
       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE   nr. 215 Del 03-05-2022

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;
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;

Tutto ciò premesso,

OGGETTO: Decreto 14 gennaio 2022 del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del
Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l anno 2022 (Legge di bilancio
234 del 30/12/2021, art. 1, comma 407)  Manutenzione straordinaria della
pavimentazione stradale di un tratto di Via Tiberina Nord. Approvazione
progetto esecutivo. CUP B57H22000390001



D E T E R M I N A

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 approvare progetto esecutivo dell’opera pubblica “Manutenzione straordinaria della2.
pavimentazione stradale di un tratto di Via Tiberina Nord”, redatto in attuazione al Decreto 14
gennaio 2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero
dell’Interno, in data 02/05/2022 dall’Ufficio Lavori Pubblici a firma dei Geometri Ricciarelli
Marco e Pinnocchi Andrea, secondo le indicazioni e disposizioni impartite dall’Amministrazione
comunale, costituito dai seguenti elaborati depositati e visionabili presso l’Area Lavori Pubblici:
Relazione tecnica e quadro economico-
Computo metrico estimativo-
Calcolo oneri sicurezza-
Calcolo incidenza manodopera-
Elenco prezzi unitari-
Analisi nuovi prezzi-
Capitolato speciale d’appalto-
Piano di manutenzione e Cronoprogramma-
Tav. 01 Inquadramento planimetrico-
Tav. 02: Planimetria pavimentazione-

di dare atto che il costo complessivo dell’intervento è pari ad € 25.000,00 come specificato nel3.
seguente quadro economico:

LAVORI:A)
lavori soggetti a ribasso d’asta €  20.130,00
di cui costi della manodopera €    1.635,20-
di cui oneri della sicurezza €       592,06-

costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €       311,00
Totale lavori a base d’asta €  20.441,00  €  20.441,00

SOMME A DISPOSIZIONE:B)
IVA 22% sui lavori €   4.497,02
spese gara contributo ANAC €        30,00
imprevisti e arrotondamenti €        31,98

Totale €   4.599,00€   4.599,00

TOTALE GENERALE              €  25.000,00

di dare atto che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi sono quelli indicati nel Prezzario4.
regionale in vigore, mentre per quelli non presenti nel Prezzario medesimo sono stati desunti da
apposita analisi da parte del progettista;

di dare atto che il progetto di che trattasi è stato redatto in conformità:5.
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alle necessità rappresentate dall’Amministrazione comunale in relazione alla necessità di-
eseguire l’opera pubblica di che trattasi;
all’art. 23, commi 1, 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;-
determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto e quant’altro-
necessario previsto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;
all’art. 4, comma 16 del D.L. n. 398 del 05/10/1993 convertito con modificazioni dalla Legge n.-
493 del 04/12/1993, ovvero alle vigenti normative urbanistiche, edilizie, di sicurezza, sanitarie,
ambientali e paesistiche, comunque applicabili al progetto;
al D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi;-
al D. Lgs. n. 207/2010 e smi per le parti non ancora abrogate-

di dare atto che:6.
ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., un progetto è redatto, salvo
quanto disposto dal Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D. Lgs.
n. 50 del 18/04/2016, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici;
l’art. 23, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, prevede che “La stazione appaltante, in rapporto
alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti, gli
elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita,
altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello
successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità
della progettazione.”
per quanto in ultimo, vista la specifica tipologia e la dimensione dei lavori da progettare, per
quanto in ultimo, vista la specifica tipologia e la dimensione dei lavori da progettare, nonché la
necessità di dare luogo all’inizio dell’esecuzione dei lavori entro il 30/07/2022, così come
previsto nel citato Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del
Ministero dell’Interno, il Responsabile del procedimento ha ritenuto di disporre al progettista
incaricato di procedere direttamente alla redazione del progetto esecutivo;

di prendere atto che:7.
il Decreto il decreto del 14 gennaio 2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e
territoriali del Ministero dell’Interno, prevede, per gli anni 2022 e 2023, l’assegnazione ai
comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade
comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro
per l’anno 2022 e 100 milioni di euro per l’anno 2023;
ai sensi del comma 408, i comuni beneficiari del contributo possono finanziare uno o più
interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo
urbano, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che
siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di
previsione 2021-2023;
per quanto precede il Comune di Deruta risulta assegnatario di un contributo di 25.000 euro, per
investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e
dell’arredo urbano;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 10/01/2022 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024 e relativi allegati, tra cui il Piano
Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024, l’Elenco Annuale 2022 e il Programma biennale degli
acquisti dei beni e servizi 2022/2024;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/01/2022 è stato approvato il Bilancio di
Previsione del Comune di Deruta per l’anno 2022 ed il Bilancio per il Triennio 2022/2024;
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la Giunta Comunale ha provveduto, con proprio atto deliberativo n. 15 del 03/02/2022, ad
approvare l’aggiornamento dell’adozione dello schema di Programma triennale 2022/2024 ed
Elenco annuale 2022 dei Lavori Pubblici, inserendo l’opera pubblica “Manutenzione
straordinaria della pavimentazione stradale di un tratto di Via Tiberina Nord” nell’elenco
annuale 2022 delle OO.PP., dal quale emerge che la spesa complessiva di € 25.000,00 è
finanziata con contributo assegnato con Decreto in data 14 gennaio 2022 del Capo del
Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno ed imputata al CAP.
3414 CEN 780;

di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento è interamente finanziata con contributo8.
assegnato con Decreto in data 14 gennaio 2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e
territoriali del Ministero dell’Interno, con il quale il Comune di Deruta è risultato assegnatario di un
contributo di 25.000,00 euro per l’anno 2022, concesso in applicazione del comma 407 dell'art. 1,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

di dare mandato all’ufficio Ragioneria di accertare la somma di € 25.000,00 al CAP. 4201 relativa9.
al contributo assegnato con Decreto in data 14 gennaio 2022 del Capo del Dipartimento per gli
Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno;

di prenotare la spesa complessiva di € 25.000,00 relativa alla realizzazione dei lavori di10.
“Manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di un tratto di Via Tiberina Nord”,
come di seguito indicato:

Esercizio Capitolo Art. Importo

2021 3414 780 25.000,00

di dare atto che il responsabile del procedimento relativo all’intervento di che trattasi è il Geom.11.
Tamantini Fabio Istruttore direttivo dell’Ufficio Lavori Pubblici;

di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,12.
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;

Il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio13.
Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile
Geom. Ricciarelli Marco
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Decreto 14 gennaio 2022 del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del
Ministero dell’Interno. Contributi ai Comuni per l’anno 2022 (Legge di bilancio 234 del
30/12/2021, art. 1, comma 407) – Manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di un
tratto di Via Tiberina Nord. Approvazione progetto esecutivo.

CUP: B57H22000390001

VISTO il decreto del 14 gennaio 2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del
Ministero dell’Interno, che prevede, per gli anni 2022 e 2023, l’assegnazione ai comuni di contributi per
investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo
urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro per l’anno
2023;

CONSIDERATO che il comma 407 dispone:
che i contributi per l’anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del Ministero
dell'interno ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella misura di 10.000
euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 25.000 euro
ciascuno; ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 60.000 euro
ciascuno; ai comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000 euro
ciascuno; ai comuni con popolazione tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di 160.000 euro
ciascuno; ai comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro
ciascuno; ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 350.000 euro
ciascuno;
che i contributi per l'anno 2023 sono assegnati ai comuni con il medesimo decreto in misura pari
alla metà del contributo assegnato per l'anno 2022;
che la popolazione di riferimento da considerare ai fini del riparto per l’anno 2022 è quella
residente al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento;

PRESO ATTO che per quanto precede il Comune di Deruta risulta assegnatario di un contributo di
25.000 euro, per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei
marciapiedi e dell’arredo urbano;

RILEVATO che, ai sensi del comma 408, i comuni beneficiari del contributo possono finanziare uno o
più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano,
a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi
rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023;

CONSIDERATO che i commi 409 e 411 del medesimo articolo 1 prevedono che gli enti destinatari del
contributo sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi
all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all’anno 2023 e che, nel caso di mancato
rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, lo stesso è
revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il
30 settembre 2023 per quelli dell’anno 2023 con decreti del Ministero dell’interno;
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PRESO ATTO che la Giunta Comunale si è determinata nel destinare il contributo al finanziamento di
lavori per la manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale del tratto di Via Tiberina Nord,
lato sinistro direzione nord, compreso tra l’intersezione con Via del Raffaellesco a Via della Molinella;

DATO ATTO CHE:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 10/01/2022 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024 e relativi allegati, tra cui il Piano
Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024, l’Elenco Annuale 2022 e il Programma biennale degli
acquisti dei beni e servizi 2022/2024;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/01/2022 è stato approvato il Bilancio di
Previsione del Comune di Deruta per l’anno 2022 ed il Bilancio per il Triennio 2022/2024;
la Giunta Comunale ha provveduto, con proprio atto deliberativo n. 15 del 03/02/2022, ad
approvare l’aggiornamento dell’adozione dello schema di Programma triennale 2022/2024 ed
Elenco annuale 2022 dei Lavori Pubblici, inserendo l’opera pubblica “Manutenzione straordinaria
della pavimentazione stradale di un tratto di Via Tiberina Nord” nell’elenco annuale 2022 delle
OO.PP., dal quale emerge che la spesa complessiva di € 25.000,00 è finanziata con contributo
assegnato con Decreto in data 14 gennaio 2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e
territoriali del Ministero dell’Interno;
la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 25.000,00 è imputata al CAP. 3414 CEN 780;
con la citata D.C.C. n. 9 del 10/01/2022 di approvazione dell’Elenco annuale 2022 dei Lavori
Pubblici, in relazione all’opera pubblica suddetta è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento il Geom. Tamantini Fabio, Istruttore direttivo in servizio presso l’Area lavori
Pubblici;

PRTESO ATTO che In adempimento all’Articolo 5 “Pubblicità dei contributi assegnati” del Decreto
14 gennaio 2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero
dell’Interno:
con avviso del 20/04/2022 pubblicato sul sito istituzione del Comune di Deruta sezione
“Amministrazione trasparente” si è reso noto del finanziamento concesso e la destinazione del
medesimo
Nella seduta del Consiglio Comunale del 26/04/2022 il Sindaco ha dato notizia del finanziamento e
della sua destinazione;

PRESO ATTO CHE:
ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., un progetto è redatto, salvo quanto
disposto dal Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del
18/04/2016, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici;
l’art. 23, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, prevede che “La stazione appaltante, in rapporto alla
specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti, gli
elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita,
altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello
successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della
progettazione.”
per quanto in ultimo, vista la specifica tipologia e la dimensione dei lavori da progettare, nonché la
necessità di dare luogo all’inizio dell’esecuzione dei lavori entro il 30/07/2022, così come previsto
nel citato Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero
dell’Interno, il Responsabile del procedimento ha ritenuto di disporre al progettista incaricato di
procedere direttamente alla redazione del progetto esecutivo;
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VISTO il progetto esecutivo dell’opera pubblica “Manutenzione straordinaria della pavimentazione
stradale di un tratto di Via Tiberina Nord”, redatto in attuazione al Decreto 14 gennaio 2022 del Capo
del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, in data 02/05/2022
dall’Ufficio Lavori Pubblici a firma dei Geometri Ricciarelli Marco e Pinnocchi Andrea, secondo le
indicazioni e disposizioni impartite dall’Amministrazione comunale, costituito dai seguenti elaborati
depositati e visionabili presso l’Area Lavori Pubblici:

Relazione tecnica e quadro economico-
Computo metrico estimativo-
Calcolo oneri sicurezza-
Calcolo incidenza manodopera-
Elenco prezzi unitari-
Analisi nuovi prezzi-
Capitolato speciale d’appalto-
Piano di manutenzione e Cronoprogramma-
Tav. 01 Inquadramento planimetrico-
Tav. 02: Planimetria pavimentazione-

VISTO il quadro economico dell’intervento di complessivi € 25.000,00 come di seguito distinto:

LAVORI :A)
lavori soggetti a ribasso d’asta €  20.130,00
di cui costi della manodopera €    1.635,20-
di cui oneri della sicurezza €       592,06-

costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €       311,00
Totale lavori a base d’asta €  20.441,00  €  20.441,00

SOMME A DISPOSIZIONE:B)
IVA 22% sui lavori €   4.497,02
spese gara contributo ANAC €        30,00
imprevisti e arrotondamenti €        31,98

Totale €   4.599,00€   4.599,00

TOTALE GENERALE              €  25.000,00

ACCERTATO che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi sono quelli indicati nel Prezzario
regionale in vigore, mentre per quelli non presenti nel Prezzario medesimo sono stati desunti da
apposita analisi da parte del progettista;

VISTA la seguente dichiarazione resa il giorno 02/05/2022 dai tecnici progettisti allegata al progetto
esecutivo dalla quale si evince che il progetto esecutivo è stato redatto in conformità:
alle necessità rappresentate dall’Amministrazione comunale in relazione alla necessità di eseguire
l’opera pubblica di che trattasi;
all’art. 23, commi 1, 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;
determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto e quant’altro necessario
previsto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;
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all’art. 4, comma 16 del D.L. n. 398 del 05/10/1993 convertito con modificazioni dalla Legge n.
493 del 04/12/1993, ovvero alle vigenti normative urbanistiche, edilizie, di sicurezza, sanitarie,
ambientali e paesistiche, comunque applicabili al progetto;
al D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi;
al D. Lgs. n. 207/2010 e smi per le parti non ancora abrogate;

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del progetto esecutivo dell’intervento in argomento;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e smi per le parti non abrogate;

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

di approvare progetto esecutivo dell’opera pubblica “Manutenzione straordinaria della1.
pavimentazione stradale di un tratto di Via Tiberina Nord”, redatto in attuazione al Decreto 14
gennaio 2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero
dell’Interno, in data 02/05/2022 dall’Ufficio Lavori Pubblici a firma dei Geometri Ricciarelli
Marco e Pinnocchi Andrea, secondo le indicazioni e disposizioni impartite dall’Amministrazione
comunale, costituito dai seguenti elaborati depositati e visionabili presso l’Area Lavori Pubblici:
Relazione tecnica e quadro economico-
Computo metrico estimativo-
Calcolo oneri sicurezza-
Calcolo incidenza manodopera-
Elenco prezzi unitari-
Analisi nuovi prezzi-
Capitolato speciale d’appalto-
Piano di manutenzione e Cronoprogramma-
Tav. 01 Inquadramento planimetrico-
Tav. 02: Planimetria pavimentazione-

di dare atto che il costo complessivo dell’intervento è pari ad € 25.000,00 come specificato nel2.
seguente quadro economico:

LAVORI:A)
lavori soggetti a ribasso d’asta €  20.130,00
di cui costi della manodopera €    1.635,20-
di cui oneri della sicurezza €       592,06-

costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €       311,00
Totale lavori a base d’asta €  20.441,00  €  20.441,00

SOMME A DISPOSIZIONE:B)
IVA 22% sui lavori €   4.497,02
spese gara contributo ANAC €        30,00
imprevisti e arrotondamenti €        31,98

Totale €   4.599,00€   4.599,00

TOTALE GENERALE              €  25.000,00
di dare atto che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi sono quelli indicati nel Prezzario3.
regionale in vigore, mentre per quelli non presenti nel Prezzario medesimo sono stati desunti da
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apposita analisi da parte del progettista;
di dare atto che il progetto di che trattasi è stato redatto in conformità:4.
alle necessità rappresentate dall’Amministrazione comunale in relazione alla necessità di-
eseguire l’opera pubblica di che trattasi;
all’art. 23, commi 1, 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;-
determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto e quant’altro-
necessario previsto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;
all’art. 4, comma 16 del D.L. n. 398 del 05/10/1993 convertito con modificazioni dalla Legge n.-
493 del 04/12/1993, ovvero alle vigenti normative urbanistiche, edilizie, di sicurezza, sanitarie,
ambientali e paesistiche, comunque applicabili al progetto;
al D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi;-
al D. Lgs. n. 207/2010 e smi per le parti non ancora abrogate-

di dare atto che:5.
ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., un progetto è redatto, salvo
quanto disposto dal Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D. Lgs.
n. 50 del 18/04/2016, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici;
l’art. 23, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, prevede che “La stazione appaltante, in rapporto
alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti, gli
elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita,
altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello
successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità
della progettazione.”
per quanto in ultimo, vista la specifica tipologia e la dimensione dei lavori da progettare, per
quanto in ultimo, vista la specifica tipologia e la dimensione dei lavori da progettare, nonché la
necessità di dare luogo all’inizio dell’esecuzione dei lavori entro il 30/07/2022, così come
previsto nel citato Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del
Ministero dell’Interno, il Responsabile del procedimento ha ritenuto di disporre al progettista
incaricato di procedere direttamente alla redazione del progetto esecutivo;

di prendere atto che:6.
il Decreto il decreto del 14 gennaio 2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e
territoriali del Ministero dell’Interno, prevede, per gli anni 2022 e 2023, l’assegnazione ai
comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade
comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro
per l’anno 2022 e 100 milioni di euro per l’anno 2023;
ai sensi del comma 408, i comuni beneficiari del contributo possono finanziare uno o più
interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo
urbano, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che
siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di
previsione 2021-2023;
per quanto precede il Comune di Deruta risulta assegnatario di un contributo di 25.000 euro, per
investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e
dell’arredo urbano;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 10/01/2022 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024 e relativi allegati, tra cui il Piano
Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024, l’Elenco Annuale 2022 e il Programma biennale degli
acquisti dei beni e servizi 2022/2024;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/01/2022 è stato approvato il Bilancio di
Previsione del Comune di Deruta per l’anno 2022 ed il Bilancio per il Triennio 2022/2024;
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la Giunta Comunale ha provveduto, con proprio atto deliberativo n. 15 del 03/02/2022, ad
approvare l’aggiornamento dell’adozione dello schema di Programma triennale 2022/2024 ed
Elenco annuale 2022 dei Lavori Pubblici, inserendo l’opera pubblica “Manutenzione
straordinaria della pavimentazione stradale di un tratto di Via Tiberina Nord” nell’elenco
annuale 2022 delle OO.PP., dal quale emerge che la spesa complessiva di € 25.000,00 è
finanziata con contributo assegnato con Decreto in data 14 gennaio 2022 del Capo del
Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno ed imputata al CAP.
3414 CEN 780;

di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento è interamente finanziata con contributo7.
assegnato con Decreto in data 14 gennaio 2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e
territoriali del Ministero dell’Interno, con il quale il Comune di Deruta è risultato assegnatario di un
contributo di 25.000,00 euro per l’anno 2022, concesso in applicazione del comma 407 dell'art. 1,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
 di dare mandato all’ufficio Ragioneria di accertare la somma di € 25.000,00 al CAP. 4201 relativa
al contributo assegnato con Decreto in data 14 gennaio 2022 del Capo del Dipartimento per gli
Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno;
di prenotare la spesa complessiva di € 25.000,00 relativa alla realizzazione dei lavori di8.
“Manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di un tratto di Via Tiberina Nord”,
come di seguito indicato:

Esercizio Capitolo Art. Importo

2021 3414 780 25.000,00

di dare atto che il responsabile del procedimento relativo all’intervento di che trattasi è il Geom.9.
Tamantini Fabio Istruttore direttivo dell’Ufficio Lavori Pubblici;
di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,10.
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;
Il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio11.
Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L’Istruttore: pinnocchi andrea
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
OGGETTO:Decreto 14 gennaio 2022 del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del
Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l anno 2022 (Legge di bilancio 234 del
30/12/2021, art. 1, comma 407)  Manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale
di un tratto di Via Tiberina Nord. Approvazione progetto esecutivo. CUP B57H22000390001.

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 03-05-2022
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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