
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
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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. Determinazione a 

contrattare. - CUP: B55J19000240006 

 

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 con la quale è stato approvato il 

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

2022/2024. 

DATO ATTO che in capo all’istruttore la presente proposta di deliberazione, così come in capo ai 

funzionari chiamati ad esprimere i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, non sussistono 

profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto ed ai beneficiari 

dei suoi effetti; 
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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 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 
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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; 
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 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; 

 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 
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DATO ATTO che: 

 la Giunta comunale con propria deliberazione del 04/08/2022 ha approvato il  progetto esecutivo 

dei "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  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, per un importo complessivo di € 150.000,00 come specificato nel seguente quadro 

economico: 

A. LAVORI: 

 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 

 

A. SOMME A DISPOSIZIONE: 

 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 

 

 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 l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, 

comma 1 lett. a) DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 secondo cui, qualora la determina a 

contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30.06.2023 in deroga 

all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle 

attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, 

inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le 

seguenti modalità:  
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a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro; 

 

Dato atto che, in forza di quanto stabilito dall’art. 52 del D.L. n. 77/2021, conv. in Legge n. 108/2021, 

continua a trovare applicazione la sospensione dell’operatività dell’art. 37, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 – 

prevista fino al 30/06/2023 – non riguarda per gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, 

con le risorse non PNRR e PNC; 

 

Ritenuto pertanto, essendo l’importo del presente appalto inferiore a 150.000 €, di poter procedere 

all’affidamento dei lavori in questione in maniera autonoma senza dover ricorrere a CUC/SUA o altri 

soggetti qualificati; 

 

RITENUTO: 

 di dover attivare con immediatezza la procedura per l’affidamento dei lavori, in relazione al 

comma 1 dell’art. 3 dell’articolo 1 del decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell’8 

novembre 2021 il quale stabilisce 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: 

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;  

e pertanto per l’intervento in argomento la scadenza è fissata al 21/09/2022  

 di procedere all’affidamento dei lavori in argomento, mediante procedura di 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 dall’art. 51, comma 1 lett. a) DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, 

attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “Portale Umbria Acquisti” (denominata anche 

“Net4market”); 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, come modificato 

dal DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, secondo cui l’aggiudicazione ovvero 

l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 2 mesi dalla data di adozione dell’atto di 

avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo; 

 

DATO ATTO, ai sensi dell’art.192 del D. Lgs. n. 267/2000, che: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è l'abbattimento delle barriere architettoniche, 

adeguamento alle norme igienico sanitarie ed efficientamento energetico presso la palestra 

scolastica di Deruta; 

b) il contratto avrà per oggetto l’affidamento dei "Lavori di ristrutturazione finalizzati 

all'abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento alle norme igienico sanitarie ed 

efficientamento energetico presso la palestra scolastica di Deruta";    

c) il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016, secondo lo schema e le clausole essenziali in 

esso riportate, allegato al progetto esecutivo; 

d) la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto 

dall’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 convertito in Legge n. 108/2021 e D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla 

normativa di settore valutando il prezzo, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione 

“Portale Umbria Acquisti” (denominata anche “Net4market”); 

e) il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio dell’Area Lavori Pubblici; 
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DATO ATTO che l’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato 

dal DL n. 77/2021, ha escluso fino al 31.06.2023 la possibilità di richiedere, per gli affidamenti di cui 

all’art. 1 del citato D.L., della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo che, in 

considerazione della tipologia e specificità della procedura, ricorrano particolari esigenze che ne 

giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante dovrà indicare nell’avviso di indizione della gara o 

in altro atto equivalente e che, se richiesta, l’ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal 

medesimo art. 93; 

VISTI: 

 il D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni); 

 il D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 (c.d. Decreto semplificazioni PNRR); 

 la Legge n. 136/2010; 

 il D.Lgs. n. 118/2011; 

 il D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 

 il D.P.R. n. 207/2010 e smi per le parti non ancora abrogate; 

 

VISTO il Testo unico dell’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 

e smi; 

 

Tutto ciò premesso, 

D E T E R M I N A 

1. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento Geom. Tamantini Fabio di procedere, 

per le motivazioni in premessa riportate, all’affidamento 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",  

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 convertito in Legge n. 108/2021 e nel 

rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore, attraverso 

la piattaforma telematica di negoziazione “Portale Umbria Acquisti” (denominata anche 

“Net4market”), valutando il prezzo; 

2. di dare atto che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, modificato dal 

D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, ha stabilito: 

- art. 1, comma 1: fino al 31.06.2023, l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del 

contraente deve avvenire entro 2 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, 

pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo 

- art. 1, comma 4: fino al 31.06.2023, esclusa la richiesta, per gli affidamenti di cui all’art. 1 del 

citato D.L., della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo che, in 

considerazione della tipologia e specificità della procedura, ricorrano particolari esigenze che ne 

giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante dovrà indicare nell’avviso di indizione della 

gara o in altro atto equivalente e che, se richiesta, l’ammontare è dimezzato rispetto a quello 

previsto dal medesimo art. 93. 

3. di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un unico preventivo valido e che 

l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessun preventivo 

risultasse conveniente o idoneo in relazione all’oggetto del contratto; 
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4. di approvare l’allegata lettera di richiesta preventivo contenente le informazioni necessarie per la 

formulazione dell’offerta; 

 

5. di determinare ai sensi dell’art. 192, del D. Lgs. 267/2000: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è l'abbattimento delle barriere architettoniche, 

adeguamento alle norme igienico sanitarie ed efficientamento energetico presso la palestra 

scolastica di Deruta; 

b) il contratto avrà per oggetto l’affidamento dei "Lavori di ristrutturazione finalizzati 

all'abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento alle norme igienico sanitarie ed 

efficientamento energetico presso la palestra scolastica di Deruta";    

c) il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016, secondo lo schema e le clausole essenziali in 

esso riportate, allegato al progetto esecutivo; 

d) la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto 

dall’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 convertito in Legge n. 108/2021 e D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla 

normativa di settore valutando il prezzo, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione 

“Portale Umbria Acquisti” (denominata anche “Net4market”); 

e) il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio dell’Area Lavori Pubblici; 

 

6. di dare atto che l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 si assumerà, a pena di nullità 

del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione 

del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; 

 

7. di dare atto che: 

 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;  

 

8. di prendere atto che con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 83 del 

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. 

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 

76/2022 
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 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 

 

9. di dare atto che la spesa necessaria per l’affidamento dei lavori verrà impegnata in fase di 

adozione della determinazione di aggiudicazione;  

 

10. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, 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; 

 

11. Il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

 
 

L’Istruttore: Ricciarelli Marco 
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PARERE DI REGOLARITÁ 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. 

Determinazione a contrattare. - 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 04-08-2022 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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



       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

 Luigi Di Vincenzo
IL RESPONSABILE DI AREA

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

DETERMINAZIONE N. 418 DEL 04-08-2022

VISTO DI REGOLARITA’ 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. Determinazione a contrattare. - CUP:
B55J19000240006

Il Responsabile dell’Area Finanziaria, in relazione al disposto dell’art. 147 del D. Lgs. 18.8.2000,
N. 267,
RILASCIA il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267,
e
APPONE il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi
dell’art. 183, c.7, del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267.

L'opera è finanziata interamente con contributo dello Stato

Deruta, lì 05-08-2022



       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

 Arcangeli Daniela
Il Responsabile della Pubblicazione

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

DETERMINAZIONE N. 418 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. Determinazione a contrattare. - CUP:
B55J19000240006

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 07-08-2022, 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.

Deruta, lì 07-08-2022


