
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

REGISTRO GENERALE nr. 430 del 19-08-2022 

 

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 per modifica contrattuale. 

 

CUP B55J19000190001  

CIG 86520823EF 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 RICHIAMATI: 

 il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267; 

 lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 

22/05/2008; 

 il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 

29/12/2016; 

 la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i 

singoli settori di attività; 

 il decreto sindacale n. 4 del 04/01/2021, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, 

a rilevanza esterna, contemplate dall’art. 107, D. Lgs. n. 267/2000; 

 la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 10/01/2022 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2022/2024; 

 

DATO ATTO CHE: 

 in capo al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici chiamato ad esprimere il parere di cui all’art. 49 

del D. Lgs. 267/2000 e smi, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi 

rispetto ai contenuti di questo atto e ai beneficiari dei suoi effetti; 

 il Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure 

potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6-bis) della Legge n. 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; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che 

si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
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2. di dare atto che nel corso della progettazione definitiva/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 

Giosuè Carducci, frazione S. Nicolò di Celle da parte dell’ATI tra professionisti composta come di 

seguito: 

o Ing. Walter Rubbiani (mandatario); 

o Ing. Marco Gennaioli (mandante); 

o Ing. Monia Beranzoni (mandante); 

o Geol. Christian Peruzzi (mandante); 

o Ing. Massimo Falcinelli (mandante); 

o Meta Consulting Progettazione Srl (mandante); 

denominata “RTP Walter Rubbiani e altri”, con sede legale in Via Cacciatori delle Alpi n. 11 - 

06121 Perugia (PG) - P.IVA 02533540544 - costituita con atto notarile del Notaio Francesco 

Ansidei di Catrano del 04/02/2022 rep. 5988, registrato a Perugia il 16/02/2022 rep. 3694 - con 

lettera trasmessa via PEC in data 14/06/2022 prot. 9205 è stato comunicato di procedere a una 

modifica contrattuale per le motivazioni ivi descritte; 

 

3. di dare atto che il corrispettivo calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016 per la redazione della 

modifica contrattuale di cui al punto precedente ammonta ad € 9.544,89 oltre oneri previdenziali al 

4% ed IVA al 22% ed è soggetto al medesimo ribasso d’asta (pari al 60,00%) con il quale l’ATI si è 

aggiudicata il servizio in argomento; 

 

4. di assumere un impegno di spesa di € 4.844,23 (derivante dall’applicazione del ribasso del 60,00% 

al corrispettivo di € 9.544,89 calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, oltre oneri previdenziali al 4% 

ed IVA al 22%) relativo alla redazione della modifica contrattuale al servizio in argomento, a valere 

sulla prenotazione di spesa n. 16 assunta con determinazione n. 135/2021, come di seguito indicato 

nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue: 

 

Esercizio Cap.  Art. Importo Beneficiario 
Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2022 2838 470 4.844,23 Ing. Walter Rubbiani (mandatario) 

Via Cacciatori delle Alpi n. 11 - 06121 

Perugia (PG) - P.IVA 02533540544 

12/2022 

 

5. di trasmettere il presente atto d’impegno 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, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

6. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità all’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000; 

 

7. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del 

responsabile dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità. 

 

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 per modifica contrattuale. 
 

CUP B55J19000190001  

CIG 86520823EF 

 

PREMESSO CHE: 

 con decreto del Ministero dell'interno 7 dicembre 2020 sono stati individuati gli enti locali 

beneficiari dell’ulteriore incremento di 300 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, risorse 

finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020 riportata 

nell’allegato 2 del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e 

delle finanze, datato 31 agosto 2020, diffuso sul sito internet della Direzione Centrale della Finanza 

Locale nella sezione “I DECRETI” e con avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. Serie generale - n. 

220 del 4 settembre 2020; 

 in particolare, il suddetto decreto del 7 dicembre 2020, all’articolo 1, comma 3, dispone che gli enti 

locali, le cui richieste sono individuate dalla posizione n. 4738 alla posizione 9350 dell’allegato A, 

che costituisce parte integrante del medesimo decreto, beneficiano, nel limite di 300 milioni di 

euro, delle risorse rese disponibili per l’anno 2021; 

 il Comune di Deruta è risultato beneficiario del Contributo per la spesa di progettazione definitiva ed 

esecutiva per interventi di messa in sicurezza per i seguenti edifici scolastici: 
1- Miglioramento sismico scuola San Nicolò di Celle: Importo contributo € 140.949,00; 

2- Miglioramento sismico scuola S. Angelo di Celle: Importo contributo € 114.907,00; 

3- Miglioramento sismico scuola Pontenuovo: Importo contributo € 165.000,00; 

 

PRESO ATTO CHE: 

 con lettera del 15/02/2021 prot. 26966 acquisita al protocollo del Comune in data 16/02/2021 al n. 

2852, il Ministero dell’Interno ha comunicato che con Decreto dirigenziale del 10 febbraio 2021, il 

contributo di che trattasi è stato erogato favore del Comune di Deruta; 

 il successivo articolo 3, comma 2, del richiamato decreto del 7 dicembre 2020, ha previsto, inoltre, 

che gli enti locali assegnatari delle predette risorse finanziarie, erano tenuti ad affidare la 

progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del provvedimento di erogazione 

del contributo e quindi entro il 10 maggio 2021; 

 

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 77 del 

01/03/2021: 

 è stato nominato il Geom. Tamantini Fabio, Responsabile Unico del Procedimento (ai sensi dell’art. 

31 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50) 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 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; 
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 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; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 135 del 07/04/2021, tra l’altro: 

 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; 

 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 

 

DATO ATTO ALTRESI’ CHE: 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 513 del 30/09/2021: 

 si è preso atto dei Verbali di gara redatti in data 03/05/2021, 29/07/2021, 17/09/2021 (Verbale 

di valutazione delle offerte tecniche) relativi alla procedura in argomento e citati nelle premesse 

della presente determinazione di aggiudicazione; 

 è stato approvato, quale parte integrante e sostanziale del medesimo atto, il Verbale di 

valutazione dell’offerta economica redatto in data 17/09/2021 con il quale la Commissione 

giudicatrice [costituita con determinazione n. 1612 del 12/07/2021 del Dirigente dei Servizi a 

valenza generale del Servizio Stazione Appaltante (Provincia di Perugia)] ha approvato la 

graduatoria dei concorrenti in gara - espletata in modalità telematica semplificata sulla 

piattaforma telematica di negoziazione “Portale Umbria Acquisti” denominata anche 

“Net4market” - dalla quale si evince che l’offerta presentata dall’operatore economico del RTP 

costituendo composto come di seguito: 

o Ing. Walter Rubbiani (mandatario); 

o Ing. Marco Gennaioli (mandante); 

o Ing. Monia Beranzoni (mandante); 

o Geol. Christian Peruzzi (mandante); 

o Ing. Massimo Falcinelli (mandante); 

o Meta Consulting Progettazione Srl (mandante); 

con sede legale del mandatario in Via Cacciatori delle Alpi n. 11 - 06121 Perugia (PG) - P.IVA 

02533540544 - ha ottenuto il punteggio complessivo 79,60/100 e si è collocata al primo posto 

della suddetta graduatoria relativa alla Progettazione definitiva ed esecutiva, inclusa la 



COMUNE DI DERUTA – Determinazione n. 430 del 19-08-2022 

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 in frazione S. Nicolò di Celle; 

 è stato aggiudicato in via definitiva - ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2006 e smi - 

l’appalto del servizio di che trattasi al RTP costituendo composto come di seguito: 

o Ing. Walter Rubbiani (mandatario); 

o Ing. Marco Gennaioli (mandante); 

o Ing. Monia Beranzoni (mandante); 

o Geol. Christian Peruzzi (mandante); 

o Ing. Massimo Falcinelli (mandante); 

o Meta Consulting Progettazione Srl (mandante); 

con sede legale del mandatario in Via Cacciatori delle Alpi n. 11 - 06121 Perugia (PG) - P.IVA 

02533540544 - che ha offerto un ribasso unico percentuale sull’importo a base di gara pari al 

60,00%; 

 è stato dato atto che per effetto del suddetto ribasso d’asta offerto viene a determinarsi un 

importo netto complessivo dell’affidamento del servizio relativo all’architettura e all’ingegneria 

di che trattasi pari ad € 40.293,49 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%; 

 è stato dato atto che la spesa per i servizi in argomento trova copertura finanziaria in entrata al 

Cap. 4201 e in uscita al Cap. 2838 del CEN 470, nel Bilancio 2021/2023 annualità 2021; 

 è stato dato atto che l’importo complessivo del finanziamento corrispondente ad € 165.000,00 è 

stato accertato dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria con il n. 171/2020; 

 è stato impegnato l’importo complessivo di € 51.124,38 relativa al servizio di che trattasi a 

valere sulla prenotazione di spesa n. 16 assunta con determinazione n. 135/2021, come di 

seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue: 

 

Esercizio Cap.  Art. Importo Beneficiario 
Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2021 2838 470 51.124,38 Ing. Walter Rubbiani (mandatario) 

Via Cacciatori delle Alpi n. 11 - 06121 

Perugia (PG) - P.IVA 02533540544 

12/2021 

 

 è stato dato atto che la procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto è stata 

effettuata dalla Provincia di Perugia, in qualità di Stazione Unica Appaltante in esecuzione della 

convenzione sottoscritta in data 21/05/2019, mediante procedura negoziata ai sensi ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76 del 16/07/2020, coordinato con la Legge di 

conversione 120 dell’11/09/2020 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; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 579 del 28/10/2021 è stata 

dichiarata efficace - ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi - l’aggiudicazione 

definitiva disposta con la suddetta determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 

513/2021; 

 in esecuzione alle suddette determinazioni n. 513/2021 e n. 579/2021, il servizio di che trattasi è 

stato appaltato alla suddetta ATI tra professionisti con contratto stipulato in data 21/03/2022 rep. 

2613; 

 è stato dato avvio all’esecuzione del contratto con verbale in data 21/03/2021; 
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 con lettera trasmessa via PEC in data 14/06/2022 prot. 9205: 

- l’affidatario del servizio è stato autorizzato a procedere alla modifica contrattuale per le 

motivazioni ivi descritte; 

- è stato comunicato che il maggiore corrispettivo sarebbe stato determinato a seguito della 

redazione del progetto e con le modalità stabilite dall’art. 4 del citato contratto di appalto Rep. 

2613 del 21/03/2022 e nel rispetto dell’art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

- è stata concessa una proroga di 40 giorni per il completamento delle prestazioni professionali 

affidate; 

 in data 08/08/2022 è stato sottoscritto il verbale di ultimazione delle prestazioni; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 l’art. 4 del citato contratto di appalto del 09/03/2022 rep. 2612 prevede che “Le eventuali 

prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del Codice.  I corrispettivi 

saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal 

DM 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.  Nei casi previsti 

dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal 

successivo art. 7.”; 

 ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e smi, il contratto 

di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento “se le modifiche 

non sono sostanziali ai sensi del comma 4 ...”; 

 l’art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e smi, primo periodo, dispone che “i contratti 

possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di 

una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di 

entrambi i seguenti valori: 

a) le soglie fissate all’art. 35; 

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture ...”; 

 l’art. 106, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e smi dispone che “Una modifica di un 

contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata 

sostanziale ai sensi del comma 1, lett. e), quando altera considerevolmente gli elementi 

essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una 

modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: 

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto 

iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente 

selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure 

avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; 

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore 

dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; 

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; 

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice 

o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti 

al comma 1, lett. d)”; 

 

DATO ATTO CHE: 

 a seguito della suddetta modifica contrattuale si è proceduto al calcolo del corrispettivo delle 

prestazioni effettuato ai sensi del D.M. 17/06/2016, dal quale si evince che il maggior compenso 

spettante all’ATI affidataria del servizio in argomento ammonta ad € 9.544,89 oltre oneri 

previdenziali al 4% ed IVA al 22%; 
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 il suddetto importo è soggetto al medesimo ribasso d’asta (pari al 60,00%) con il quale l’ATI si è 

aggiudicata il servizio di che trattasi; 

 

RITENUTO di dover assumere un impegno di spesa di € 3.817,96 (derivante dall’applicazione del 

ribasso del 60,00% al corrispettivo di € 9.544,89 calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016) oltre oneri 

previdenziali al 4% ed IVA al 22%, corrispondente a un totale complessivo di € 4.844,23; 

 

VISTI: 

 il D.Lgs. 50/2016 e smi; 

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

 

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Responsabile l’adozione della presente proposta 

di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

 

1. di dare atto che nel corso della progettazione definitiva/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 

Giosuè Carducci, frazione S. Nicolò di Celle da parte dell’ATI tra professionisti composta come di 

seguito: 

o Ing. Walter Rubbiani (mandatario); 

o Ing. Marco Gennaioli (mandante); 

o Ing. Monia Beranzoni (mandante); 

o Geol. Christian Peruzzi (mandante); 

o Ing. Massimo Falcinelli (mandante); 

o Meta Consulting Progettazione Srl (mandante); 

denominata “RTP Walter Rubbiani e altri”, con sede legale in Via Cacciatori delle Alpi n. 11 - 

06121 Perugia (PG) - P.IVA 02533540544 - costituita con atto notarile del Notaio Francesco 

Ansidei di Catrano del 04/02/2022 rep. 5988, registrato a Perugia il 16/02/2022 rep. 3694 - con 

lettera trasmessa via PEC in data 14/06/2022 prot. 9205 è stato comunicato di procedere a una 

modifica contrattuale per le motivazioni ivi descritte; 

 

2. di dare atto che il corrispettivo calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016 per la redazione della 

modifica contrattuale di cui al punto precedente ammonta ad € 9.544,89 oltre oneri previdenziali al 

4% ed IVA al 22% ed è soggetto al medesimo ribasso d’asta (pari al 60,00%) con il quale l’ATI si è 

aggiudicata il servizio in argomento; 

 

3. di assumere un impegno di spesa di € 4.844,23 (derivante dall’applicazione del ribasso del 60,00% 

al corrispettivo di € 9.544,89 calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, oltre oneri previdenziali al 4% 

ed IVA al 22%) relativo alla redazione della modifica contrattuale al servizio in argomento, a valere 

sulla prenotazione di spesa n. 16 assunta con determinazione n. 135/2021, come di seguito indicato 

nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue: 

 

Esercizio Cap.  Art. Importo Beneficiario 
Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2022 2838 470 4.844,23 Ing. Walter Rubbiani (mandatario) 

Via Cacciatori delle Alpi n. 11 - 06121 

Perugia (PG) - P.IVA 02533540544 

12/2022 
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4. di trasmettere il presente atto d’impegno 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, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

5. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità all’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000; 

 

6. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del 

responsabile dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità. 

 
 

L’Istruttore: Tamantini Fabio 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

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 per modifica contrattuale. 

 
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 19-08-2022 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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


