
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 22 Del 19-01-2022 

 

OGGETTO: DM 24 del 05/06/2020: Realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado 

in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini - Integrazione determinazione a contrattare per 

l'affidamento dei lavori. 

 

CUP B53H19000610005 

CIG 9055841C64 

 

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 integrare la determinazione a contrattare n. 712 del 30/12/2021 relativa all’affidamento dei lavori 

dell’opera pubblica “Realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado in Deruta 

capoluogo in Via Padre Ugolino Nicolini”, stabilendo che - ai sensi dell’art. 105, comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016 e smi - relativamente al subappalto della categoria scorporabile OS32 “Strutture in 

legno”, vista l’alta specializzazione dell’azienda produttrice in legno e l’elevata tecnologia 

industriale che ne consegue, l’aggiudicatario dei lavori dovrà eseguire non meno del 70% delle 

lavorazioni. 

 

 

Il Responsabile 

Geom. Ricciarelli Marco 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

OGGETTO: DM 24 del 05/06/2020: Realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado 

in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini - Integrazione determinazione a contrattare per 

l’affidamento dei lavori.  

 

CUP B53H19000610005 

CIG 9055841C64 

 

VISTA la determinazione a contrattare n. 712 del 30/12/2021 con la quale è stato stabilito quanto 

segue: 

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; 

 

2. di procedere all’affidamento dei lavori dell’opera pubblica “Realizzazione della nuova scuola 

secondaria di primo grado in Deruta capoluogo in Via Padre Ugolino Nicolini” compresa nel 

D.M. 24 del 05/06/2020, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e smi, ai sensi dell’art. 1, comma 2 della Legge n. 120/2020, così come modificata dalla 

Legge n. 108/2021; 

 

3. di aggiudicare l’appalto dei lavori in argomento con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 

36, comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e smi, determinato mediante ribasso unico sull’importo posto 

a base di gara, con l’applicazione dell’art. 97, comma 8 del codice medesimo, con esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice dei contratti, 

anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, così come previsto 

dall’art. 1, comma 3 della Legge n. 102/2020, così come modificata dalla Legge n. 108/2021, 

attraverso i quali è altresì valutata la congruità delle offerte stesse; 

 

4. di prendere atto della Relazione tecnica redatta in data 29/12/2021 dal Responsabile del 

procedimento con la quale sono stati individuati gli operatori economici di cui all’art. 45 del 

Codice dei contratti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in 

argomento, per la quale - ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e smi - il diritto 

di accesso è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; 
 

5. di dare atto che l’espletamento della procedura negoziata verrà effettuato in modalità telematica 

semplificata - ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e smi - attraverso la piattaforma telematica 

di negoziazione “Portale Umbria Acquisti” denominata “Net4market”, dalla Provincia di Perugia 

in qualità di Stazione Unica Appaltante (SUA-PG) in esecuzione della convenzione sottoscritta in 

data 07/06/2021, e alla quale sarà trasmesso l’elenco degli operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata di affidamento (in forma riservata), la presente determina a contrarre e la 

documentazione necessaria; 
 

6. di dare atto altresì che - ai sensi dell’art. 1, comma 4 della Legge n. 120/2020, così come 

modificata dalla Legge n. 108/2021 - ai singoli operatori economici invitati alla procedura di 

affidamento non dovrà essere richiesta la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 

50/2016; 
 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
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7. di stabilire che si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in caso di un’unica offerta 

valida e che l’amministrazione si riserva in ogni caso - ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice 

dei contratti - di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

 

8. di dare atto altresì che l’art. 1, comma 2, lett. b) della citata Legge 120/2021, così come modificata 

dalla Legge 108/2021, prevede che le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle 

procedure negoziate di cui alla medesima lett. b) tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi 

siti internet istituzionali e che l’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche 

l’indicazione dei soggetti invitati; 

 

9. di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

a) il fine che si intende perseguire con il presente appalto è la realizzazione della nuova scuola 

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

compresa nel D.M. 24 del 05/06/2020; 

b) il contratto avrà per oggetto l’affidamento dell’appalto dell’opera pubblica “Realizzazione 

della nuova scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino 

Nicolini”; 

c) il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, secondo lo schema e le clausole essenziali in 

esso riportate, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 191 del 02/12/2021 in 

occasione dell’approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell’opera pubblica stessa; 

d) la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata, senza bando, di cui 

all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e smi, determinato mediante ribasso unico 

sull’importo posto a base di gara, con l’applicazione dell’art. 97, comma 8 del codice 

medesimo, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale 

di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-

bis e 2-ter del Codice dei contratti, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o 

superiore a cinque, così come previsto dall’art. 1, comma 3 della Legge n. 102/2020, così come 

modificata dalla Legge n. 108/2021, attraverso i quali sarà altresì valutata la congruità delle 

offerte stesse 

e) il Responsabile del Procedimento è il Geom. Tamantini Fabio, in servizio presso l’Area Lavori 

Pubblici; 

f) il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici è il Geom. Ricciarelli Marco; 

 

10. di dare atto che l’affidatario - ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 - dovrà assumere a proprio 

carico, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di 

cui al comma 7 del citato articolo; 

 

11. di dare atto che l’opera pubblica di che trattasi è prevista nel Programma triennale 2021/2023 e 

nell’Elenco annuale 2021 delle OO.PP. approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 

del 29/03/2021, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 del 

quale il suddetto programma ne costituisce parte integrante, come modificato con deliberazione 

della Giunta comunale n. 172 dell’11/11/2021, con la quale è stata adottata in via d’urgenza e per 

motivato ivi riportate - ai sensi dell’art. 5, comma 9, lett. c) ed e) del DM n. 14 del 16 gennaio 2018 

e del comma 11 del DM medesimo - la variazione dello schema del Programma triennale 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
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2021/2023 e dell’Elenco annuale 2021 delle opere pubbliche, come da allegato al medesimo atto, 

in recepimento delle indicazioni programmatiche dell’Amministrazione comunale descritte in 

premessa, prevedendo, tra l’altro, nell’annualità 2021 del medesimo, la seguente modifica: 

 modifica del finanziamento dell’opera pubblica “DM 24 del 05/06/2020 - Realizzazione della 

nuova scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini”, 

per un importo complessivo di 3.500.000,00 euro di cui: 

- € 3.000.000,00 finanziamento MIUR; 

- € 450.000,00 finanziamento a carico del Comune di Deruta (mutuo Cassa DD.PP.); 

- € 50.000,00 finanziamento a carico del Comune di Deruta (Legge 10/77); 

 

12. di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 3.500.000,00 è imputata al Cap. di 

spesa 2835 del CEN 520; 

 

13. di dare atto che l’Ufficio Ragioneria ha accertato l’importo di € 3.000.000,00 del contributo 

concesso dal MIUR come di seguito specificato: 

- € 600.000,00 al Cap. 4211 con il n. 83 (determinazione n. 557/2020); 

- € 2.400.000,00 al Cap. 4211 con il n. 54 al Bilancio 2021/2023 annualità 2021 (determinazione 

n. 230/2021); 

 

14. di dare atto che in data 28/12/2021 il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria ha trasmesso a questo 

ufficio il contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente locale (codice 

01/01.02/001.02) stipulato con la Cassa DD.PP. (Posizione n. 6209064) per un importo di € 

450.000,00; 

 

15. di dare atto che con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 557 del 

30/11/2020 è stata impegnata la cifra di € 600.000,00 come segue: 
 

Esercizio Cap.  Art. Importo Imp. 

2021 2835 520 600.000,00 516 

 

16. di prenotare la cifra complessiva di € 2.900.000,00 come di seguito indicato nella tabella 

sottostante e in relazione all’esigibilità come segue: 

 

Esercizio Cap.  Art. Importo 
Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2021 2835 520 2.900.000,00 12/2022 

 

17. di trasmettere il presente atto 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, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

18. 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. 267 del 18/08/2000. 

 

ATTESO che l’art. 49, comma 2, lett. a) del D.L. 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021 

“Modifica alla disciplina del subappalto” ha stabilito che dal 1° novembre 2021, al comma 2 dell’art. 
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105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il terzo periodo è sostituito dal seguente:  “Le stazioni 

appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella  determina 

a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti 

di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura 

dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui 

all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni 

o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale  

dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e 

sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i  

subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al 

comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli 

esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229.”;  

 

VISTO il Capitolato speciale di appalto del progetto definitivo/esecutivo dell’opera pubblica in 

argomento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 191 del 02/12/2021, il quale 

relativamente alla categoria scorporabile OS32 “Strutture in legno” al p.to 39.22 specifica che vista 

l’alta specializzazione dell’azienda produttrice in legno e l’elevata tecnologia industriale che ne 

consegue, l’Aggiudicatario dovrà eseguire non meno del 70% delle lavorazioni della categoria 

scorporabile OS32; 

 

RITENUTO, per quanto precede, dover integrare la citata determinazione a contrattare n. 712/2021 

come segue: 

 di stabilire che - ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi - relativamente al 

subappalto della categoria scorporabile OS32 “Strutture in legno”, vista l’alta specializzazione 

dell’azienda produttrice in legno e l’elevata tecnologia industriale che ne consegue, 

l’aggiudicatario dei lavori dovrà eseguire non meno del 70% delle lavorazioni. 

 

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Responsabile l’adozione della presente proposta 

di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

 

1. di integrare la determinazione a contrattare n. 712 del 30/12/2021 relativa all’affidamento dei lavori 

dell’opera pubblica “Realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado in Deruta 

capoluogo in Via Padre Ugolino Nicolini”, stabilendo che - ai sensi dell’art. 105, comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016 e smi - relativamente al subappalto della categoria scorporabile OS32 “Strutture in 

legno”, vista l’alta specializzazione dell’azienda produttrice in legno e l’elevata tecnologia 

industriale che ne consegue, l’aggiudicatario dei lavori dovrà eseguire non meno del 70% delle 

lavorazioni. 

 
 

L’Istruttore: Tamantini Fabio 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO:DM 24 del 05/06/2020: Realizzazione della nuova scuola secondaria di primo 

grado in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini - Integrazione determinazione a 

contrattare per l'affidamento dei lavori.. 

 
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 19-01-2022 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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


