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi 

per l’importo netto complessivo contrattuale di € 224.765,02 oltre IVA come per legge; 

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

l’appalto dei lavori di che trattasi alla suddetta ditta per un importo netto dell’appalto 

(determinato con l’offerto ribasso unico percentuale del 12,20%) di € 205.812,62 oltre ad € 

18.952,40 previsti complessivamente per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi 

per l’importo netto complessivo contrattuale di € 224.765,02 oltre IVA come per legge; 

 è stato dato atto che - ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2006 - l’aggiudicazione 

disposta con il presente atto diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti in capo all’operatore economico aggiudicatario, la quale è attualmente in corso; 

 è stata impegnata la spesa complessiva di € 247.241,52 come di seguito indicato nella tabella 

sottostante (imp. 92/2020): 
Capitolo  Art. Importo Beneficiario Imp. 

3553 930 247.241,52 “F.lli Tenerini Sergio & Alvaro Srl” 

Strada esterna vicinale dei Molinelli snc 

06053 Deruta (PG) 

P. IVA 00574680542 

92/3 

 è stato approvato il nuovo quadro economico derivante dall’aggiudicazione definitiva dei lavori 

alla ditta “F.lli Tenerini Sergio & Alvaro Srl” come sopra generalizzata; 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio lavori Pubblici n. 368 del 01/09/2020: 

 è stata dichiarata efficace - ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50 del 18/04/20156 e 

smi - l’aggiudicazione definitiva effettuata con la suddetta determinazione n. 340/2020; 

 è stato dato atto che - ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76 del 16/07/2020 - è 

sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, 

l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall’articolo 80 del medesimo decreto 

legislativo; 

 in esecuzione delle suddette determinazioni n. 340/2020 e n. 168/2020, con contratto di appalto 

stipulato in data 01/10/2020 rep. 2599, i lavori di cui in oggetto sono stati appaltati alla suddetta 

ditta “F.lli Tenerini Sergio & Alvaro Srl”; 

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

11/02/2021; 

 

CONSIDERATO che, con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 99 del 
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17/03/2021, è stata concessa alla ditta “F.lli Tenerini Sergio & Alvaro Srl” l’anticipazione contrattuale 

stabilita dall’art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e smi, pari al 20% come previsto al comma 1, art. 

207 della L. 77/2020, corrispondente ad un importo di 44.953,00 oltre IVA al 10% e quindi per un 

totale complessivo di € 49.448,30, successivamente liquidata con disposizione di pagamento del 

Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 298 del 26/04/2021; 

 

VISTA la fattura n. FPA 3/21 dell'importo complessivo di € 14.308,97; 

 

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 all’Ing. Zietta Roberto, con recapito in Via del Gallo n. 8, 06084 Bettona (PG) la 

somma di € 14.308,97, oneri eventuali compresi, quale acconto per la direzione e contabilità dei 

lavori relativamente all'opera pubblica "Lavori di regimazione delle acque superficiali del versante 

collinare di Deruta sud sovrastante l'abitato di Via Salvador Allende, Alcide De Gasperi, Ugo La 

Malfa e Piazzale Togliatti", come da fattura n. FPA 3/21;   

2. di dare atto che la cifra complessiva di € 340.000,00 è stata accertata con il n. 10 dal Responsabile 

dell’Ufficio Ragioneria al CAP. 4200 di cui al contributo assegnato con Decreto Interministeriale 30 

dicembre 2019, comunicato nella G.U. del 15/01/2020 n. 11, del Capo del Dipartimento per gli 

Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con Il Capo del Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze; 

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. Z262C99F42 

 che il CUP è identificato con il n. B55J19000300002 

 
 
 

Liquidazione provvisoria n.  1233 del 07-12-2021     CIG Z262C99F42 
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Su Impegno N°   528 sub n°      1 del 31-12-2020 a Competenza  approvato con Atto n.    143  DETERMINA del 28-04-2020 avente per oggetto 
Affidamento incarico professionale per il servizio di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
direzione e contabilità dei lavori relativamente all'opera pubblica "Lavori di consolidamento e stabilizzazione (Ex Sub-Impegno 92-1/2020) 
(Ex Sub-Impegno 511-1/2020) 

Missione Programma 5° livello 09.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo 

Capitolo       3553 Articolo   930 REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI VERSANTE COLLINARE DERUTA SUD SOPRA ABITATO VIA S. 
ALLENDE, A. DE GASPERI, U. LA MALFA, PIAZZALE P. TOGLIATTI 

Causale liquidazione  fattura n FPA 3/21 del 30-11-2021 CIG Z262C99F42 beneficiario Zietta roberto 

Importo €. 14.308,97 

Beneficiario      10451 ZIETTA ROBERTO 

Quietanza IT49J0503438280000000001547 IBAN IT49J0503438280000000001547 

 

Fornitore Quietanza Documento Importo Importo liquidato CIG Data scadenza 
 

    10451 ZIETTA 
ROBERTO 
 

IT49J05034382800000
00001547  

FPA 3/21 del  
30-11-2021 

14.308,97 14.308,97 Z262C99F42 31-12-2021 

                                          Ritenute documento 
                                                                                                                                                                 

 REGIME DEI MINIMI        % 

Totale ritenute documento    

 

 

 
 

L’Istruttore: pinnocchi andrea 

 

 

Deruta, lì 07-12-2021 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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

 


