
       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE   nr. 729 Del 31-12-2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA

CUP B57B20073010004

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;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 10/01/2022 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2022/2024;

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;

DETERMINA

OGGETTO: Affidamento dei lavori di realizzazione di nuovi loculi presso i cimiteri di
Deruta Capoluogo e di S. Angelo di Celle. - Impegno di spesa ANAC.



di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che1.
si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

di assumere un impegno di spesa di € 60,00 dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione e2.
stabilito dall’Autorità stessa con propria deliberazione n. 1174 del 19/12/2018 (Attuazione dell’art.
1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019) e relative istruzioni
operative, dando atto che l’importo stesso è compreso nelle somme a disposizione del quadro
economico del progetto attingendo alla voce “imprevisti e arrotondamenti” e sarà versato entro il
termine di scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” (MAV), emessi a carico del Comune di
Deruta, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue, a
valere sulla prenotazione nr. 13 assunta con la determinazione nr.627/2020:

Esercizio Capitolo Art. Importo Beneficiario Data Esigibil.
Mese/Anno

2021 3763 960 60,00 10124 - ANAC AUTORITA'
NAZIONALE

ANTICORRUZIONE - VIA
MARCO MINGHETTI N. 10,
cod. fisc. 97584460584/p.i.

12/2021

di dare atto che l’opera in argomento è prevista nel programma triennale 2021 – 2023 e nell’elenco3.
annuale dei lavori pubblici 2021 per un importo complessivo di € 185.000,00, imputata al CEN 960
al Capitolo di Spesa n. 3763 e finanziata come segue:
quanto ad € 183.500,00 mediante mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti POS.
6203006;
quanto ad € 1.500,00 con fondi propri di bilancio;

di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per la richiesta alla Cassa Depositi4.
e Prestiti al fine dell’erogazione della somma di € 60,00 a valere sul mutuo di 183.500,00 - POS.
6203006;

di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di provvedere al versamento di € 60,00 entro il termine di5.
scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” (MAV) emessi dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;

di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,6.
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;

il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio7.
Finanziario, in conformità all’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000”;

Il Responsabile
Geom. Ricciarelli Marco
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Affidamento dei lavori di realizzazione di nuovi loculi presso i cimiteri di Deruta
Capoluogo e di S. Angelo di Celle. - Impegno di spesa ANAC.

PREMESSO CHE:
con delibera della Giunta Comunale n. 143 del 05/11/2020 è stato approvato il progetto di esecutivo
dei lavori di realizzazione nuovi loculi funerari nei cimiteri di Deruta e Sant’Angelo di Celle, così
come redatto in data 19/10/2020 dall’Arch. Tantucci Danilo con recapito in Perugia, Via del Lavori
n. 4, iscritto all’all’Ordine degli Architetti di Perugia al n. 400, comportante una spesa complessiva
di € 185.00,00 come specificato nel seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI a base d’asta € 149.256,70 di cui:a)
importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €  142.996,35-
di cui oneri per la sicurezza €      7.206,34-
di cui oneri per la manodopera €    31.722,36-
costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)  €       6.260,35-
Totale lavori a base d’asta  €  149.256,70 € 149.256,70

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
- IVA sui lavori 10% €  14.925,67
- spese tecniche per progettazione D.L. e sicurezza €  13.020,00
-  inarcassa 4% su spese Tecniche €       520,80
- spese tecniche relazione geologica e indagini
   Compresi oneri previdenziali €    2.042,00
-  spese tecniche per collaudo statico €    1.500,00
- incentivi funzioni tecniche
   (art. 113 D.Lgs. 50/2016) €    1.500,00
- imprevisti ed arrotondamenti €       734,83
      TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  35.743,30 €   35.743,30

IMPORTO TOTALE € 185.000,00

con Determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 281 del 14/07/2020 è stato
nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 18/4/2016 n. 50 e di
verificatore, ai sensi dell’art. 26 del citato d.lgs. 50/2016, dell’intervento dei “lavori di
realizzazione nuovi loculi funerari nei cimiteri di Deruta e Sant’Angelo di Celle”, il Geom.
Tamantini Fabio Istruttore Direttivo presso l’Ufficio Lavori Pubblici, il quale è autorizzato ad
intraprendere qualsiasi iniziativa per la buona riuscita dell’opera;
con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 64 del 18/02/2021
si è dato mandato Responsabile Unico del Procedimento Geom. Tamantini Fabio di procedere
all’affidamento dell’opera pubblica in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, da espletare 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 anche “Net4market”), e
contestualmente è stata approvata la lettera di richiesta preventivo contenente le informazioni
necessarie per la formulazione dell’offerta;
in esecuzione del suddetto atto il RUP ha dato avvio alla procedura di gara per l’affidamento dei
lavori in argomento da svolgere interamente con modalità telematica a mezzo della piattaforma
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telematica di negoziazione “Portale Acquisti Umbria” (Net4Market);

VERIFICATO che due procedure di gara per l’affidamento dei lavori di cui in argomento espletate 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 anche “Net4market”)
risultano andate deserte, ma necessità ugualmente provvedere al pagamento delle somme spettanti
all’Autorità Nazionale Anticorruzione e stabilito dall’Autorità stessa con propria deliberazione n.
1121 del 29/12/2020 (Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
l’anno 2021);

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di dover assumere un impegno di spesa di € 60,00 (€
30,00 per ogni gara espletata) dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione e stabilito dall’Autorità
stessa con propria deliberazione n. 1174 del 19/12/2018 (Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019) e relative istruzioni operative, dando atto che
l’importo stesso è compreso nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto attingendo
alla voce “imprevisti e arrotondamenti” e sarà versato entro il termine di scadenza dei “Pagamenti
mediante avviso” (MAV), emessi a carico del Comune di Deruta;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Responsabile l’adozione della presente proposta
di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:

di assumere un impegno di spesa di € 60,00 dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione e1.
stabilito dall’Autorità stessa con propria deliberazione n. 1174 del 19/12/2018 (Attuazione dell’art.
1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019) e relative istruzioni
operative, dando atto che l’importo stesso è compreso nelle somme a disposizione del quadro
economico del progetto attingendo alla voce “imprevisti e arrotondamenti” e sarà versato entro il
termine di scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” (MAV), emessi a carico del Comune di
Deruta, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue, a
valere sulla prenotazione nr. 13 assunta con la determinazione nr.627/2020:

Esercizio Capitolo Art. Importo Beneficiario Data Esigibil.
Mese/Anno

2021 3763 960 60,00 10124 - ANAC AUTORITA'
NAZIONALE

ANTICORRUZIONE - VIA
MARCO MINGHETTI N. 10,
cod. fisc. 97584460584/p.i.

12/2021

di dare atto che l’opera in argomento è prevista nel programma triennale 2021 – 2023 e nell’elenco2.
annuale dei lavori pubblici 2021 per un importo complessivo di € 185.000,00, imputata al CEN 960
al Capitolo di Spesa n. 3763 e finanziata come segue:
quanto ad € 183.500,00 mediante mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti POS.
6203006;
quanto ad € 1.500,00 con fondi propri di bilancio;

di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per la richiesta alla Cassa Depositi3.
e Prestiti al fine dell’erogazione della somma di € 60,00 a valere sul mutuo di 183.500,00 - POS.
6203006;
di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di provvedere al versamento di € 60,00 entro il termine di4.
scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” (MAV) emessi dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;
di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,5.
per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151,
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comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio6.
Finanziario, in conformità all’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000”;

L’Istruttore: pinnocchi andrea
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
OGGETTO:Affidamento dei lavori di realizzazione di nuovi loculi presso i cimiteri di Deruta
Capoluogo e di S. Angelo di Celle. - Impegno di spesa ANAC..

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 31-12-2021
Il Responsabile di Area
 Marco Ricciarelli

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