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OGGETTO: 
 

 

Decreto Ministeriale 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari 

interni e territoriali del Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 

2021 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 29-bis). Lavori di 

abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Carducci in frazione 

S. Nicolò di Celle. Liquidazione  fattura n FPA 2/21 del 30-11-2021 CIG 

ZD83112A59 beneficiario Baldelli Barbara 

 

IL RESPONSABILE 

PREMESSO CHE:  

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 85 del 05/03/2021 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 di “Lavori di 

abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Carducci in frazione S. Nicolò di Celle” di 

cui al contributo concesso con Decreto Ministeriale 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento 

per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2021 

(legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 29-bis), il Geom. Tamantini Fabio Istruttore 

Direttivo in servizio presso l’Ufficio Lavori Pubblici; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori n. 141 del 09/04/2021: 

 è stato affidato il servizio di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori di che trattasi, all’Ing. Baldelli 

Barbara, con recapito in Via Eugubina n. 90, 06125 Perugia (PG), iscritta all’Ordine degli 

Ingegneri di Perugia con il n. A3444 - P. IVA 03256420542 - C.F. BLDBBR84D47H501D -

mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in 

Legge n. 120/2020, per un importo di € 9.038,25 (ottenuto applicando il ribasso percentuale del 

20,00%, offerto dal professionista sull’importo posto a base di gara, determinato in attuazione 

del D.M. 17/06/2016) oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale di € 11.467,73, ed è stato 

assunto il relativo impegno di spesa n. 91/2021); 

 è stato assunto l’impegno di spesa per il professionista con la seguente imputazione: 
Esercizio Capitolo  Art. Importo Beneficiario Imp. 

2021 3391 780 11.467,73 

Ing. Baldelli Barbara 

Via Eugubina, 90 

06125 Perugia (PG) 

P.IVA 03256420542                           

C.F. BLDBBR84D47H501D 

91 
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 è stata prenotata la cifra di € 128.532,27 (Prenotazione n. 19 del 09/04/2021) relativa alla 

realizzazione dell’opera pubblica in argomento; 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 110 del 02/08/2021 è stato approvato il progetto 

esecutivo dell’opera pubblica “Lavori di abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via 

Carducci in frazione S. Nicolò di Celle”, redatto in attuazione al  Decreto 11 novembre 2020 del 

Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno,  dall’Ing. 

Baldelli Barbara, acquisito al protocollo del Comune di Deruta in data 27/07/2021 al n. 12585, dal 

quale emerge che l’importo complessivo dell’intervento ammonta complessivamente ad € 

140.000,00 di cui € 102.754,42 per lavori; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori n. 445 del 26/08/2021: 

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

l’esecuzione dei lavori di cui 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 come modificato dal DL n. 

77/2021, per i motivi ivi indicati in premessa], alla ditta “Idealstrade Srl” con sede in Via 

Amendola, 49 - 06061 Castiglione del Lago (PG) - P.IVA 03039140540 - per l’importo di 

euro 82.340,12 (al netto del ribasso del 12,00%) e di € 9.186,10 per gli oneri di sicurezza, per 

un totale pari a € 91.526,22 oltre IVA come per legge; 

 è stata impegnata la spesa complessiva di € 100.678,84 a valere sulla prenotazione di 

impegno n. 19 del 09/04/2021, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione 

all’esigibilità come segue: 

 
Esercizio Capitolo  Art. Importo Beneficiario Imp. Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2021 3391 780 100.678,84 Idealstrade Srl 

Via Amendola, 49 

06061 Castiglione del Lago (PG) 

P.IVA 03039140540 

329 12/2021 

 

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

alla ditta “Idealstrade Srl” come sopra generalizzata: 

A. LAVORI: 

 importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  € 93.568,32 

- di cui oneri per la sicurezza    € 2.022,84 

- di cui costi della manodopera € 19.949,26 

 ribasso d’asta del 12,00%    € 11.228,20 

 costi della sicurezza non soggetti a ribasso  €   9.186,10 

 Sommano  € 91.526,22  €   91.526,22 

B. SOMME A DISPOSIZIONE: 

 IVA sui lavori 10%     €   9.152,62 

 Spese per acquisizione terreno privato  €   7.000,00 

 spese tecniche- progettazione, DL, coordinamento 

sicurezza (oneri ed IVA compresi)   € 11.467,73  

 spese tecniche per frazionamenti  

(oneri ed IVA compresi)    €   1.500,00 

 Spese gara - contributo ANAC    €        30,00 

 incentivi per funzioni tecniche 

(art. 113 D. Lgs. 50/2016)    €   1.027,54 

 imprevisti e arrotondamenti    € 18.295,89 

 Sommano € 48.473,78  €   48.473,78 
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 Totale complessivo € 140.000,00 

 

 in ragione dell’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come 

modificato dal DL n. 77/2021, è stata autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza, a 

norma dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e smi in quanto l’Amministrazione Comunale 

si trova nella necessità ed urgenza di rispettare la scadenza del 15 settembre 2021 da parte del 

comune beneficiario per dare corso all’inizio dell’esecuzione dei lavori stabilito dal comma 3 

dell’articolo 1 del decreto 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e 

territoriali del Ministero dell’Interno; 

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

02/09/2021; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori n. 521 del 04/10/2021, 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 determinazione n. 445/2021; 

 in esecuzione delle suddette determinazioni n. 445/2021 e n. 521/2021, i lavori di che trattasi sono 

stati appaltati alla suddetta ditta aggiudicataria “Idealstrade Srl” con contratto stipulato in data 

18/11/2021 rep. 2610; 

 

VISTA la fattura n. FPA 2/21 dell'importo complessivo di € 7.77,52; 

 

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. Baldelli Barbara, con recapito in Via Eugubina n. 90, 06125 Perugia (PG) 

della somma di € 7.077,52 quale acconto per progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori per l’intervento di “Lavori di 

abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Carducci in frazione S. Nicolò di Celle”, 

come da fattura nr. FPA 2/21 del 02/12/2021; 

2.  di dare atto che l’intervento di che trattasi è previsto nel programma triennale 2021/2023 e 

nell’elenco annuale 2021 delle OO.PP., dal quale emerge che la spesa complessiva di € 140.000,00 è 

finanziata per intero con contributo assegnato con Decreto in data 11 novembre 2020 del Capo del 

Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno 

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. ZD83112A59 

 che il CUP è identificato con il n. B51B21000470001 
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Liquidazione provvisoria n.  1229 del 07-12-2021     CIG ZD83112A59 

Su Impegno N°    91 del 09-04-2021 a Competenza  approvato con Atto n.    141  DETERMINA del 09-04-2021 avente per oggetto Decreto 
Ministeriale 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni 
per l'anno 2021 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 29-bis). Lavori di abbattimento barr 

Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 

Capitolo       3391 Articolo   780 Marciapiedi. Contributi per investimenti in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per 
gli anni 2021/24: Abbattimento barriere architettoniche in frazione S. Nicolò di Celle 

Causale liquidazione  fattura n FPA 2/21 del 30-11-2021 CIG ZD83112A59 beneficiario Baldelli barbara 

Importo €. 7.077,52 

Beneficiario      11009 BALDELLI BARBARA 

Quietanza . IBAN  

 

Fornitore Quietanza Documento Importo Importo liquidato CIG Data scadenza 
 

    11009 BALDELLI 
BARBARA 
 

  FPA 2/21 del  
30-11-2021 

7.077,52 7.077,52 ZD83112A59 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 

 


