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Partecipa il Segretario Comunale, Dott.  Vincenzo De Cesare.
Il Presidente Michele Toniaccini in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto.

Presente

L’anno 2022 il giorno quattro del mese di agosto alle ore 12:00, in Deruta nella Residenza
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il documento istruttorio presentato dal Responsabile dell’Area che qui si riporta
integralmente;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE:
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 14/09/2020 è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di ristrutturazione finalizzati
all'abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento alle norme igienico sanitarie
ed efficientamento energetico presso la palestra scolastica di Deruta capoluogo, redatto in
data 31 agosto 2020 dall’Ufficio Lavori Pubblici, comportante una spesa complessiva di €
150.000,00;
Con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 333 del 30/06/2021 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 “lavori di ristrutturazione finalizzati all'abbattimento delle barriere
architettoniche, adeguamento alle norme igienico sanitarie ed efficientamento energetico
presso la palestra scolastica di Deruta capoluogo”, il Geom. Tamantini Fabio Istruttore
Direttivo presso l’Ufficio Lavori Pubblici;
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 07/07/2021 è stato approvato il
progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'abbattimento
delle barriere architettoniche, adeguamento alle norme igienico sanitarie ed
efficientamento energetico presso la palestra scolastica di Deruta capoluogo, redatto in
data 01/07/2021 dall’Area Lavori Pubblici, comportante una spesa complessiva di €
150.000,00, di cui € 114.713,78 per lavori a base d'asta;

VISTO:
il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede quanto
segue: "Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per
investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio,
nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per
l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700
milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal
2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente
finanziate da altri soggetti";
il comma 139-bis dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, inserito dall'articolo 46,
comma 1, lett. b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevede quanto segue "Le risorse assegnate ai
comuni, ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021
e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate
allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del
Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145. Gli enti
beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno e i
comuni beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare
entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo;
il decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, in data 23 febbraio 2021, come rettificato dal decreto interministeriale del
25/08/2021 con il quale sono state assegnate tutte le risorse disponibili per l'anno 2021 e
determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dal citato art.1, commi 139 e
seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da (allegato 2);
il comunicato del 06/09/2021, pubblicato sul sito della finanza locale, con il quale ai sensi
del citato art. 1 comma 139 bis della legge 145 del 2018, sono stati individuati gli enti
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che, per scorrimento, sono destinatari del contributo e che devono confermare l'interesse
al medesimo contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di
pubblicazione del comunicato stesso

PRESO ATTO che:
in data 16/09/2021 il Comune di Deruta ha confermato l’interesse al contributo, in
modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI
- TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet della  Direzione Centrale per la
finanza locale del Ministero dell'Interno, per l’intervento: Per il CUP n.
B55J19000240006, avente ad oggetto "Lavori di ristrutturazione finalizzati
all'abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento alle norme igienico
sanitarie ed efficientamento energetico presso la palestra scolastica di Deruta"
posizione in graduatoria n. 4953 il cui contributo richiesto ammonta ad euro 150.000,00;
con decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell’8 novembre 2021, in
applicazione dell’articolo 1 comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono
stati assegnati ai Comuni, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui
all’allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, contributi pari a euro 1.696.722.093,37 per
interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai
sensi del comma 139 del medesimo articolo 1;
il Comune di Deruta è risultato assegnatario del contributo di € 150.000,00 per
l’intervento "Lavori di ristrutturazione finalizzati all'abbattimento delle barriere
architettoniche, adeguamento alle norme igienico sanitarie ed efficientamento
energetico presso la palestra scolastica di Deruta";
il comma 1 dell’art. 3 del citato decreto, stabilisce che: I comuni beneficiari del
contributo, così come individuati nell’allegato A che costituisce parte integrante del
presente decreto, sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche
entro i termini previsti dall’articolo 1, comma 143, legge n. 145 del 2018 a decorrere
dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avviso del suddetto  decreto, che
prevede che “l'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i
lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di
seguito indicati:
a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire
entro sei mesi;
b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento
dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;
c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro
l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;
d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro
l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.
E pertanto per l’intervento in argomento la scadenza è fissata al 21/09/2022;

gli investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio finanziati con le citate risorse sono confluite nella linea progettuale “Interventi
per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni –
M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato all’Italia dal
Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

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;
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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;
l’Ufficio Ragioneria ha accertato al CAP. 4201 con il n. 11/2022 la somma di €
150.000,00 relativa al 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;

VISTA e RICHIAMATA la determinazione a contrattare e aggiudicazione 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
è stata impegnata la spesa complessiva di € 19.154,33 in favore in favore dello Studio
499 - Studio tecnico associato di arch. Bartolucci e Geom. Cinti, come di seguito
indicato nella tabella sottostante (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

è stata prenotata la restante spesa relativa al contributo ministeriale pari ad € € 130.845,67
come di seguito indicato nella tabella sottostante (prenotazione n. 1 del 22/02/2022)

Esercizio Esercizio
imputazione

Capitolo Art. Importo Data Esigibilità

Mese/Anno

Capitolo entrata

2022 2022 3006 520 130.845,67 12/2022 4201

PRESO ATTO che
con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 130 Del 17-03-2022 a
seguito del positivo riscontro in merito alle verifiche poste in essere dal Responsabile del
Procedimento per accertare il possesso dei prescritti requisiti dichiarati dal professionista
aggiudicatario in sede di presentazione dell’offerta, 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
disposta con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n.
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83 del 22/02/2022, relativa all’affidamento del servizio di progettazione e direzione dei
lavori allo Studio 499 - Studio tecnico associato di arch. Bartolucci e Geom. Cinti ;
al fine del perfezionamento dell’affidamento del servizio in data 18/03/2022 è stato
sottoscritto digitalmente, tra il professionista incaricato e il responsabile dell’Area Lavori
Pubblici, il disciplinare di incarico professionale recante patti e condizioni per le
prestazioni affidate;

VISTO il progetto esecutivo dell’opera pubblica "Lavori di ristrutturazione finalizzati
all'abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento alle norme igienico
sanitarie ed efficientamento energetico presso la palestra scolastica di Deruta" redatto
dall’Arch. Bartolucci Riccardo e Geom. Cinti Claudio dello 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), trasmesso al protocollo del Comune in data 07/07/2022 al n. 10781 e
relativa integrazione trasmessa al protocollo in data 29/07/2022 prot. n 11773, per
l’aggiornamento del progetto in adempimento dell’art. 26 del D.L.50/2022, al prezzario
regionale “Aggiornamento infrannuale Luglio 2022” approvato con D.G.R. N. 712 del
13/07/2022, composto dai seguenti elaborati:

Tav 1 inquadramento generale
Tav 2 Stato attuale piante
Tav 3 Stato attuale prospetti e sezioni
Tav 4 Stato di progetto piante
Tav 5 Stato di progetto prospetti e sezioni
Tav 6 Relazione tecnico illustrativa e doc fotografica
Tav 7 Relazione ex l 10/91 e progetto impianto termico
Computo metrico estimativo
Elenco prezzi
Analisi prezzi
Stima incidenza sicurezza
Stima incidenza manodopera
Quadro economico
PSC e relativi allegati
Fascicolo dell'opera
Piano di manutenzione e relativi allegati
Capitolato speciale d'appalto
Schema di contratto di appalto
Relazione sul ripsetto del principio DNSH

PRESO ATTO della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno
significativo all’ambiente (cd. DNSH) adottata con la circolare del Ragioniere Generale dello
Stato n. 32 del 30 dicembre 2021;

DATO ATTO che i lavori in oggetto sono stati progettati nel pieno rispetto del principio
europeo di non arrecare danno un danno significativo all’ambiente “Do no significant Harm –
DNSH”;

VISTO il quadro economico dell’intervento di complessivi € 150.000,00 come di seguito
distinto:

LAVORI:A.
importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €  115.794,11
di cui oneri per la sicurezza €   4.673,80
di cui costo della manodopera € 25.460,54
costi della sicurezza non soggetti a ribasso €         641,50

Sommano €  116.435,61€ 116.435,61
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SOMME A DISPOSIZIONE:B.
IVA 10% sui lavori €    11.643,56
spese tecniche per progettazione definitiva ed
esecutiva, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione €    15.096,41

oneri previdenziali spese tecniche 4% €        603,86
IVA su spese tecniche e oneri previdenziali €      3.454,06
incentivi per funzioni tecniche
(art. 113 D. Lgs. 50/2016) €      1.500,00
spese gara (contributo ANAC) €           30,00
imprevisti e arrotondamenti €      1.236,50

Sommano €   33.564,39€   33.564,39

Importo Totale € 1500.000,00

ACCERTATO che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi sono quelli indicati nel
Prezzario regionale “Aggiornamento infrannuale Luglio 2022”, approvato con D.G.R. N. 712
SEDUTA DEL 13/07/2022, mentre per quelli non riconducibili ad esso è stata effettuata
apposita analisi;

VISTA la seguente dichiarazione resa dal tecnico progettista 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 all’esigenza di

procedere all’opera pubblica in argomento;
all’art. 23, commi 1, 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi e all’art. 216 comma 4 del D. Lgs.

50/16 recante Nuovo Codice degli Appalti e in conformità alle prescrizioni di cui alla
Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione IV del D.P.R. 207/10;
a quanto necessario per determinare 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

VISTO:
il Verbale di verifica redatto ai sensi dell’art. 26 del Codice dei contratti, dal Geom.
Tamantini Fabio in qualità di Responsabile del procedimento contestualmente dall’Arch.
Bartolucci Riccardo e Geom. Cinti Claudio dello Studio 499 - Studio tecnico associato in
qualità di progettisti incaricati;
il Verbale di validazione del progetto esecutivo da porre a base di gara, redatto in data
29/09/2021 ai sensi dell’art. 26 del Codice dei contratti dal Geom. Tamantini Fabio in
qualità di Responsabile del procedimento;

RITENUTO di dover approvare il progetto esecutivo dell’intervento in argomento;

VISTI:
il «Codice dei contratti pubblici», di cui al D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 ed i suoi atti

applicativi;
il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05.10.2010,

n. 207 nella parte ancora in vigore;
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il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000,
n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Comunale un atto che approvi il presente
documento istruttorio e, per l’effetto, deliberi:

di approvare il progetto esecutivo dei "Lavori di ristrutturazione finalizzati1)
all'abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento alle norme igienico
sanitarie ed efficientamento energetico presso la palestra scolastica di Deruta" redatto
dall’Arch. Bartolucci Riccardo e Geom. Cinti Claudio dello 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), trasmesso al protocollo del Comune in data  in data 07/07/2022 al n.
10781 e relativa integrazione trasmessa al protocollo in data 29/07/2022 prot. n 11773 per
l’aggiornamento del progetto, in adempimento dell’art. 26 del D.L.50/2022, al prezzario
regionale “Aggiornamento infrannuale Luglio 2022” approvato con D.G.R. N. 712 del
13/07/2022, composto dai seguenti elaborati::

Tav 1 inquadramento generale
Tav 2 Stato attuale piante
Tav 3 Stato attuale prospetti e sezioni
Tav 4 Stato di progetto piante
Tav 5 Stato di progetto prospetti e sezioni
Tav 6 Relazione tecnico illustrativa e doc fotografica
Tav 7 Relazione ex l 10/91 e progetto impianto termico
Computo metrico estimativo
Elenco prezzi
Analisi prezzi
Stima incidenza sicurezza
Stima incidenza manodopera
Quadro economico
PSC e relativi allegati
Fascicolo dell'opera
Piano di manutenzione e relativi allegati
Capitolato speciale d'appalto
Schema di contratto di appalto
Relazione sul ripsetto del principio DNSH

Di dare atto che l’approvazione del progetto equivale, ai sensi dell’art. 212 comma 1 lett.2)
c) della L.R. 21 gennaio 2015 n. 1, al rilascio del permesso a costruire;

di dare atto che il costo complessivo dell’intervento è pari ad € 150.000,00 come3)
specificato nel seguente quadro economico:

LAVORI:A.
importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €  115.794,11
di cui oneri per la sicurezza €   4.673,80
di cui costo della manodopera € 25.460,54
costi della sicurezza non soggetti a ribasso €         641,50

Sommano €  116.435,61€ 116.435,61

SOMME A DISPOSIZIONE:B.
IVA 10% sui lavori €    11.643,56
spese tecniche per progettazione definitiva ed
esecutiva, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione €    15.096,41
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oneri previdenziali spese tecniche 4% €        603,86
IVA su spese tecniche e oneri previdenziali €      3.454,06
incentivi per funzioni tecniche
(art. 113 D. Lgs. 50/2016) €      1.500,00
spese gara (contributo ANAC) €           30,00
imprevisti e arrotondamenti €      1.236,50

Sommano €   33.564,39€   33.564,39

Importo Totale € 1500.000,00

Di prendere atto che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi sono quelli indicati nel4)
Prezzario regionale “Aggiornamento infrannuale Luglio 2022”, approvato con D.G.R. N.
712 del 13/07/2022, mentre per quelli non riconducibili ad esso è stata effettuata apposita
analisi

di dare atto che il progetto di che trattasi è stato redatto in conformità:5)
alle necessità rappresentate dall’Amministrazione comunale in relazione all’esigenza di

procedere all’opera pubblica in argomento;
all’art. 23, commi 1, 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi e all’art. 216 comma 4 del D. Lgs.

50/16 recante Nuovo Codice degli Appalti e in conformità alle prescrizioni di cui alla
Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione IV del D.P.R. 207/10;
a quanto necessario per determinare 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 i lavori in oggetto sono stati progettati nel pieno rispetto del principio6)
europeo di non arrecare danno un danno significativo all’ambiente “Do no significant
Harm – DNSH”;

di dare atto altresì che le aree e gli immobili in cui vengono realizzati i lavori sono di7)
proprietà del Comune di Deruta;

di dare atto che:8)
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;
l’Ufficio Ragioneria ha accertato al CAP. 4201 con il n. 11/2022 la somma di €
150.000,00 relativa al 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;

di prendere atto che determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 83 del9)
22/02/2022:
è stata impegnata la spesa complessiva di € 19.154,33 in favore in favore dello Studio
499 - Studio tecnico associato di arch. Bartolucci e Geom. Cinti, come di seguito
indicato nella tabella sottostante:
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Esercizio Esercizio
imputazione

Capitolo Art. Importo Beneficiario Imp.

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

76/2022

è stata prenotata la restante spesa relativa al contributo ministeriale pari ad € € 130.845,67
come di seguito indicato nella tabella sottostante (prenotazione n. 1 del 22/02/2022)

Esercizio Esercizio
imputazione

Capitolo Art. Importo Capitolo entrata

2022 2022 3006 520 130.845,67 4201

di dare atto che per l’opera pubblica in argomento è stato acquisito il CUP10)
B55J19000240006;

di dare atto che il responsabile del procedimento relativo all’intervento di che trattasi è il11)
Geom. Tamantini Fabio Istruttore direttivo dell’Ufficio Lavori Pubblici;

Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12)
134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

L’Istruttore
 andrea pinnocchi

RICHIAMATI:

il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
lo Statuto Comunale vigente;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei
Servizi e per i singoli settori di attività;
la deliberazione di C.C. con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario in corso;
il decreto sindacale di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a
rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, D. Lgs. n. 267/2000;
Visti ed acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ove previsto, emessi ai sensi dell’art. 49, c.1, D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover provvedere come da documento istruttorio condividendo le
motivazioni esposte,

Con voti favorevoli unanimi e palesi,

D E L I B E R A
di approvare il progetto esecutivo dei "Lavori di ristrutturazione finalizzati1)
all'abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento alle norme igienico
sanitarie ed efficientamento energetico presso la palestra scolastica di Deruta" redatto
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dall’Arch. Bartolucci Riccardo e Geom. Cinti Claudio dello 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), trasmesso al protocollo del Comune in data  in data 07/07/2022 al n.
10781 e relativa integrazione trasmessa al protocollo in data 29/07/2022 prot. n 11773 per
l’aggiornamento del progetto, in adempimento dell’art. 26 del D.L.50/2022, al prezzario
regionale “Aggiornamento infrannuale Luglio 2022” approvato con D.G.R. N. 712 del
13/07/2022, composto dai seguenti elaborati:

Tav 1 inquadramento generale
Tav 2 Stato attuale piante
Tav 3 Stato attuale prospetti e sezioni
Tav 4 Stato di progetto piante
Tav 5 Stato di progetto prospetti e sezioni
Tav 6 Relazione tecnico illustrativa e doc fotografica
Tav 7 Relazione ex l 10/91 e progetto impianto termico
Computo metrico estimativo
Elenco prezzi
Analisi prezzi
Stima incidenza sicurezza
Stima incidenza manodopera
Quadro economico
PSC e relativi allegati
Fascicolo dell'opera
Piano di manutenzione e relativi allegati
Capitolato speciale d'appalto
Schema di contratto di appalto
Relazione sul ripsetto del principio DNSH

Di dare atto che l’approvazione del progetto equivale, ai sensi dell’art. 212 comma 1 lett.2)
c) della L.R. 21 gennaio 2015 n. 1, al rilascio del permesso a costruire;

di dare atto che il costo complessivo dell’intervento è pari ad € 150.000,00 come3)
specificato nel seguente quadro economico:

LAVORI:C.
importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €  115.794,11
di cui oneri per la sicurezza €   4.673,80
di cui costo della manodopera € 25.460,54
costi della sicurezza non soggetti a ribasso €         641,50

Sommano €  116.435,61€ 116.435,61

SOMME A DISPOSIZIONE:D.
IVA 10% sui lavori €    11.643,56
spese tecniche per progettazione definitiva ed
esecutiva, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione €    15.096,41

oneri previdenziali spese tecniche 4% €        603,86
IVA su spese tecniche e oneri previdenziali €      3.454,06
incentivi per funzioni tecniche
(art. 113 D. Lgs. 50/2016) €      1.500,00
spese gara (contributo ANAC) €           30,00
imprevisti e arrotondamenti €      1.236,50

Sommano €   33.564,39€   33.564,39

Importo Totale € 1500.000,00
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Di prendere atto che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi sono quelli indicati nel4)
Prezzario regionale “Aggiornamento infrannuale Luglio 2022”, approvato con D.G.R. N.
712 del 13/07/2022, mentre per quelli non riconducibili ad esso è stata effettuata apposita
analisi

di dare atto che il progetto di che trattasi è stato redatto in conformità:5)
alle necessità rappresentate dall’Amministrazione comunale in relazione all’esigenza di

procedere all’opera pubblica in argomento;
all’art. 23, commi 1, 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi e all’art. 216 comma 4 del D. Lgs.

50/16 recante Nuovo Codice degli Appalti e in conformità alle prescrizioni di cui alla
Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione IV del D.P.R. 207/10;
a quanto necessario per determinare 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 i lavori in oggetto sono stati progettati nel pieno rispetto del principio6)
europeo di non arrecare danno un danno significativo all’ambiente “Do no significant
Harm – DNSH”;

di dare atto altresì che le aree e gli immobili in cui vengono realizzati i lavori sono di7)
proprietà del Comune di Deruta;

di dare atto che:8)
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;
l’Ufficio Ragioneria ha accertato al CAP. 4201 con il n. 11/2022 la somma di €
150.000,00 relativa al 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;

di prendere atto che determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 83 del9)
22/02/2022:
è stata impegnata la spesa complessiva di € 19.154,33 in favore in favore dello Studio
499 - Studio tecnico associato di arch. Bartolucci e Geom. Cinti, come di seguito
indicato nella tabella sottostante:

Esercizio Esercizio
imputazione

Capitolo Art. Importo Beneficiario Imp.
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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

76/2022

è stata prenotata la restante spesa relativa al contributo ministeriale pari ad € € 130.845,67
come di seguito indicato nella tabella sottostante (prenotazione n. 1 del 22/02/2022)

Esercizio Esercizio
imputazione

Capitolo Art. Importo Capitolo entrata

2022 2022 3006 520 130.845,67 4201

di dare atto che per l’opera pubblica in argomento è stato acquisito il CUP10)
B55J19000240006;

di dare atto che il responsabile del procedimento relativo all’intervento di che trattasi è il11)
Geom. Tamantini Fabio Istruttore direttivo dell’Ufficio Lavori Pubblici;

Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12)
134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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Delibera N. 94 del 04-08-2022

OGGETTO: Decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell'8 novembre 2021.
Contributi ai Comuni in applicazione dell’articolo 1 comma 139 bis, della legge 30
dicembre 2018, n. 145. 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. - Approvazione progetto esecutivo - CUP: B55J19000240006

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Comunale

 Vincenzo De Cesare

IL Sindaco

 Michele Toniaccini

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

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

IL RESPONSABILE DI AREA
 Marco Ricciarelli

PROPOSTA N. 96 DEL 01-08-2022

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO: Decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell'8 novembre
2021. Contributi ai Comuni in applicazione dell articolo 1 comma 139 bis, della legge
30 dicembre 2018, n. 145. 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  Approvazione progetto esecutivo -  CUP:
B55J19000240006

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. 18/8/2000 N. 267, IN ORDINE ALLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO.

Visto con parere Favorevole

Deruta, lì 01-08-2022



       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

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

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
 Luigi Di Vincenzo

PROPOSTA N. 96 DEL 01-08-2022

PARERE CONTABILE

OGGETTO: Decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell'8 novembre
2021. Contributi ai Comuni in applicazione dell articolo 1 comma 139 bis, della legge
30 dicembre 2018, n. 145. 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  Approvazione progetto esecutivo -  CUP:
B55J19000240006

PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D. LGS. 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO.

Visto con parere Favorevole

Deruta, lì 02-08-2022



       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

Deruta, lì 04-08-2022 L’ Addetto alle Pubblicazioni

Deruta, lì 04-08-2022

 Arcangeli Daniela

Arcangeli Daniela

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

L’ Addetto alle Pubblicazioni

ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04-08-2022 perché

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto

2000, n. 267);

DELIBERA N. 94 DEL 04-08-2022

OGGETTO: Decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell'8 novembre
2021. Contributi ai Comuni in applicazione dell articolo 1 comma 139 bis, della legge
30 dicembre 2018, n. 145. 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  Approvazione progetto esecutivo -  CUP:
B55J19000240006

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d’ufficio, che la presente Deliberazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15
giorni consecutivi, a decorrere dal 04-08-2022, come previsto dall’art. 124, c.1, del
T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa.


