
       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE   nr. 130 Del 17-03-2022

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

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;

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/01/2022 di approvazione del Bilancio di

Previsione del Comune di Deruta per l’anno 2022 ed il Bilancio per il Triennio 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
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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,

D E T E R M I N A

di dichiarare efficace - ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi -1)
l’aggiudicazione definitiva disposta con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area
Lavori Pubblici n. 83 del 22/02/2022 - relativa all’affidamento dell’incarico professionale di
progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativamente ai Lavori di
manutenzione straordinaria finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento
alle norme igienico sanitarie ed efficientamento energetico presso la palestra scolastica ubicata in
Via Ugo La Malfa di Deruta capoluogo, allo Studio 499 - Studio tecnico associato di arch.
Bartolucci e Geom. Cinti, con recapito in Via G. Carducci n. 5  06053 S. Nicolò di Celle (PG)
P.IVA  03118580541 per un importo di € 15.096,41 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%,
corrispondente a un totale omnicomprensivo di € 19.154,33;

di dare atto che la spesa complessiva di € 19.154,33 in favore dello Studio 499 - Studio tecnico2)
associato di arch. Bartolucci e Geom. Cinti è impegnata come di seguito indicato nella tabella
sottostante e in relazione all’esigibilità come segue (Imp. n. 76/2022):

Esercizio Esercizio
imputazione

Capitolo Art. Importo Beneficiario Data Esigibilità

Mese/Anno

2022 2022 3006 520 19.154,33 Studio 499 Studio tecnico associato di arch.
Bartolucci e Geom. Cinti, con recapito in
Via G. Carducci 5 - 06053 S.Nicolò di Celle

(PG) -  P. IVA 03118580541

12/2022

di dare atto che - ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 e smi - la stipula del contratto3)
avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio
di lettere, anche tramite posta elettronica certificata e nella fattispecie tramite il sistema informatico
“MePA” all’interno del Portale della Pubblica Amministrazione www.acqusitinretepa.it del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, con le modalità e la forma ivi previste.

Il Responsabile
Geom. Ricciarelli Marco
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Affidamento del servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza relativamente ai Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati
all'abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento alle norme igienico sanitarie ed
efficientamento energetico presso la palestra scolastica ubicata in Via Ugo La Malfa di Deruta
capoluogo. Efficacia aggiudicazione definitiva. Codice CIG: 9088395CCD - CUP:
B55J19000240006

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 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;
l’opera pubblica in argomento è prevista nel programma triennale 2022/2024 e nell’Elenco annuale
dei Lavori pubblici 2022 e che la spesa complessiva dell’intervento di € 150.000,00 è finanziata
con contributo assegnato con decreto dell’8 novembre 2021 del Direttore Centrale del Dipartimento
per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno Direzione Centrale per la finanza locale,
in applicazione dell’articolo 1 comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n.145 e imputata al
CAP. 3006 CEN 520;

VISTA e RICHIAMATA la determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n.
83 del 22/02/2022 con la quale:

è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza relativamente ai Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'abbattimento
delle barriere architettoniche, adeguamento alle norme igienico sanitarie ed efficientamento
energetico presso la palestra scolastica ubicata in Via Ugo La Malfa di Deruta capoluogo,
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 indicati in premessa, allo
Studio 499 - Studio tecnico associato di arch. Bartolucci e Geom. Cinti, con recapito in Via G.
Carducci n. 5  06053 S. Nicolò di Celle (PG) P.IVA  03118580541 per un importo di €
15.096,41 (al netto del ribasso percentuale del 10,00%, offerto dal professionista sull’importo
posto a base di gara e determinato in attuazione del D.M. 17/06/2016) oltre oneri previdenziali
al 4% ed IVA al 22%, corrispondente a un totale omnicomprensivo di € 19.154,33;
si è dato atto che - ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2006 - l’aggiudicazione
disposta con il presente atto diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti sulla ditta aggiudicataria, attualmente in corso;
è stata impegnata la spesa complessiva di € 19.154,33 in favore dello Studio 499 - Studio
tecnico associato di arch. Bartolucci e Geom. Cinti, come di seguito indicato nella tabella
sottostante e in relazione all’esigibilità come segue:

Esercizio Esercizio
imputazione

Capitolo Art. Importo Beneficiario Data Esigibilità

Mese/Anno
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2022 2022 3006 520 19.154,33 Studio 499 Studio tecnico associato di arch.
Bartolucci e Geom. Cinti, con recapito in
Via G. Carducci 5 - 06053 S.Nicolò di Celle

(PG)  P. IVA 03118580541

12/2022

è stata autorizzata, in ragione dell’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 convertito in
Legge n. 120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge 108/2021 -
l’esecuzione anticipata del presente appalto nelle more della stipula del contratto - a norma
dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e smi, nelle more nelle more della verifica dei
requisiti di qualificazione per la partecipazione alla procedura;
con lettera del 22/02/2022 prot. 16422, è stato comunicato il suddetto affidamento allo Studio
499 - Studio tecnico associato di arch. Bartolucci e Geom. Cinti;

PRESO ATTO del positivo riscontro in merito alle verifiche poste in essere dal Responsabile del
procedimento per accertare il possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di presentazione
dell’offerta dallo Studio 499 - Studio tecnico associato di arch. Bartolucci e Geom. Cinti,
aggiudicatario del servizio di che trattasi, e quindi della sussistenza dei presupposti - ai sensi dell'art.
32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 - per la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

RITENUTO di poter prendere atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva relativa al
servizio in argomento allo Studio 499 - Studio tecnico associato di arch. Bartolucci e Geom. Cinti, con
recapito in Via G. Carducci n. 5  06053 S. Nicolò di Celle (PG) P.IVA  03118580541 per un importo di
€ 15.096,41 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%, corrispondente a un totale
omnicomprensivo di € 19.154,33;

VISTI:
il D.Lgs. 50/2016 e smi (Codice dei contratti pubblici);
il D.P.R. 207/2010 e smi per la parti non ancora abrogate;
il D.Lgs. 267/2000 e smi;
le Linee Guida n. 1 dell’ANAC “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria”;
il D.L. 32/2019 convertito, con modificazioni, in Legge 55 del 14/06/2019;
il D.L. n. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 (cd Decreto Semplificazioni) come modificato
dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) del DL 77/2021 convertito in Legge 108/2021;
il Decreto 7 marzo 2018, n. 49;
il D.L. 34/2020 convertito in Legge 77/2020 (cd Decreto Rilancio);
il D.M. 2 dicembre 2016, n. 263;

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

di dichiarare efficace - ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi -1.
l’aggiudicazione definitiva disposta con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area
Lavori Pubblici n. 83 del 22/02/2022 - relativa all’affidamento dell’incarico professionale di
progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativamente ai Lavori di
manutenzione straordinaria finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento
alle norme igienico sanitarie ed efficientamento energetico presso la palestra scolastica ubicata in
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Via Ugo La Malfa di Deruta capoluogo, allo Studio 499 - Studio tecnico associato di arch.
Bartolucci e Geom. Cinti, con recapito in Via G. Carducci n. 5  06053 S. Nicolò di Celle (PG)
P.IVA  03118580541 per un importo di € 15.096,41 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%,
corrispondente a un totale omnicomprensivo di € 19.154,33;

di dare atto che la spesa complessiva di € 19.154,33 in favore dello Studio 499 - Studio tecnico2.
associato di arch. Bartolucci e Geom. Cinti è impegnata come di seguito indicato nella tabella
sottostante e in relazione all’esigibilità come segue (Imp. n. 76/2022):

Esercizio Esercizio
imputazione

Capitolo Art. Importo Beneficiario Data Esigibilità

Mese/Anno

2022 2022 3006 520 19.154,33 Studio 499 Studio tecnico associato di arch.
Bartolucci e Geom. Cinti, con recapito in
Via G. Carducci 5 - 06053 S.Nicolò di Celle

(PG) -  P. IVA 03118580541

12/2022

di dare atto che - ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 e smi - la stipula del contratto3.
avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio
di lettere, anche tramite posta elettronica certificata e nella fattispecie tramite il sistema informatico
“MePA” all’interno del Portale della Pubblica Amministrazione www.acqusitinretepa.it del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, con le modalità e la forma ivi previste.

L’Istruttore: Tamantini Fabio
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
OGGETTO:Affidamento del servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza relativamente ai Lavori di manutenzione straordinaria
finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento alle norme igienico
sanitarie ed efficientamento energetico presso la palestra scolastica ubicata in Via Ugo La
Malfa di Deruta capoluogo. Efficacia aggiudicazione definitiva. Codice CIG: 9088395CCD -
CUP: B55J19000240006.

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 17-03-2022
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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       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

 Carnevalini Francesca
Il Responsabile della Pubblicazione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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OGGETTO: Affidamento del servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza relativamente ai Lavori di manutenzione straordinaria
finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento alle norme
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio
per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 18-03-2022, come previsto dall’art.124, c.1, del
T.U. n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa.

Deruta, lì 18-03-2022


