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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 245 Del 17-05-2021 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva con possibilità di estendere 

l'incarico alla Direzione dei lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione per i lavori di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale 

del Museo Regionale della Ceramica di Deruta mediante affidamento diretto ai 

sensi dellart. 1 comma 2, lett. a), del D. L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 

- DETERMINA A CONTRARRE. CIG ZE131C008F - CUP B55I21000000002 

 

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. 

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; 

 

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; 

 

Tutto ciò premesso, 
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D E T E R M I N A 

1) di attivare le procedere per l’affidamento diretto dei Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva 

con possibilità di estendere l’incarico alla Direzione dei lavori e al Coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione per i lavori di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo 

Regionale della Ceramica di Deruta, finalizzati a fronteggiare l’emergenza COVID; 

 

2) di autorizzare la richiesta di preventivo di cui in premessa, al fine di procedere all’affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, attraverso la piattaforma telematica 

di negoziazione “Portale Umbria Acquisti”, denominata anche “Net4market”, ad operatore 

economico di cui all’art. 46 del D.lgs. 50/2016 avente capacità professionale ed esperienza in 

relazione al servizio da espletare; 

 

3) di approvare la documentazione di gara: Richiesta di Preventivo, Disciplinare di incarico, Calcolo 

del corrispettivo delle prestazioni, predisposta dall’ufficio Lavori Pubblici, con la quale si disciplina 

l’affidamento all’esterno del servizio in argomento; 

 

4) 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 ha stabilito: 

- art. 1, comma 1: 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: 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; 

 

5) 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 idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

 

6) di determinare ai sensi dell’art. 192, del D. Lgs. n. 267/2000 e smi che: 

a) con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: “Interventi di adeguamento 

strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica di Deruta”, 

finalizzati a fronteggiare l’emergenza COVID in correlazione al tema della valorizzazione e 

della fruizione del patrimonio culturale regionale; 

b) l’oggetto del contratto è il conferimento del “Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva 

con possibilità di estendere l’incarico alla Direzione dei lavori e al Coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di adeguamento strutturale, impiantistico e 

funzionale del Museo Regionale della Ceramica di Deruta”; 

c) le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo, nel Disciplinare di 

incarico e nel Calcolo del corrispettivo delle prestazioni; 

d) la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 nel rispetto di quanto disposto dal 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore; 

e) il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 
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14, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante lettera commerciale; 

f) il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio, istruttore tecnico presso l’Ufficio 

Lavori Pubblici; 

g) il Responsabile del servizio è il geom. Ricciarelli Marco, Responsabile dell’Area Lavori 

Pubblici; 

 

7) di dare atto che  

 la spesa complessiva dell’intervento di € 250.000,00 verrà finanziata con contributo 

Regionale con le risorse dell’Azione 5.2.1, nell’ambito dalla riprogrammazione del POR 

FESR Umbria 2014 – 2020; 

 la spesa necessaria per l’espletamento dell’incarico professionale in argomento 

relativamente alla progettazione verrà impegnata in fase di adozione della determinazione di 

aggiudicazione del servizio con imputazione al CAP 710 CEN 220 e che la stessa farà parte 

del costo generale dell’intervento e verrà ricompresa nelle somme a disposizione del quadro 

economico del medesimo; 

 di prenotare la spesa di € 23.661,81 relativa al servizio di progettazione dei lavori di 

adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica di 

Deruta,  come di seguito indicato: 

 
Esercizio Capitolo  Art. Importo 

2021 710 220 23.661,81  

 

8) di dare atto che: 

 a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: ZE131C008F; 

 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; 

 

9) di dare atto, che ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 

 

10) che il RUP è stato individuato nella persona del Geom. Tamantini Fabio, e che lo stesso dichiara, ai 

sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in 

situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto; 

 

11) 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; 

 

12) il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, art. 151, comma 4. 

 

Il Responsabile 

Geom. Ricciarelli Marco 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

OGGETTO: Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva con possibilità di estendere l’incarico 

alla Direzione dei lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di 

adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica 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 - DETERMINA A CONTRARRE. CIG ZE131C008F - CUP 

B55I21000000002 

 
 

PREMESSO CHE: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/03/2021è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023 e relativi allegati, tra cui il Piano 

Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 e il Programma biennale degli acquisti dei beni e servizi 

2021/2022; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/03/2021 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione del Comune di Deruta per l’anno 2021 ed il Bilancio per il Triennio 2021/2023; 

 

ATTESO che: 

 la Giunta Regionale con deliberazione n. 828 del 16/09/2020 ha approvato l’avviso ricognitivo 

propedeutico alla predisposizione di un Programma regionale di interventi di adeguamento 

strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici ed istituti culturali di appartenenza 

pubblica, legati alla fruizione post – COVID; 

 con la predetta DGR 828/2020 sono state definite, tra l’altro, le modalità e la documentazione per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse fissando al 30/10/2020 il termine ultimo per la 

consegna, indicate le azioni ammissibili per potenziare e migliorare le condizioni e gli standard di 

offerta e fruizione del patrimonio museale, in seguito anche alle prescrizioni necessarie a seguito 

dell’emergenza Covid-19; 

 l’Amministrazione Comunale ha stabilito di inoltrare manifestazione di interesse per l’inserimento 

all’interno del Programma Regionale di Intervento, come dal suddetto avviso ricognitivo, degli 

“Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della 

Ceramica di Deruta”, finalizzati a fronteggiare l’emergenza COVID in correlazione al tema della 

valorizzazione e della fruizione del patrimonio culturale regionale, ed ha incaricato l’Area Lavori 

Pubblici per la redazione di apposito progetto di fattibilità tecnica ed economica; 

 con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 138 del 29/10/2020 è stato approvato il progetto di 

fattibilità tecnica ed economica per l’esecuzione degli “Interventi di adeguamento strutturale, 

impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica di Deruta” per un importo 

complessivo di € 270.00,00; 

 con lettera del 29/10/2020 a firma del Sindaco è stata inoltrata alla Regione Umbria la 

manifestazione di interesse per l’esecuzione dell’intervento suddetto; 

 con lettera assunta al protocollo del Comune in data 22/02/2021 al n. 3468, a firma della Dott.ssa 

Antonella Pinna, Dirigente del servizio valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche 

della Regione Umbria, ha comunicato che con DGR n. 98 del 17/02/2021 è stato approvato l’elenco 

delle manifestazioni di interesse pervenute, suddivise nei seguenti due gruppi, di cui il primo 

gruppo di interventi attivabili con le risorse dell’Azione 5.2.1, pari ad € 4.000.000,00, rivenienti 

dalla riprogrammazione del POR FESR Umbria 2014 – 2020, nel quale risulta inserito il Comune di 

Deruta con ipotesi di finanziamento per € 250.000,00; 
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 Con la citata D.G.R. n. 98/2021 è stato dato mandato al Responsabile dell’Azione 5.2.1 del POR 

FESR 2014 – 2020 di attivarsi con i potenziali soggetti beneficiari degli interventi inseriti nel primo 

gruppo per l’eventuale perfezionamento della documentazione progettuale ed amministrativa, 

nonché per richiedere l’accettazione delle ipotesi di finanziamento insieme alla conferma del 

raggiungimento delle finalità dell’Avviso anche limitatamente all’eventuale stralcio funzionale 

individuato; 

 A seguito degli incontri tra la Regione Umbria e il Comune di Deruta, con lettera del 16/03/2021 

prot. 4670 a firma del Sindaco, si è accettata l’ipotesi di finanziamento proposta con la DGR 

98/2021 e si è trasmessa la seguente documentazione progettuale perfezionata ed aggiornata in 

relazione al finanziamento di € 250.000,00: 

- Relazione di Coerenza; 

- Relazione Tecnica (comprensiva di relazione di sostenibilità finanziaria); 

- Stima dei costi; 

- Cronoprogramma di spesa. 

 

RICHIAMATA la lettera assunta al protocollo del Comune in data 01/04/2021 al n 5755, a firma della 

Dott.ssa Antonella Pinna, Dirigente del servizio valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e 

biblioteche della Regione Umbria, con la quale ha comunicato che con D.G.R. del 31/03/2021, n. 267, 

è stato approvato in via definitiva il Programma regionale dell’Azione 5.2.1 del POR FESR 2014 – 

2020, nel quale risulta confermata la previsione di un finanziamento di € 250.000,00 in favore del 

Comune di Deruta relativamente all’Istituto/luogo della cultura “Museo regionale della Ceramica”, che 

verrà concesso a seguito della trasmissione da parte dei beneficiari dei progetti esecutivi; 

 

DATO ATTO che per quanto precede, si rende necessario procedere alla redazione della prevista 

progettualità indispensabile all’avvio della successiva fase di affidamento dei lavori; 

 

PRESO ATTO che il personale tecnico in servizio presso l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune, 

attualmente non può essere distolto dalle molte attività in corso e oggetto della programmazione 

operata dall’Amministrazione oltreché dalle funzioni d’istituto pertanto, stante anche le carenze di 

organico, non è in grado di poter svolgere compiutamente ogni attività di progettazione e di direzione 

lavori o altre attività ad esse connesse, inoltre trattasi di lavori che richiedono particolari competenze 

professionali coerenti con l’intervento da attuare, non presenti in organico dell’Amministrazione 

comunale; 

 

RITENUTO per quanto precede di provvedere al conferimento dei servizi attinenti all’architettura ed 

ingegneria a figure professionali esterne ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, per la progettazione 

definitiva ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con possibilità di 

estendere l’incarico alla Direzione dei lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

per la realizzazione degli “Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo 

Regionale della Ceramica di Deruta”; 

 

RILEVATO che con Determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 173 del 

19/04/2021 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 

18/4/2016 n. 50, per l’opera in argomento, il Geom. Tamantini Fabio Istruttore Direttivo presso 

l’Ufficio Lavori Pubblici, il quale ha dichiarato, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 42 

del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il 

presente appalto; 
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PRESO ATTO della documentazione di gara: lettera richiesta preventivo, Disciplinare di incarico, 

Calcolo del corrispettivo delle prestazioni, predisposta dall’ufficio Lavori Pubblici; 

 

DATO ATTO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 

nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è 

necessario provvedere alla redazione del DUVRI, trattandosi di servizi di natura intellettuale; 

 

VISTO l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 secondo cui, qualora la 

determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 

dicembre 2021, in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “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:  

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore 

a 75.000 euro”; 

 

CONSIDERATO che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, le stazioni appaltanti senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato 

D.Lgs. 50/2016 possono, essendo stato sospeso fino al 31.12.2021 il comma 4 dell’art. 37, procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro 

e di lavori di importo inferiore a € 150.000; 

 

RITENUTO, per tutto quanto precede, di procedere all’affidamento diretto dell’incarico in argomento, 

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, previa richiesta di preventivo attraverso la 

piattaforma telematica di negoziazione “Portale Umbria Acquisti”, denominata anche “Net4market”, ad 

operatore economico di cui all’art. 46 del D.lgs. 50/2016 avente capacità professionale ed esperienza in 

relazione al servizio da espletare; 

 

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

 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: “Interventi di adeguamento 

strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica di Deruta”, finalizzati a 

fronteggiare l’emergenza COVID in correlazione al tema della valorizzazione e della fruizione del 

patrimonio culturale regionale; 

 l’oggetto del contratto è il conferimento del “Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva con 

possibilità di estendere l’incarico alla Direzione dei lavori e al Coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione per i lavori di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo 

Regionale della Ceramica di Deruta; 

 le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo, Disciplinare di 

incarico e nel Calcolo del corrispettivo delle prestazioni; 
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 la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. 

a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore; 

 il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 

14, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante lettera commerciale; 

 il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio, istruttore tecnico presso l’Ufficio 

Lavori Pubblici; 

 il Responsabile del servizio è il geom. Ricciarelli Marco, Responsabile dell’Area Lavori Pubblici; 

 

POSTO che per il presente appalto è stato attribuito i seguenti codice CIG ZE131C008F  e codice CUP 

(lavori) B55I21000000002; 

 

DATO ATTO che: 

 la spesa complessiva dell’intervento di € 250.000,00 verrà finanziata con contributo Regionale con 

le risorse dell’Azione 5.2.1, nell’ambito dalla riprogrammazione del POR FESR Umbria 2014 – 

2020; 

 la spesa necessaria per l’espletamento dell’incarico professionale in argomento verrà impegnata in 

fase di adozione della determinazione di aggiudicazione del servizio con imputazione al CAP 710 

CEN 220 e che la stessa farà parte del costo generale dell’intervento e verrà ricompresa nelle 

somme a disposizione del quadro economico del medesimo; 

 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 ha escluso fino al 

dicembre 2021 la possibilità di richiedere, per gli affidamenti di cui all’art. 1 del citato D.L., la 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; 

 

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero 

procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 

i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei 

competenti Responsabili; 

 

VISTI: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e. s.m.i.; 

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

 le Linee guida ANAC n. 1; 

 il D.M. 2 dicembre 2016, n. 263; 

 

Tutto ciò premesso, si propone al responsabile l’adozione della presente proposta di 

determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

 

1) di attivare le procedere per l’affidamento diretto dei Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva 

con possibilità di estendere l’incarico alla Direzione dei lavori e al Coordinamento della sicurezza 
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in fase di esecuzione per i lavori di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo 

Regionale della Ceramica di Deruta, finalizzati a fronteggiare l’emergenza COVID; 

 

2) di autorizzare la richiesta di preventivo di cui in premessa, al fine di procedere all’affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, attraverso la piattaforma telematica 

di negoziazione “Portale Umbria Acquisti”, denominata anche “Net4market”, ad operatore 

economico di cui all’art. 46 del D.lgs. 50/2016 avente capacità professionale ed esperienza in 

relazione al servizio da espletare; 

 

3) di approvare la documentazione di gara: Richiesta di Preventivo, Disciplinare di incarico, Calcolo 

del corrispettivo delle prestazioni, predisposta dall’ufficio Lavori Pubblici, con la quale si disciplina 

l’affidamento all’esterno del servizio in argomento; 

 

4) 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 ha stabilito: 

- art. 1, comma 1: 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: 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; 

 

5) 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 idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

 

6) di determinare ai sensi dell’art. 192, del D. Lgs. n. 267/2000 e smi che: 

a) con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: “Interventi di adeguamento 

strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica di Deruta”, 

finalizzati a fronteggiare l’emergenza COVID in correlazione al tema della valorizzazione e 

della fruizione del patrimonio culturale regionale; 

b) l’oggetto del contratto è il conferimento del “Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva 

con possibilità di estendere l’incarico alla Direzione dei lavori e al Coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di adeguamento strutturale, impiantistico e 

funzionale del Museo Regionale della Ceramica di Deruta”; 

c) le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo, nel Disciplinare di 

incarico e nel Calcolo del corrispettivo delle prestazioni; 

d) la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 nel rispetto di quanto disposto dal 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore; 

e) il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 

14, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante lettera commerciale; 

f) il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio, istruttore tecnico presso l’Ufficio 

Lavori Pubblici; 

g) il Responsabile del servizio è il geom. Ricciarelli Marco, Responsabile dell’Area Lavori 



COMUNE DI DERUTA – Determinazione n. 245 del 17-05-2021 

Pubblici; 

 

7) di dare atto che  

 la spesa complessiva dell’intervento di € 250.000,00 verrà finanziata con contributo 

Regionale con le risorse dell’Azione 5.2.1, nell’ambito dalla riprogrammazione del POR 

FESR Umbria 2014 – 2020; 

 la spesa necessaria per l’espletamento dell’incarico professionale in argomento verrà 

impegnata in fase di adozione della determinazione di aggiudicazione del servizio con 

imputazione al CAP 710 CEN 220 e che la stessa farà parte del costo generale 

dell’intervento e verrà ricompresa nelle somme a disposizione del quadro economico del 

medesimo; 

 di prenotare la spesa di € 23.661,81 relativa al servizio di progettazione dei lavori di 

adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica di 

Deruta,  come di seguito indicato: 

 
Esercizio Capitolo  Art. Importo 

2021 710 220 23.661,81  

 

8) di dare atto che: 

 a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: ZE131C008F; 

 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; 

 

9) di dare atto, che ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 

 

10) che il RUP è stato individuato nella persona del Geom. Tamantini Fabio, e che lo stesso dichiara, ai 

sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in 

situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto; 

 

11) 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; 

 

12) il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, art. 151, comma 4. 

 
 
 

L’Istruttore: Tamantini Fabio 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO:Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva con possibilità di estendere 

l'incarico alla Direzione dei lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

per i lavori di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della 

Ceramica di Deruta mediante affidamento diretto ai sensi dellart. 1 comma 2, lett. a), del D. 

L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 - DETERMINA A CONTRARRE. CIG 

ZE131C008F - CUP B55I21000000002. 

 
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 17-05-2021 

 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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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

OGGETTO: Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva con possibilità di 

estendere l'incarico alla Direzione dei lavori e al Coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione per i lavori di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale 

del Museo Regionale della Ceramica di Deruta mediante affidamento diretto ai sensi 

dellart. 1 comma 2, lett. a), del D. L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 - 

DETERMINA A CONTRARRE. CIG ZE131C008F - CUP B55I21000000002 
 

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria, in relazione al disposto dell’art. 147 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 

267, 

RILASCIA il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.  18.8.2007, 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. 18.8.2007, N. 267. 
 

 
Prenotazione impegno N.    29 del 18-05-2021  a Competenza   CIG ZE131C008F  

Missione Programma 5° livello 01.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 

Capitolo        710 Articolo   220 PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, PERIZIE , COLLAUDI / CORRISPETTIVI 
PRESTAZIONI P ROFESSIONALI 

Causale Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva con possibilita di estendere lincarico alla 
Direzione dei lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di 
adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo 

Importo  2021 €. 23.661,81  

 

 

 

 

 

 

 

Deruta, lì 18-05-2021 

 

 Il RESPONSABILE DI AREA 

  Luigi Di Vincenzo 

 

 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 
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DETERMINAZIONE N. 245 DEL 17-05-2021 
 

 

 

OGGETTO: Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva con possibilità di 

estendere l'incarico alla Direzione dei lavori e al Coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione per i lavori di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale 

del Museo Regionale della Ceramica di Deruta mediante affidamento diretto ai sensi 

dellart. 1 comma 2, lett. a), del D. L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 - 

DETERMINA A CONTRARRE. CIG ZE131C008F - CUP B55I21000000002 
 

 

 

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 19-05-2021, come previsto dall’art.124, c.1, del T.U. 

n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa. 
 

 

 

 

Deruta, lì 19-05-2021 Il Responsabile della Pubblicazione 

  Bianchi Laura 

 

 

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


