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      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 3 Del 12-01-2022 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

Completamento dei lavori per il potenziamento/ampliamento e riqualificazione 

del sistema di videosorveglianza del Comune di Deruta.Approvazione Stato 

finale e Certificato di regolare esecuzione. CUP B51H20000050004 - CIG 

Z07311DC59 

 

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 

maggio 2008; 

 Il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 29 

dicembre 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 all’istruttore la presente proposta di deliberazione, così come in capo ai 

funzionari chiamati ad esprimere i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, non sussistono 

profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto ed ai beneficiari 

dei suoi effetti; 

 

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportata nel testo che si allega 

alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale 

 

Tutto ciò premesso, 

D E T E R M I N A 
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1. di approvare lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione, unitamente alla Relazione di 

accompagnamento al Conto finale dell’intervento di completamento dei lavori di 

potenziamento/ampliamento e riqualificazione del sistema di videosorveglianza del Comune di 

Deruta, redatti dal Direttore dei lavori Ing. Giulioni Nicoletti Francesco in data 19/11/2021, dai 

quali risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta aggiudicatrice 

“Elettromoderna di Perni Carlo”, con sede in Via Annio Floriano n. 2/4, 05100 Terni - accettato 

senza riserve -, ammonta complessivamente ad € 15.968,91 (al netto del ribasso d’asta del 2,00% 

offerto in sede di gara) costi per la sicurezza compresi oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della 

somma autorizzata; 

2. di corrispondere alla ditta “Elettromoderna di Perni Carlo” la cifra di € 1.206,09 oltre IVA al 10% a 

saldo di ogni suo avere in rapporto al contratto di appalto in premessa citato; 

3. di dare atto che la cifra complessiva di € 1.326,70 è impegnata come di seguito indicato: 

- quanto ad € 81,61: 

 
Cap. Art. Importo Beneficiario Imp. 

2984 780 81,61 Elettromoderna di Perni Carlo, 

con sede in Via Annio Floriano 

n. 2/4, 05100 Terni 

C.F. PRNCRL59A24L117U 

P.IVA 00249060559 

150 

 

- quanto ad € 1.245,09: 

 
Cap. Art. Importo Beneficiario Imp. 

2984 780 1.245,09 Elettromoderna di Perni Carlo, 

con sede in Via Annio Floriano 

n. 2/4, 05100 Terni 

C.F. PRNCRL59A24L117U 

P.IVA 00249060559 

454 

 

4. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere 

definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi 

approvato ancorché l’atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla 

scadenza del termine suddetto; 

 

5. di dare atto che l’opera è prevista nel programma triennale 2021/2023 e nell’elenco annuale 2021 

delle OO.PP. per un importo di € 20.000,00 e imputata nel CEN 780 al Capitolo di spesa n. 2984, 

ove risulta che la stessa è integralmente finanziata da diverso utilizzo della somma dei residui dei 

seguenti mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, giuste autorizzazioni dell’11/01/2021: 

 POS 4407731/02 avente ad oggetto: “ristrutturazione, adeguamento alle norme di sicurezza e 

abbattimento delle barriere architettoniche dell’edificio sede della scuola elementare in fraz. S. 

Angelo di Celle, 1° Stralcio” (ACC. 158/19), per € 7.333,82; 

 POS 4491177/00 avente ad oggetto: “Lavori di ampliamento della scuola materna in Deruta 

capoluogo, 2° stralcio” (ACC 586/2006), per € 4.971,05; 
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 POS. 6003754/00 avente ed oggetto: “realizzazione di impianti fotovoltaici presso la scuola 

dell'infanzia e la scuola primaria di Deruta capoluogo” (ACC 405/12), per € 2.334,86; 

 POS. 6019493/00 avente ad oggetto: “Lavori di ristrutturazione finalizzati all'adeguamento alle 

norme di sicurezza e di prevenzione incendi e all'abbattimento delle barriere architettoniche 

presso la palestra scolastica di Deruta capoluogo - 1° stralcio” (ACC 549/15), per € 2.176,28; 

 POS 6025597/00 avente ad oggetto: “Realizzazione strada di collegamento tra via dell'Industria 

e la Strada Provinciale n. 377 in Deruta capoluogo, 1° stralcio” (ACC 777/15), per € 1.967,35; 

 POS 6029940/00 avente ad oggetto: “Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune 

strade comunali nel territorio comunale” (ACC 1017/16), per € 1.216,64; 

 

6. di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per la richiesta alla Cassa Depositi 

e Prestiti al fine dell’erogazione della somma complessiva di € 1.326,70 a valere sui seguenti 

mutui: 

- POS. 6019493/00 avente ad oggetto: “Lavori di ristrutturazione finalizzati all'adeguamento alle 

norme di sicurezza e di prevenzione incendi e all'abbattimento delle barriere architettoniche 

presso la palestra scolastica di Deruta capoluogo - 1° stralcio” (ACC 549/15), per € 495,30; 

- POS 6025597/00 avente ad oggetto: “Realizzazione strada di collegamento tra via dell'Industria 

e la Strada Provinciale n. 377 in Deruta capoluogo, 1° stralcio” (ACC 777/15), per € 831,40; 

 

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 al D. Lgs. 267 del 18.08.2000 art.183 comma 7; 

9. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del 

responsabile dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità. 

 
Il Responsabile 

Geom. Ricciarelli Marco 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

OGGETTO: Completamento dei lavori per il potenziamento/ampliamento e riqualificazione del 

sistema di videosorveglianza del Comune di Deruta. 

Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione. CUP B51H20000050004 - CIG 

Z07311DC59 

 

PREMESSO CHE: 

 al fine di rispondere alla domanda di sicurezza dei cittadini, l’Amministrazione Comunale ha 

stabilito di completare l’intervento di potenziamento/ampliamento e riqualificazione del sistema di 

videosorveglianza per il monitoraggio del territorio comunale realizzato nell’anno 2019, 

estendendolo alle aree del capoluogo e delle frazioni non ricomprese nell’intervento eseguito 

 l’intervento era previsto nel programma triennale 2020 – 2022 e nell’elenco annuale 2020 delle 

OO.PP. per un importo di € 20.000,00 e imputato nel CEN 780 al Capitolo di spesa n. 2984, e 

risulta integralmente finanziata da diverso utilizzo della somma dei residui dei mutui con la Cassa 

Depositi e Prestiti;  

 ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in fase di approvazione del programma 

Triennale 2020-2022 e dell’elenco annuale 2020 dei Lavori Pubblici è stato nominato Responsabile 

Unico del Procedimento dell’intervento in argomento, il Geom. Tamantini Fabio Istruttore 

Direttivo presso l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune;  

 per le suddette finalità con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 406 del 

18-09-2020, è stato affidato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 comma 8 e  36 comma 2 

lett.a) del Dlgs. 50/2016, l’incarico professionale per la redazione della progettazione esecutiva e 

D.L. per il completamento dei lavori di potenziamento/ampliamento e riqualificazione del sistema 

di videosorveglianza del Comune di Deruta, all’Ing. GIULIONI NICOLETTI FRANCESCO con 

recapito in Via Strozzacapponi 92/U, 06132 CASTEL DEL PIANO – PG, iscritto all’albo 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A2886; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 26/11/2020 è stato approvato il progetto esecutivo 

per il completamento dei lavori di potenziamento/ampliamento e riqualificazione del sistema di 

videosorveglianza del Comune di Deruta, redatto dall’Ing. Giulioni Nicoletti Francesco, con 

recapito in Via Strozzacapponi 92/U, 06132 Castel del Piano (PG), iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A2886, dal quale emerge che l’importo complessivo 

dell’intervento di che trattasi ammonta complessivamente ad € 20.000,00 come specificato nel 

seguente quadro economico: 

A. LAVORI  

 importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta    € 14.404,19 

 di cui oneri per la sicurezza € 347,66 

 di cui oneri per la manodopera € 2.376,69 

 costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)   €      720,90 

Totale lavori a base d'asta   € 15.125,09 € 15.125,09 

B. SOMME A DISPOSIZIONE 

 IVA su totale lavori a base d'asta 10%     €   1.512,51 

 spese tecniche progettazione direzione lavori 

e contabilità comprensivo di Contributo Integrativo  

Cassa di Previdenza 4% e spese bolli    €   2.084,00 

 spese gara (contributo AVCP)      €  0,00 

 incentivi funzioni tecniche ai dipendenti 
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(Art. 113, D.Lgs. 50/2016)      €  0,00 

 imprevisti e arrotondamenti      €   1.278,40 

Totale somme a disposizione   €    4.874,91 €   4.874,91 

IMPORTO TOTALE  € 20.000,00 
 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 187 del 20/04/2021: 

- è stato affidato in via definitiva - ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. 

in Legge n. 120/2020 - il completamento dei lavori di cui in oggetto alla ditta “Elettromoderna 

di Perni Carlo”, con sede in Via Annio Floriano n. 2/4, 05100 Terni, per un importo 

complessivo di € 14.837,01, al netto del ribasso del 2%, offerto in sede RDO, (comprensivo di 

oneri per la sicurezza, costo della manodopera e costi per la sicurezza) oltre IVA come per 

legge; 

- è stata impegnata la spesa complessiva pari ad € 16.320,71 come di seguito indicato nella 

tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue: 

 
Esercizio Cap. Art. Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 

Imp. 

2021 2984 780 16.320,71 Elettromoderna di Perni Carlo, 

con sede in Via Annio Floriano 

n. 2/4, 05100 Terni 

C.F. PRNCRL59A24L117U 

P.IVA 00249060559 

12/2021 150 

 

- è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall’affidamento dei lavori alla 

ditta Elettromoderna di Perni Carlo: 

A. LAVORI  

 importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta    € 14.404,19 

 di cui oneri per la sicurezza € 347,66 

 di cui oneri per la manodopera € 2.376,69 

 ribasso d’asta 2,00%               - €      288,08 

 costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)   €      720,90 

Totale lavori a base d'asta   € 14.837,01 € 14.837,01 

B. SOMME A DISPOSIZIONE 

 IVA su totale lavori a base d'asta 10%     €   1.483,70 

 spese tecniche progettazione direzione lavori 

e contabilità comprensivo di Contributo Integrativo  

Cassa di Previdenza 4% e spese bolli    €   2.084,00 

 spese gara (contributo AVCP)      €  0,00 

 incentivi funzioni tecniche ai dipendenti 

(Art. 113, D.Lgs. 50/2016)      €  0,00 

 imprevisti e arrotondamenti      €   1.595,29 

Totale somme a disposizione   €   5.162,99 €   5.162,99 

IMPORTO TOTALE  € 20.000,00 
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 in data 22/04/2021 è stato sottoscritto il contratto relativo alla RDO n. 2772071 riportante le 

clausole ritenute essenziali per l’espletamento dell’intervento di che trattasi, all’interno del MePA 

(Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) presente nella piattaforma elettronica 

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

ivi previste; 

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

06/07/2021 e portati a termine il 04/11/2021;  

 

DATO ATTO che l’opera è prevista nel programma triennale 2021/2023 e nell’elenco annuale 2021 

delle OO.PP. per un importo di € 20.000,00 e imputata nel CEN 780 al Capitolo di spesa n. 2984, ove 

risulta che la stessa è integralmente finanziata da diverso utilizzo della somma dei residui dei seguenti 

mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, giuste autorizzazioni dell’11/01/2021: 

 POS 4407731/02 avente ad oggetto: “ristrutturazione, adeguamento alle norme di sicurezza e 

abbattimento delle barriere architettoniche dell’edificio sede della scuola elementare in fraz. S. 

Angelo di Celle, 1° Stralcio” (ACC. 158/19), per € 7.333,82; 

 POS 4491177/00 avente ad oggetto: “Lavori di ampliamento della scuola materna in Deruta 

capoluogo, 2° stralcio” (ACC 586/2006), per € 4.971,05; 

 POS. 6003754/00 avente ed oggetto: “realizzazione di impianti fotovoltaici presso la scuola 

dell'infanzia e la scuola primaria di Deruta capoluogo” (ACC 405/12), per € 2.334,86; 

 POS. 6019493/00 avente ad oggetto: “Lavori di ristrutturazione finalizzati all'adeguamento alle 

norme di sicurezza e di prevenzione incendi e all'abbattimento delle barriere architettoniche presso 

la palestra scolastica di Deruta capoluogo - 1° stralcio” (ACC 549/15), per € 2.176,28; 

 POS 6025597/00 avente ad oggetto: “Realizzazione strada di collegamento tra via dell'Industria e la 

Strada Provinciale n. 377 in Deruta capoluogo, 1° stralcio” (ACC 777/15), per € 1.967,35; 

 POS 6029940/00 avente ad oggetto: “Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade 

comunali nel territorio comunale” (ACC 1017/16), per € 1.216,64; 

 

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 425 Del 17-08-

2021 è stato approvato il 1° SAL  dell’opera pubblica in argomento, così come predisposto dal 

Direttore dei lavori Ing. Giulioni Nicoletti Francesco, dal quale risulta che la ditta appaltatrice 

“Elettromoderna di Perni Carlo”, con sede in Via Annio Floriano n. 2/4, 05100 Terni, ha eseguito 

lavori alla data del 04/08/2021 per un importo di € 14.837,01 al netto del ribasso d’asta del 2,00% 

offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10% e conseguentemente è stato 

approvato il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla ditta la somma netta di € 14.837,01 oltre 

IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 16.320,71; 

 

PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 536 del 

14/10/2021: 

- è stata approvata la modifica contrattuale per il completamento dei lavori di 

potenziamento/ampliamento e riqualificazione del sistema di videosorveglianza del Comune di 

Deruta, così come redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Giulioni Nicoletti Francesco; 

- è stato approvato l’atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi, 

debitamente sottoscritti, che costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e 

l’impresa appaltatrice, con il quale i maggiori lavori sono stati affidati all'Impresa 

“Elettromoderna di Perni Carlo, con sede in Via Annio Floriano n. 2/4, 05100 Terni, per 

l’importo di € 1.131,90 al netto del ribasso d’asta del 2%, oltre IVA al 10%, in forza del quale 

l’impresa stessa dichiara e si obbliga ad eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori in variante 

secondo la relativa perizia, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale; 

http://www.acquistinretepa.it/
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- si è preso atto che l’importo complessivo della perizia di variante in argomento è pari ad € 

20.000,00 di cui € 1.131,90 al netto del ribasso d’asta del 2%, oltre IVA oltre IVA, e per effetto 

dei quali il nuovo quadro economico risulta come di seguito modificato: 

 

A. LAVORI 

 importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta   € 15.559,19 

 di cui oneri per la sicurezza € 375,54 

 di cui oneri per la manodopera € 3.431,96 

 ribasso d’asta 2,00%              - €     311,18 

 costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)  €     720,90 

 Totale lavori a base d'asta  € 15.968,91  € 15.968,91 

B. SOMME A DISPOSIZIONE 

 IVA su totale lavori a base d'asta 10%     €    1.596,89 

 spese tecniche progettazione direzione lavori 

e contabilità comprensivo di Contributo Integrativo  

Cassa di Previdenza 4% e spese bolli    €   2.084,00 

 spese gara (contributo AVCP)      €  0,00 

 incentivi funzioni tecniche ai dipendenti 

(Art. 113, D.Lgs. 50/2016)      €  0,00 

 imprevisti e arrotondamenti      €      350,20 

Totale somme a disposizione   €   4.031,09 €   4.031,09 

IMPORTO TOTALE  € 20.000,00 
 

 con la citata determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 536/2021 è stato 

assunto il relativo impegno di spesa per maggiori lavori come di seguito indicato nella tabella 

sottostante: 

 
Esercizio Cap. Art. Importo Beneficiario Imp. 

2021 2984 780 1.245,09 Elettromoderna di Perni Carlo, 

con sede in Via Annio Floriano 

n. 2/4, 05100 Terni 

C.F. PRNCRL59A24L117U 

P.IVA 00249060559 

454 

 

CONSIDERATO CHE in base al contratto di appalto principale e all’atto di sottomissione, i lavori 

devono essere ultimati entro 120 (centoventi) giorni; 

 

VISTO lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, unitamente alla 

Relazione di accompagnamento al Conto finale, redatti in data 19/11/2021 dal Direttore dei lavori Ing. 

Giulioni Nicoletti Francesco, depositati agli atti dell’Area Lavori Pubblici, dai quali risulta che 

l’importo complessivo dei lavori, accettato senza riserve, è di € 15.968,91 costi per la sicurezza 

compresi oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della somma autorizzata; 

 

ATTESO che, come risulta dalla Relazione di accompagnamento al Conto finale redatto dal Direttore 

dei lavori Ing. Giulioni Nicoletti Francesco: 
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 i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte con buoni materiali, con modalità costruttive adeguate, in 

conformità al progetto esecutivo e alle disposizioni impartite dal Direttore dei lavori, salvo lievi 

modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori e si trovano in 

buono stato di conservazione e di manutenzione; 

 l'Impresa ha firmato gli atti contabili senza riserva; 

 per i lavori in questione l'Impresa assuntrice non risulta abbia effettuato la cessione dei suoi crediti, 

non è stata richiesta la revisione prezzi e durante l’esecuzione dei lavori non si è verificato alcun 

infortunio; 

 

ATTESO ALTRESI’ che non necessita provvedere all’emissione dell’Avviso ai creditori (art. 218 del 

DPR n. 207/2010) nell’Albo Pretorio del Comune di Deruta, essendosi i lavori svolti in immobili di 

proprietà comunale e quindi non sono state effettuate indebite occupazioni di aree o stabili e non sono 

stati arrecati danni durante l’esecuzione dei lavori; 

 

DATO ATTO che l’opera è prevista nel programma triennale 2021/2023 e nell’elenco annuale 2021 

delle OO.PP. per un importo di € 20.000,00 e imputata nel CEN 780 al Capitolo di spesa n. 2984, ove 

risulta che la stessa è integralmente finanziata da diverso utilizzo della somma dei residui dei seguenti 

mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, giuste autorizzazioni dell’11/01/2021: 

 POS 4407731/02 avente ad oggetto: “ristrutturazione, adeguamento alle norme di sicurezza e 

abbattimento delle barriere architettoniche dell’edificio sede della scuola elementare in fraz. S. 

Angelo di Celle, 1° Stralcio” (ACC. 158/19), per € 7.333,82; 

 POS 4491177/00 avente ad oggetto: “Lavori di ampliamento della scuola materna in Deruta 

capoluogo, 2° stralcio” (ACC 586/2006), per € 4.971,05; 

 POS. 6003754/00 avente ed oggetto: “realizzazione di impianti fotovoltaici presso la scuola 

dell'infanzia e la scuola primaria di Deruta capoluogo” (ACC 405/12), per € 2.334,86; 

 POS. 6019493/00 avente ad oggetto: “Lavori di ristrutturazione finalizzati all'adeguamento alle 

norme di sicurezza e di prevenzione incendi e all'abbattimento delle barriere architettoniche presso 

la palestra scolastica di Deruta capoluogo - 1° stralcio” (ACC 549/15), per € 2.176,28; 

 POS 6025597/00 avente ad oggetto: “Realizzazione strada di collegamento tra via dell'Industria e la 

Strada Provinciale n. 377 in Deruta capoluogo, 1° stralcio” (ACC 777/15), per € 1.967,35; 

 POS 6029940/00 avente ad oggetto: “Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade 

comunali nel territorio comunale” (ACC 1017/16), per € 1.216,64; 

 

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

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

VISTO il D.M. n. 49 del 07/03/2018 

 

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

di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

 

1. di approvare lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione, unitamente alla Relazione di 

accompagnamento al Conto finale dell’intervento di completamento dei lavori di 

potenziamento/ampliamento e riqualificazione del sistema di videosorveglianza del Comune di 

Deruta, redatti dal Direttore dei lavori Ing. Giulioni Nicoletti Francesco in data 19/11/2021, dai 

quali risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta aggiudicatrice 

“Elettromoderna di Perni Carlo”, con sede in Via Annio Floriano n. 2/4, 05100 Terni - accettato 

senza riserve -, ammonta complessivamente ad € 15.968,91 (al netto del ribasso d’asta del 2,00% 

offerto in sede di gara) costi per la sicurezza compresi oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della 
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somma autorizzata; 

2. di corrispondere alla ditta “Elettromoderna di Perni Carlo” la cifra di € 1.206,09 oltre IVA al 10% a 

saldo di ogni suo avere in rapporto al contratto di appalto in premessa citato; 

3. di dare atto che la cifra complessiva di € 1.326,70 è impegnata come di seguito indicato: 

- quanto ad € 81,61: 

 
Cap. Art. Importo Beneficiario Imp. 

2984 780 81,61 Elettromoderna di Perni Carlo, 

con sede in Via Annio Floriano 

n. 2/4, 05100 Terni 

C.F. PRNCRL59A24L117U 

P.IVA 00249060559 

150 

 

- quanto ad € 1.245,09: 

 
Cap. Art. Importo Beneficiario Imp. 

2984 780 1.245,09 Elettromoderna di Perni Carlo, 

con sede in Via Annio Floriano 

n. 2/4, 05100 Terni 

C.F. PRNCRL59A24L117U 

P.IVA 00249060559 

454 

 

4. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere 

definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi 

approvato ancorché l’atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla 

scadenza del termine suddetto; 

 

5. di dare atto che l’opera è prevista nel programma triennale 2021/2023 e nell’elenco annuale 2021 

delle OO.PP. per un importo di € 20.000,00 e imputata nel CEN 780 al Capitolo di spesa n. 2984, 

ove risulta che la stessa è integralmente finanziata da diverso utilizzo della somma dei residui dei 

seguenti mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, giuste autorizzazioni dell’11/01/2021: 

 POS 4407731/02 avente ad oggetto: “ristrutturazione, adeguamento alle norme di sicurezza e 

abbattimento delle barriere architettoniche dell’edificio sede della scuola elementare in fraz. S. 

Angelo di Celle, 1° Stralcio” (ACC. 158/19), per € 7.333,82; 

 POS 4491177/00 avente ad oggetto: “Lavori di ampliamento della scuola materna in Deruta 

capoluogo, 2° stralcio” (ACC 586/2006), per € 4.971,05; 

 POS. 6003754/00 avente ed oggetto: “realizzazione di impianti fotovoltaici presso la scuola 

dell'infanzia e la scuola primaria di Deruta capoluogo” (ACC 405/12), per € 2.334,86; 

 POS. 6019493/00 avente ad oggetto: “Lavori di ristrutturazione finalizzati all'adeguamento alle 

norme di sicurezza e di prevenzione incendi e all'abbattimento delle barriere architettoniche 

presso la palestra scolastica di Deruta capoluogo - 1° stralcio” (ACC 549/15), per € 2.176,28; 

 POS 6025597/00 avente ad oggetto: “Realizzazione strada di collegamento tra via dell'Industria 

e la Strada Provinciale n. 377 in Deruta capoluogo, 1° stralcio” (ACC 777/15), per € 1.967,35; 

 POS 6029940/00 avente ad oggetto: “Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune 

strade comunali nel territorio comunale” (ACC 1017/16), per € 1.216,64; 
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6. di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per la richiesta alla Cassa Depositi 

e Prestiti al fine dell’erogazione della somma complessiva di € 1.326,70 a valere sui seguenti 

mutui: 

- POS. 6019493/00 avente ad oggetto: “Lavori di ristrutturazione finalizzati all'adeguamento alle 

norme di sicurezza e di prevenzione incendi e all'abbattimento delle barriere architettoniche 

presso la palestra scolastica di Deruta capoluogo - 1° stralcio” (ACC 549/15), per € 495,30; 

- POS 6025597/00 avente ad oggetto: “Realizzazione strada di collegamento tra via dell'Industria 

e la Strada Provinciale n. 377 in Deruta capoluogo, 1° stralcio” (ACC 777/15), per € 831,40; 

 

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 al D. Lgs. 267 del 18.08.2000 art.183 comma 7; 

9. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del 

responsabile dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità. 

 
 
 

L’Istruttore: Tamantini Fabio 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO:Completamento dei lavori per il potenziamento/ampliamento e riqualificazione 

del sistema di videosorveglianza del Comune di Deruta.Approvazione Stato finale e 

Certificato di regolare esecuzione. CUP B51H20000050004 - CIG Z07311DC59. 

 
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 12-01-2022 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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


