
       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE   nr. 201 Del 09-03-2022

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

con lettera del 06/11/2013 prot. 150974 trasmessa tramite PEC e assunta al protocollo del Comune
di Deruta il medesimo giorno al n. 11956, la Regione Umbria ha comunicato che il Decreto del
Commissario Delegato n. 5 del 15/10/2013, pubblicato nel BUR n. 48 del 23/10/2013, ha assegnato
i contributi per gli interventi di cui sopra, tra cui è stato altresì individuato il Comune di Deruta per
la realizzazione dell’intervento teso al consolidamento di un tratto della scarpata ubicata in via
Lazzaro Spallanzani di Deruta capoluogo, assegnando un contributo di € 67.500,00;
il suddetto intervento si è concluso nell’anno 2015 e con determinazione del Responsabile
dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 40 del 26/01/2016 è stato approvato il Certificato di regolare
esecuzione;
con lettera del 02/05/2014 prot. 4702, il Sindaco del Comune di Deruta ha comunicato alla Regione
che durante la fase preliminare di studi, indagini e rilievi per addivenire alla redazione del progetto
esecutivo dell’intervento di cui sopra, si è verificato un ulteriore movimento franoso più a monte,
causato dalle precipitazioni atmosferiche del periodo, chiedendo un la concessione di un ulteriore
finanziamento regionale per far fronte al consolidamento di questa ulteriore frana.
con riferimento alla comunicazione della Regione Umbria del 31/07/2014 prot. 0101428, con
lettera del 06/08/2014 prot. 8421, sono stati inviati alla Regione medesima i modelli allegato 1 e 2
con indicato il piano di interventi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche
verificatesi nel periodo da novembre 2013 a febbraio 2014, dove è altresì presente la richiesta di
finanziamento per il consolidamento e stabilizzazione di un secondo tratto della scarpata in
argomento, a ridosso della via pubblica, per un importo di € 135.000,00;
per le suddette finalità con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 28/05/2015 è stato
approvato lo studio di fattibilità dei lavori di consolidamento di un ulteriore tratto di scarpata in via
Lazzaro Spallanzani in Deruta capoluogo, così come redatto in data 20/05/2015 dall’Ufficio Lavori
Pubblici comportante una spesa complessiva di € 135.000,00;
con lettere del 27/10/2017 prot. 13498 e del 28/11/2017 14987 a firma dell’Assessore ai LL.PP. del
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Comune di Deruta, è stato segnalato alla Regione Umbria l’aggravamento del fenomeno in tutto il
tratto stradale di via Lazzaro Spallanzani e la necessità di seguire un ulteriore intervento di
consolidamento e stabilizzazione dell’area;
con lettera trasmessa via PEC e assunta al protocollo del Comune in data 13/09/2019 al n. 13144, il
Dirigente del Servizio Rischio Sismico della Regione Umbria Dr. Paolo Gattini, ha comunicato che
con Decreto del Commissario delegato n. 39/2019 è stata disposta l’assegnazione delle economie
derivanti dal decreto n. 5/2013 e s.m.i. a favore dei Comuni ivi indicati;
nel citato Decreto del Commissario delegato n. 39/2019 avente ad oggetto: “Eventi alluvionali
dell’11, 12 e 13 novembre 2012. D.P.C.M. 23 marzo 2013 - Decreto del Commissario delegato 15
ottobre 2013, n. 5 e smi. Decreto del Commissario delegato 12 Giugno 2019, n. 27. Rimodulazione
con integrazioni al Piano degli interventi per effetto dell’utilizzo delle economie di € 1.060.336,24.
Assegnazione dei finanziamenti del pari importo di € 1.060.336,24 agli Enti attuatori e definizione
delle modalità procedurali per l’attuazione degli interventi”, è stato individuato il Comune di
Deruta per la realizzazione dell’intervento teso al consolidamento e stabilizzazione di ulteriore
tratto della scarpata in via Lazzaro Spallanzani in Deruta capoluogo, assegnando un contributo di €
250.000,00, fissando altresì in 180 giorni, dalla data di pubblicazione del decreto nel BUR, il
termine perentorio per l’approvazione e trasmissione del progetto definitivo o esecutivo;
nel BUR n. 47 del 18/09/2019 è stato pubblicato il suddetto decreto n. 39/2019, dal quale decorrono
i tempi per l’approvazione e trasmissione del progetto definitivo o esecutivo, fissati in 180 giorni
dalla pubblicazione ovvero al 16/03/2020;

ATTESO che, per quanto sopra:
con deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 16/09/2019 è stata adottata la variazione al
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato con DGC n. 21 del 25.03.2019,
con la quale per l’annualità 2019 sono state previste maggiori spese per ulteriori € 115.000,00 per
la “Sistemazione scarpate in Via L. Spallanzani”, per un totale di € 250.000,00 finanziate per pari
importo da trasferimenti dalla Regione Umbria;
con propria deliberazione la Giunta Comunale ha provveduto ad effettuare una variazione del
Programma triennale 2019/2021 ed Elenco annuale 2019 dei Lavori Pubblici, modificando
l’intervento di “Consolidamento ulteriore tratto scarpata in Via L. Spallanzani di Deruta
capoluogo” nell’anno 2019 per un importo complessivo di 250.000.000 euro finanziato con
contributo della Regione Umbria assegnato con Decreto del Commissario Delegato n. 39/2019 e
imputato nel CEN 930 al Capitolo di spesa n. 3534;
con propria deliberazione n. 157 del 08/10/2019 la Giunta Comunale ha stabilito quanto segue:
di dare mandato, per le motivazioni esplicitate in premessa, al Responsabile dell’Ufficio Lavori1)
Pubblici di attivare le procedure per l’affidamento dell’incarico professionale di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità
dei lavori, ad operatori economici esterni di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, oltre che per
l’esecuzione di indagini geognostiche, sismiche e relazioni geologiche, per l’esecuzione dei
Lavori di consolidamento e stabilizzazione di ulteriore tratto di scarpata in via Lazzaro
Spallanzani in Deruta capoluogo, con le modalità di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del citato
D.Lgs. 50/2016;
di dare atto che in fase di adozione della determinazione a contrattare per l’affidamento2)
dell’incarico professionale per la progettazione, si provvederà ad assumere l’impegno di spesa
dell’opera con imputazione al CAP 3534 CEN 930 e contestualmente si provvederà ad
accertare al CAP. 4300 la somma di € 250.000,00 di cui al contributo assegnato dalla Regione
Umbria con Decreto del Commissario Delegato n. 39/2019;
di dare atto che i corrispettivi necessari per l’affidamento degli incarichi professionali in3)

COMUNE DI DERUTA – Liquidazione n. 201 del 09-03-2022



argomento saranno compresi nel quadro economico del progetto di che trattasi nelle somme a
disposizione, e le relative spese saranno impegnate in fase di adozione delle determinazioni di
affidamento con imputazione al CAP 3534 CEN 930;

con determinazione del Responsabile del procedimento n. 442 del 22/10/2019, tra l’altro, 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
consolidamento e stabilizzazione di ulteriore tratto di scarpata in via Lazzaro Spallanzani in Deruta
capoluogo”, 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;

ATTESO ALTRESI’ CHE:
con deliberazione n. 157 del 08-10-2019 la Giunta comunale, tra l’altro, ha dato mandato, per le
motivazioni esplicitate in premessa, al Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici di attivare le
procedure per l’affidamento dell’incarico professionale di progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori, ad operatori
economici esterni di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, oltre che per l’esecuzione di indagini
geognostiche, sismiche e relazioni geologiche, per l’esecuzione dell’opera pubblica “Lavori di
consolidamento e stabilizzazione di ulteriore tratto di scarpata in via Lazzaro Spallanzani in Deruta
capoluogo”, con le modalità di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del citato D.Lgs. 50/2016;
con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 489 del 27-11-2019 è stato
affidato in via definitiva - ai sensi dell’art. 32, commi 5 del Codice dei contratti - l’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 di
cui in argomento all’Ing. Nasini Guglielmo per un importo di € 27.020,24 oneri previdenziali ed
Iva compresi ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;
risulta necessario individuare un geologo al fine dell’espletamento del servizio per le indagini
geologiche e redazione della relazione geologica propedeutico alla redazione del progetto
esecutivo, si è ritenuto opportuno procedere ad una ricerca informale per l’individuazione della
figura professionale cui affidare l’incarico in argomento, nel rispetto dei principi di trasparenza,
economicità e correttezza;

VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici nr. 498 del 04/12/2019 si
procedeva ad affidare in via definitiva - ai sensi dell’art. 32, commi 5 del Codice dei contratti - il
servizio di che trattasi al Dr. Geol. Cerquiglini Giorgio - con recapito in Via Cerquiglino 33, 06035
Gualdo Cattaneo (PG), che si è reso disponibile ad eseguire il servizio per le indagini geologiche e
redazione della relazione geologica propedeutico alla redazione del progetto esecutivo relativamente
all’opera pubblica “Lavori di consolidamento e stabilizzazione di ulteriore tratto di scarpata in via
Lazzaro Spallanzani in Deruta capoluogo”;
VISTA la fattura n. 01 dell'importo complessivo di € 3.681,07;
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

la liquidazione al Dr. Geol. Cerquiglini Giorgio - con recapito in Via Cerquiglino 33, 06035 Gualdo1.
Cattaneo (PG) della somma complessiva di € 3.681,07 come da fattura nr. 01 del 01/02/2022;
di dare atto che la somma complessiva dell’intervento pari ad € 250.000,00 è finanziata ed imputata2.
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come segue:
quanto € 244.214,26 mediante contributo Regionale assegnato con Decreto del Commissario-
Delegato n. 39/2019 e concesso con Decreto del Commissario Delegato n. 29 del 19/05/2020;
quanto € 5.785,74 con fondi propri di bilancio comunale;-

di trasmettere la presente disposizione di pagamento al responsabile dell’Area Finanziaria per gli3.
adempimenti di competenza;
che ai fini del rispetto delle disposizioni sul possesso del Documento Unico di Regolarità4.
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. Z112AF5C68
che il CUP è identificato con il n. B56J16000920002

Liquidazione provvisoria n.   287 del 08-03-2022     CIG Z112AF5C68
Su Impegno N°   360 sub n°      2 del 18-12-2019 a Residuo 2021 approvato con Atto n.    498  DETERMINA del 04-12-2019 avente per oggetto
Affidamento incarico professionale per il servizio di l'esecuzione delle indagini geologiche e redazione della relazione geologica
propedeutica alla redazione della progettazione definitiva/esecutiva dellopera pubblica "Lavori di consolidamento e sta

Missione Programma 5° livello 09.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo
Capitolo       3534 Articolo   930 SISTEMAZIONE SCARPATE IN LOCALITA' VARIE DEL TERRITORIO
Causale liquidazione  fattura n 1 del 01-02-2022 CIG Z112AF5C68 beneficiario Cerquiglini giorgio
Importo €. 3.681,07
Beneficiario       4292 CERQUIGLINI GIORGIO
Quietanza IT95T0200838422000029438538 IBAN IT95T0200838422000029438538

Fornitore Quietanza Documento Importo Importo liquidato CIG Data scadenza

     4292 CERQUIGLINI
GIORGIO

IT95T02008384220000
29438538

1 del
01-02-2022

3.681,07 3.681,07 Z112AF5C68 04-03-2022

                                          Ritenute documento

 1040 - REDDITI LAVORO AUTONOMO 20% 2.958,11 591,62 20,00%

Totale ritenute documento 2.958,11 591,62

L’Istruttore: pinnocchi andrea

Deruta, lì 09-03-2022
Il Responsabile di Area
 Marco Ricciarelli
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Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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