
       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE   nr. 727 Del 31-12-2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA

CUP B55J19000190001

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;

OGGETTO: Affidamento incarico professionale per la Progettazione definitiva ed esecutiva,
inclusa la Relazione geologica e il Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione per il miglioramento sismico dell'edificio scolastico sede della
scuola dell'infanzia e della scuola secondaria di primo grado ubicato in Via G.
Carducci, Frazione S. Nicolò di Celle - Impegno di spesa ANAC.



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;

DETERMINA

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 assumere un impegno di spesa di € 30,00 dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione e2.
stabilito dall’Autorità stessa con propria deliberazione n. 1174 del 19/12/2018 (Attuazione dell’art.
1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019) e relative istruzioni
operative, dando atto che l’importo stesso sarà compreso nelle somme a disposizione del quadro
economico del progetto tramite apposita voce “contributo ANAC gara” e sarà versato entro il
termine di scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” (MAV), emessi a carico del Comune di
Deruta, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue e
a valere sulla prenotazione n. 16 assunta con determinazione nr. 135/2021:

Esercizio Capitolo Art. Importo Beneficiario Data Esigibil.
Mese/Anno

2021 2838 500 30,00 10124 - ANAC AUTORITA'
NAZIONALE

ANTICORRUZIONE - VIA
MARCO MINGHETTI N. 10,
cod. fisc. 97584460584/p.i.

12/2021

di dare atto che all’onere per il servizio in oggetto si farà fronte con il contributo concesso con3.
decreto del Ministero dell'interno 7 dicembre 2020;

di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di provvedere al versamento di € 30,00 entro il termine di4.
scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” (MAV) emessi dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;

di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,5.
per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio6.
Finanziario, in conformità all’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000”;

Il Responsabile
Geom. Ricciarelli Marco
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Affidamento incarico professionale per la Progettazione definitiva ed esecutiva,
inclusa la Relazione geologica e il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il
miglioramento sismico dell'edificio scolastico sede della scuola dell’infanzia e della scuola
secondaria di primo grado ubicato in Via G. Carducci, Frazione S. Nicolò di Celle - Impegno di
spesa ANAC.

PREMESSO che, con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 77 del
01/03/2021, tra l’altro:
è stato nominato il Geom. Tamantini Fabio, 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),
della procedura per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva,
inclusa la relazione geologica, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il
miglioramento sismico dell’edificio scolastico sede della scuola dell’infanzia e della scuola
secondaria di primo grado, ubicato in Via G. Carducci, frazione San Nicolò di Celle;
è stato stabilito che l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva,
inclusa la relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il
miglioramento sismico dell’edificio scolastico sede della scuola dell’infanzia e della scuola
secondaria di primo grado, ubicato in Via G. Carducci, frazione San Nicolò di Celle, avverrà
mediante procedura negoziata ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante:
«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.», invitando n. 5 operatori
economici a seguito di indagine di mercato, mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa come stabilito dall’art. 95, comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e smi;
è stato stabilito di attivare indagine di mercato finalizzata alla individuazione di n. 5 operatori
economici disponibili a partecipare alla procedura negoziata di cui sopra;
sono stati approvati gli allegati schema Avviso pubblico; ALLEGATO 1 - manifestazione di
interesse; ALLEGATO 2 - tabella per la dichiarazione dei requisiti professionali; disciplinare
telematico; stabilendo che l’avviso sarebbe stato pubblicato sul profilo del committente Comune di
Deruta, nella sezione “Amministrazione trasparente”, nella pagina Bandi di gara e Avvisi e sulla
piattaforma telematica Portale acquisti Umbria (denominata anche “Net4market”) per la durata di
giorni 15;
è stato dato atto che al successivo espletamento della procedura negoziata in argomento avrebbe
provveduto la Provincia di Perugia in qualità di Stazione Unica Appaltante (SUA-PG) in
esecuzione della convenzione sottoscritta in data 21/05/2019;
è stato dato atto che all’onere per il servizio in oggetto si sarebbe fatto fronte con il contributo
concesso con decreto del Ministero dell'interno 7 dicembre 2020;
è stato dato atto che la spesa per i servizi in argomento avrebbe trovato copertura finanziaria in
entrata al Cap. 4201 e in uscita al Cap. 2838 del CEN 470, al redigendo Bilancio 2021/2023
nell’annualità 2021;

CONSIDERATO CHE:
in data 04/03/2021 è stato pubblicato l’AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE (INDAGINE DI MERCATO) e in data 15/03/2021 è stato
pubblicato l’AVVISO DI ERRATA CORRIGE N. 2, sul profilo del committente Comune di
Deruta, nella sezione “Amministrazione trasparente”, nella pagina Bandi di gara e Avvisi e nella
piattaforma telematica di negoziazione “Portale acquisti Umbria” (denominata anche
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“Net4market”) ove è stato specificato quale termine ultimo per la trasmissione delle istanze di
manifestazione interesse il giorno 20/03/2021 alle ore 12:00;
entro il termine di scadenza sono pervenute n. 71 istanze di manifestazioni interesse, come da
elenco allegato al verbale di sorteggio, il quale forma parte integrante dello stesso - Elenco 1:
Elenco fornitori partecipanti;
Il RUP, conformemente a quanto previsto nell’Avviso pubblico, ha verificato la regolarità della
documentazione pervenuta rispetto alle condizioni fissate nell’avviso stesso;
dall’esame delle istanze è risultato che n. 4 operatori economici non sono stati ammessi e quindi
esclusi dal sorteggio per l’individuazione di n. 5 operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata, per le motivazioni riportate nell’Elenco 2: Fasi esclusione fornitori, allegato al
verbale di sorteggio, il quale forma parte integrante dello stesso;
per tramite della piattaforma telematica di negoziazione “Portale acquisti Umbria” (denominata
anche “Net4market”) a conclusione della fase dell’esame delle istanze pervenute, si è provveduto
tramite PEC a comunicare agli operatori economici non ammessi la motivazione dell’esclusione;
con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 135 del 07/04/2021, tra l’altro:
è stato approvato il Verbale delle operazioni di sorteggio del 31/03/2021 per la selezione a
seguito di manifestazione di interesse di n. 5 operatori economici da invitare alla procedura
negoziata - ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D. L. n. 76/2020 convertito in Legge n.
120/2020 - per l'affidamento dell’incarico dei servizi tecnici relativi all’architettura e
all’ingegneria di che trattasi;
è stato dato atto che sono stati stilati i seguenti elenchi allegati al verbale che si è ritenuto di
approvare:
Elenco 1: Elenco fornitori partecipanti;-
Elenco 2: Fasi esclusione fornitori;-
Elenco 3: Report sorteggio fornitori;-

è stato dato atto che il suddetto Verbale delle operazioni di sorteggio e gli elenchi stilati
formano parte integrante e sostanziale della determinazione medesima, ma viene allegato
soltanto il Verbale mentre gli Elenchi 1 - 2 e 3 sono conservati agli atti e saranno resi pubblici
soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte nel rispetto delle
disposizioni di differimento sull’accesso e la divulgazione degli atti previste dall’art. 53,
comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;
è stata approvata la seguente documentazione predisposta per l’espletamento della procedura
negoziata, allegata al provvedimento stesso che ne forma parte integrante e sostanziale, con la
quale si disciplina l’affidamento all’esterno del servizio in argomento, redatta, relativamente
alla lettera di invito/disciplinare di gara, in collaborazione con la Provincia di Perugia in qualità
di Stazione Unica Appaltante:
Lettera di invito/disciplinare di gara;-

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;-

Calcolo del corrispettivo delle prestazioni;-

Schema di contratto;-

è stato dato mandato alla Provincia di Perugia, in qualità di Stazione Unica Appaltante in
esecuzione della convenzione sottoscritta in data 21/05/2019, di procedere all’affidamento del
servizio in argomento mediante procedura negoziata ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11
settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale», mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come stabilito
dall’art. 95, comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e smi;
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è stata prenotata la spesa complessiva di € 140.949,00 relativa al servizio in argomento, come di
seguito indicato:

Esercizio Capitolo Art. Importo Prenotazione
2021 2838 470 140.949,00 16

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di dover assumere un impegno di spesa di € 30,00 dovuto
all’Autorità Nazionale Anticorruzione e stabilito dall’Autorità stessa con propria deliberazione n. 1174
del 19/12/2018 (Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno
2019) e relative istruzioni operative, dando atto che l’importo stesso sarà compreso nelle somme a
disposizione del quadro economico del progetto tramite apposita voce “contributo ANAC gara” e sarà
versato entro il termine di scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” (MAV), emessi a carico del
Comune di Deruta;

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

di assumere un impegno di spesa di € 30,00 dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione e1.
stabilito dall’Autorità stessa con propria deliberazione n. 1174 del 19/12/2018 (Attuazione dell’art.
1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019) e relative istruzioni
operative, dando atto che l’importo stesso sarà compreso nelle somme a disposizione del quadro
economico del progetto tramite apposita voce “contributo ANAC gara” e sarà versato entro il
termine di scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” (MAV), emessi a carico del Comune di
Deruta, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue e
a valere sulla prenotazione n. 16 assunta con determinazione nr. 135/2021:

Esercizio Capitolo Art. Importo Beneficiario Data Esigibil.
Mese/Anno

2021 2838 500 30,00 10124 - ANAC AUTORITA'
NAZIONALE

ANTICORRUZIONE - VIA
MARCO MINGHETTI N. 10,
cod. fisc. 97584460584/p.i.

12/2021

di dare atto che all’onere per il servizio in oggetto si farà fronte con il contributo concesso con2.
decreto del Ministero dell'interno 7 dicembre 2020;
di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di provvedere al versamento di € 30,00 entro il termine di3.
scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” (MAV) emessi dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;
di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,4.
per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio5.
Finanziario, in conformità all’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000”;

L’Istruttore: pinnocchi andrea

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
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OGGETTO:Affidamento incarico professionale per la Progettazione definitiva ed esecutiva,
inclusa la Relazione geologica e il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
per il miglioramento sismico dell'edificio scolastico sede della scuola dell'infanzia e della
scuola secondaria di primo grado ubicato in Via G. Carducci, Frazione S. Nicolò di Celle -
Impegno di spesa ANAC..

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 31-12-2021
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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