
       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE   nr. 509 Del 20-07-2022

IL RESPONSABILE

CUP B54H20001430002

CIG ZD830F84BF

PREMESSO CHE:
La Giunta Regionale con Deliberazione n. 647 del 22.07.2020 ha approvato l’Avviso per
l’ammissione a finanziamento degli “Interventi di Rigenerazione Urbana” ai sensi della DGR n.
530 del 06.05.2019, risorse FSC 2014-2020;
Con il predetto Avviso sono state definite, tra l’altro, le modalità di presentazione delle domande e
dei progetti, i tempi per la realizzazione degli interventi e il monitoraggio da effettuare;
Con la citata DGR 647/2020, per le tipologie di intervento previste, è stato assegnato al Comune di
Deruta un finanziamento pari ad € 181.000,00 oltre ad € 472,22, per quanto indicato al punto 13)
Informazione e pubblicità dell’Avviso suddetto;
Per le suddette finalità l’amministrazione Comunale si è determinata di presentare domanda per la
concessione di finanziamento al recupero dell’area, nominata “ex pozzi”, sita in Via Briganti, posta
in un ambito urbano del capoluogo densamente popolato, al fine di rivalutare e riqualificare
un’ampia area verde e i relativi immobili esistenti, in modo da favorire l'aggregazione e la
socializzazione;
in relazione all’entità del finanziamento Regionale sopra richiamato, la Giunta Comunale ha
conferito all’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Deruta, l’incarico di redigere apposito progetto
di fattibilità tecnica ed economica che preveda un primo stralcio funzionale e consenta l’immediata
fruibilità di parte dell’area in argomento, in conformità a quanto stabilito nel citato Avviso
Regionale;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 24/09/2020 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica redatto, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, in data 23/09/2020

OGGETTO: DGR n. 530/2019 - FSC 2014-2020 "Interventi di Rigenerazione Urbana".
Lavori di rigenerazione urbana dell'area pubblica ex pozzi in Via F. Briganti di
Deruta capoluogo. 1° Stralcio funzionale. Liquidazione  fattura n FE1322 del
20-06-2022 (onorario modifica contrattuale) e fattura n FE1422 del 23-06-2022
(onorario prestazioni fase esecutiva) CIG ZD830F84BF beneficiario Belli
Franco.



dall’Area Lavori Pubblici a firma del geometra Ricciarelli Marco, per l’esecuzione del 1° stralcio
funzionale dei lavori di rigenerazione urbana dell’area pubblica “ex pozzi” in Via F. Briganti di
Deruta capoluogo, comportante un costo globale pari ad € 181.472,22;
con lettera dell’08/10/2020 prot. 14638 a firma del Sindaco, è stata inoltrata alla  Regione Umbria,
Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della Casa, Tutela del Paesaggio -
Sezione Riqualificazione Urbana, Piazza Partigiani 1 – 06121 Perugia, domanda per la concessione
del contributo di € 181.472,22, nell’ambito dei finanziamenti di cui all’avviso per l’ammissione a
finanziamento degli “Interventi di Rigenerazione Urbana” ai sensi della DGR n. 530 del
06.05.2019, risorse FSC 2014-2020, per l’opera pubblica in argomento;

PRESO ATTO che con lettera pervenuta al protocollo del Comune in data 04/02/2021 al n. 1986, il
Dirigente del Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della Casa, Tutela del
Paesaggio Dr. Sandro Costantini, ha comunicato quanto segue:
“In riferimento all’oggetto, dall’esame della documentazione integrativa trasmessa da codesto
Comune, pervenuta al Prot. regionale n. 19509 del 02.02.2021, risulta che l’intervento proposto è
conforme e coerente con quanto stabilito dall’Avviso approvato con DGR n. 647 del 22.07.2020 e
dalla Convenzione Stato - Regione approvata dal MIT prot. n. 3521 del 28.02.2020.
Per quanto sopra si ritiene l’intervento in oggetto ammissibile a finanziamento per l’importo di €
181.472,22 di cui alla DGR 530/2020 e alla Convenzione Stato-Regione prot. n. 3521 del 28.02.2020,
pertanto, nelle more di quanto stabilito dalla sopracitata Convenzione, anche relativamente al
trasferimento delle risorse dallo Stato alla Regione, codesto Comune può procedere nell’iter
progettuale al fine di pervenire all’assunzione dell’Obbligazione giuridicamente vincolante entro il
31.12.2021.”;

DATO ATTO che:
il Consiglio comunale con proprie deliberazioni nella seduta del 29/03/2021 ha approvato
rispettivamente il Documento Unico di Programmazione, del quale costituisce parte integrante il
Programma triennale 2021/2023 e l’Elenco annuale 2021 dei Lavori Pubblici e il Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2021;
l’intervento “rigenerazione urbana dell'area pubblica ex pozzi in Via F. Briganti di Deruta
capoluogo” è previsto nel programma triennale 2021/2023 e nell’elenco annuale 2021 delle
OO.PP., dal quale emerge che la spesa complessiva di € 181.472,22 è finanziata con contributo
Regionale ai sensi della DGR n. 530 del 06.05.2019 con risorse FSC 2014-2020;
la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 181.472,22 è imputata al CAP. 3558 CEN 880;

VISTO che con la Determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici nr. 131 del 06/04/2021
si procedeva ad affidare il servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza relativamente all’esecuzione del 1° stralcio funzionale dei lavori di
rigenerazione urbana dell’area pubblica “ex pozzi” in Via F. Briganti di Deruta capoluogo, all’Arch.
Franco Belli, con recapito in Via Romagna, 12, 06039 Trevi (PG), iscritto all’ordine degli Architetti
della Provincia di Perugia con il n. 668, P.IVA 02297210540, Cod. Fisc. BLLFNC49C22L397M,
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n.
120/2020, per un importo di € 17.470,85 (ottenuto applicando il ribasso percentuale del 33,20%,
offerto dal professionista sull’importo posto a base di gara, determinato in attuazione del D.M.
17/06/2016) oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale di € 22.167,01;

VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici nr. 305 del 17/06/2022
proceduto che stabilisce:
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approvare - ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e smi - la modifica
contrattuale dell’opera pubblica “DGR n. 530/2019 - FSC 2014-2020 “Interventi di Rigenerazione
Urbana” Lavori di rigenerazione urbana dell'area pubblica ex pozzi in Via F. Briganti di Deruta
capoluogo. 1° Stralcio funzionale”, così come redatta dal Direttore dei lavori Arch. Belli Franco;
approvare l’Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi (resosi necessario
poiché la modifica contrattuale comporta complessivamente cinquantaquattro categorie di
lavorazioni non previste nel contratto principale e che sono state determinate in contraddittorio tra
il direttore dei lavori e l’aggiudicatario), il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune
di Deruta e la ditta stessa, debitamente e congiuntamente sottoscritti dalle parti in data 22/04/2022
per l’affidamento alla ditta aggiudicataria dei lavori di cui al contratto principale “Umbra Servizi
Srl” con sede in Via San Costanzo, 1 - 06035 Gualdo Cattaneo (PG) - P.IVA 02043590542 - dei
lavori di cui alla modifica contrattuale descritta nelle premesse e in forza del quale l’impresa stessa
si è impegnata ad eseguirli, senza eccezione alcuna, agli stessi prezzi (per quelli già oggetto di
contratto), patti e condizioni di cui al contratto principale, salvo una proroga di 70 (settanta) giorni
naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l’ultimazione dei lavori;
dare atto che, a seguito dell’approvazione delle modifiche contrattuali di cui al presente atto,
l’importo complessivo della perizia di variante in argomento ammonta complessivamente ad €
5.153,87 al netto del ribasso d’asta del 4,80% oltre IVA al 10%, suddivisa come segue:

Lavori:A.
importo lavori soggetti a ribasso d’asta € 143.797,05

ribasso d’asta del 4,80% € 6.902,26

costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 3.557,58

Totale lavori a base d’asta € 140.452,37 € 140.452,37

Somme a disposizione:B.
IVA sui lavori 10% € 14.045,24

spese tecniche per progettazione definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza e servizi annessi, oneri previdenziali ed
IVA compresi € 22.167,01

spese tecniche per modifica contrattuale, oneri
previdenziali ed IVA compresi € 1.311,12

spese per pubblicità intervento € 472,22

incentivi funzioni tecniche (nella percentuale
massima dell’80% - art. 113, comma 3 del D.Lgs.
50/2016 e smi) € 1.343,23

spese gara (contributo ANAC) € 30,00

imprevisti e arrotondamenti € 1.651,03

Totale somme a disposizione € 41.019,85 € 41.019,85

Totale complessivo € 181.472,22

di prendere atto delle circostanze descritte dal Direttore dei lavori sulla base delle quali si è reso
necessario redigere in corso d’opera la modifica contrattuale;

CONSIDERATO che le condizioni contrattuali prevedono che i pagamenti del corrispettivo a favore
del professionista, per le prestazioni legate alla fase esecutiva (D.L., Contabilità, C.S.E.,
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CRE/Collaudi) avvengano con acconti in concomitanza ed in misura proporzionale all'emissione e
all'importo dei singoli S.A.L., dedotta la quota parte dell'acconto ricevuto;
VISTA la disposizione di pagamento nr. 151 del 25/02/2022 con la quale si è proceduto a liquidare
all’Arch. Franco Belli, con recapito in Via Romagna, 12, 06039 Trevi (PG), iscritto all’ordine degli
Architetti della Provincia di Perugia con il n. 668, P.IVA 02297210540, Cod. Fisc.
BLLFNC49C22L397M l’importo complessivo di € 11.92316 come da fattura FE0322 del 27/01/2022,
quale corrispettivo per la fase di progettazione;
RITENUTO procedere alla liquidazione del corrispettivo spettante per le prestazioni della fase
esecutiva commisurato all’importo del primo SAL emesso dallo stesso Direttore dei Lavori;
RITENUTO, altresì opportuno procedere alla liquidazione del corrispettivo spettante per la redazione
della modifica contrattuale approvata con la determinazione nr. 305 del 17/06/2022;
VISTA la fattura n. FE1422 dell'importo complessivo di € 6.895,70 (onorario per la fase esecutiva);
VISTA la fattura n. FE1322 dell'importo complessivo di € 1.311,12 (onorario modifica contrattuale);
VERIFICATA la regolarità contributiva acquisita d’ufficio protocollo Inarcassa.0935474.24-06-2022;
ACCERTATA la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei servizi/materiali forniti con quelli
ordinati e la loro regolare effettuazione;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

DISPONE

la liquidazione all’Arch. Franco Belli, con recapito in Via Romagna, 12, 06039 Trevi (PG), iscritto1.
all’ordine degli Architetti della Provincia di Perugia con il n. 668, P.IVA 02297210540, Cod. Fisc.
BLLFNC49C22L397M dell’importo complessivo di € 8.206,82 come da fattura FE1422 del
23/06/2022 (onorario prestazioni fase esecutiva) e fattura FE1322 del 20/06/2022 (onorario per
modifica contrattuale);
di dare atto che l’intervento di che trattasi è previsto nel programma triennale 2021/2023 e2.
nell’elenco annuale 2021 delle OO.PP., dal quale emerge che la spesa complessiva di € 181.472,22 è
finanziata con contributo Regionale ai sensi della DGR n. 530 del 06.05.2019 e imputata al CAP.
3558 CEN 880;
di trasmettere la presente disposizione di pagamento al responsabile dell’Area Finanziaria per gli3.
adempimenti di competenza;
che ai fini del rispetto delle disposizioni sul possesso del Documento Unico di Regolarità4.
Contributiva (DURC) da parte dei beneficiari di pagamenti (art. 1175, 1176 Legge 296/2006,
Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24/10/2007, Circolare esplicativa
del predetto Ministero n. 5/2008 del 30/01/2008, Circolare INAIL n. 7 del 05/02/2008), si attesta
che la presente disposizione di pagamento è conseguente al positivo rilascio del DURC, che si
allega alla presente;

Ai fini del rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti, art. 3 Legge n. 136/2010, si
attesta:
che il numero di conto corrente IBAN dedicato su cui eseguire il pagamento: vedi fattura
che il CIG è identificato con il n. ZD830F84BF
che il CUP è identificato con il n. B54H20001430002

Liquidazione provvisoria n.   728 del 20-07-2022     CIG ZD830F84BF
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Su Impegno N°    86 del 07-04-2021 a Competenza  approvato con Atto n.    131  DETERMINA del 06-04-2021 avente per oggetto DGR n.
530/2019 - FSC 2014-2020 Interventi di Rigenerazione Urbana. Lavori di rigenerazione urbana dellarea pubblica ex pozzi in Via F. Briganti di
Deruta capoluogo. 1 Stralcio funzionale - Affidamento incarico professionale di progettazione, dir
Missione Programma 5° livello 08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.
Capitolo       3558 Articolo   880 RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA PUBBLICA "EX POZZI" IN VIA F. BRIGANTI DI DERUTA CAPOLUOGO
Causale liquidazione  fattura n FE1322 del 20-06-2022 CIG ZD830F84BF beneficiario Belli franco fattura n FE1422 del 23-06-2022 CIG

ZD830F84BF beneficiario Belli franco
Importo €. 6.895,70
Beneficiario      11007 BELLI FRANCO
Quietanza IT36S0538738721000042102213 IBAN IT36S0538738721000042102213

Fornitore Quietanza Documento Importo Importo liquidato CIG Data scadenza

    11007 BELLI
FRANCO

IT36S05387387210000
42102213

FE1422 del
23-06-2022

6.895,70 6.895,70 ZD830F84BF 23-07-2022

                                          Ritenute documento

 1040 - REDDITI LAVORO AUTONOMO 20% 5.434,82 1.086,96 20,00%

Totale ritenute documento 5.434,82 1.086,96

Liquidazione provvisoria n.   729 del 20-07-2022     CIG ZD830F84BF
Su Impegno N°   658 sub n°      2 del 21-06-2022 a Competenza  approvato con Atto n.    305  DETERMINA del 17-06-2022 avente per oggetto
DGR n. 530/2019 - FSC 2014-2020 Interventi di Rigenerazione Urbana. Lavori di rigenerazione urbana dellarea pubblica ex pozzi in Via F.
Briganti di Deruta capoluogo. 1 Stralcio funzionale - Affidamento incarico professionale di progettazione - modifica contrattual

Missione Programma 5° livello 08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.
Capitolo       3558 Articolo   880 RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA PUBBLICA "EX POZZI" IN VIA F. BRIGANTI DI DERUTA CAPOLUOGO
Causale liquidazione  fattura n FE1322 del 20-06-2022 CIG ZD830F84BF beneficiario Belli franco fattura n FE1422 del 23-06-2022 CIG

ZD830F84BF beneficiario Belli franco
Importo €. 1.311,12
Beneficiario      11007 BELLI FRANCO
Quietanza IT36S0538738721000042102213 IBAN IT36S0538738721000042102213

Fornitore Quietanza Documento Importo Importo liquidato CIG Data scadenza

    11007 BELLI
FRANCO

IT36S05387387210000
42102213

FE1322 del
20-06-2022

1.311,12 1.311,12 ZD830F84BF 20-07-2022

                                          Ritenute documento

 1040 - REDDITI LAVORO AUTONOMO 20% 1.033,36 206,67 20,00%

Totale ritenute documento 1.033,36 206,67

L’Istruttore: pinnocchi andrea

Deruta, lì 20-07-2022
Il Responsabile di Area
 Marco Ricciarelli

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