
       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE   nr. 498 Del 14-07-2022

IL RESPONSABILE

CIG ZE131C008F

CUP B55I21000000002

PREMESSO 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;
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
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dalla riprogrammazione del POR FESR Umbria 2014 – 2020, nel quale risulta inserito il Comune di
Deruta con ipotesi di finanziamento per € 250.000,00;
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;
Con 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, è stato 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;

PRESO ATTO che:
con determinazione a contattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 245 del 17/05/2021
è stata approvata la documentazione di gara nonché indetta la procedura di 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
con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 299 del 11-06-2021, è stato
affidato, ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n.
120/2020, il 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,
finalizzati a fronteggiare l’emergenza COVID, allo STUDIO A S.S., con recapito in Via Tiberina
36/E, Fraz. Collepepe, 06050 COLLAZZONE (PG), P.IVA 02487360543, per il ribasso pari al
35,00% e quindi per un importo netto complessivo dell’appalto € 22.419,80 oltre oneri
previdenziali al 4% ed IVA al 22%, suddiviso per prestazioni principali (progettazione definitiva,
esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione) e prestazioni opzionali
(Direzione dei lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori);
con la suddetta determinazione di aggiudicazione n. 299/2021 si è date atto che, così come previsto
nella documentazione di gara, con il presente provvedimento di aggiudicazione non vengono
affidate le prestazioni opzionali per le quali si rinvia ad eventuale successivo provvedimento una
volta ottenuta la concessione del finanziamento dalla Regione Umbria nell’ambito dell’Azione
5.2.1 del POR FESR Umbria 2014 – 2020 e che la spesa necessaria per l’espletamento dell’incarico
professionale in argomento farà parte del costo generale dell’intervento e verrà ricompresa nelle
somme a disposizione del quadro economico del medesimo;
con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 328 del 25-06-2021 a seguito del
positivo riscontro in merito alle verifiche poste in essere dal Responsabile del Procedimento per
accertare il possesso dei prescritti requisiti dichiarati dal professionista aggiudicatario in sede di
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presentazione dell’offerta, è stata dichiarata efficace - ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs n.
50 del 18/04/20156 e smi - l’aggiudicazione definitiva del servizio sopra detto, disposto con
determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 299 dell’11/06/2021;
al fine del perfezionamento dell’affidamento del servizio in data 25/06/2021 è stato sottoscritto
digitalmente, tra il professionista incaricato e il responsabile dell’Area Lavori Pubblici, il
disciplinare di incarico professionale recante patti e condizioni per le prestazioni affidate;

ATTESO che:
con deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del 16/12/2021 è stato approvato il progetto
definitivo dei lavori di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale
della Ceramica di Deruta, redatto dall’Arch. Subicini Roberto e dall’Ing. Antonelli Roberto dello
STUDIO A S.S., con recapito in Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe, 06050 COLLAZZONE (PG),
comportante una spesa complessiva di € 250.000,00;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 20/01/2022 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale
della Ceramica di Deruta, redatto dall’Arch. Subicini Roberto e dall’Ing. Antonelli Roberto dello
STUDIO A S.S., con recapito in Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe, 06050 COLLAZZONE (PG),
trasmesso al protocollo del Comune in data 27/12/2022 al n. 21999;

CONSIDERATO che con la nota prot. 10352 del 01/07/2022 la Regione dell’Umbria trasmetteva la
Determinazione Dirigenziale n. 6108 del 17/06/2022 con cui è stata disposta la formale concessione
contributiva del finanziamento attribuito a valere sulle risorse dell’Azione 5.2.1 del POR FESR
Umbria 2014 – 2020 “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” per l’intervento denominato “Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e
funzionale del Museo Regionale della Ceramica”;

CONSTATATO che con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 6108/2022 veniva liquidata la Î
trance di finanziamento pari al 10% del finanziamento concesso corrispondente ad € 25.000,00;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici nr. 350 del 06/07/2022 che
prevede tra l’altro:
di affidare, per le motivazioni enunciate nelle premesse del presente atto, l’incarico per i servizi
opzionali di Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori
di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica di
Deruta, allo STUDIO A S.S., con recapito in Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe, 06050
COLLAZZONE (PG), P.IVA 02487360543;
di dare mandato all’ufficio Ragioneria di accertare la somma di € 250.000,00 al CAP. 4301, di cui
al citato contributo concesso dalla Regione Umbria, come segue:
quanto ad € 125.000,00 annualità 2022;
quanto ad € 125.000,00 annualità 2023;

di rettificare a € 0,00 l’impegno di spesa n. 237/2021 assunto sul CAP. 710 CEN 220 con
determinazione n. 299/2021 e di assumere il seguente impegno complessivo di € 22.419,80 oltre
oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22% e quindi per un totale di € 28.446,24 per l’affidamento
dell’incarico professionale allo STUDIO A S.S., con recapito in Via Tiberina 36/E, Fraz.
Collepepe, 06050 COLLAZZONE (PG), P.IVA 02487360543, come di seguito indicato nella
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tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue (CIG ZE131C008F):
Esercizio
registrazione

Esercizio
imputazione

Capitolo Art. Importo Beneficiario Data Esigibilità
Mese/Anno

2022 2022 3019 620 15.380,18 STUDIO A s. s.
Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe, 06050

COLLAZZONE (PG)
P.IVA 02487360543

12/2022

2022 2023 3019 620 13.066,06 STUDIO A s. s.
Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe, 06050

COLLAZZONE (PG)
P.IVA 02487360543

12/2023

VISTO l’art. 15 del Disciplinare di incarico professionale che prevede il pagamento dell’importo
relativo alla progettazione definitiva, esecutiva e all’attività di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione al 100% entro 60 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo di tutti gli interventi,
decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello dell’approvazione del progetto;

VISTA la fattura n. 6/PA dell'importo complessivo di € 15.380,17 emessa dallo STUDIO A S.S., con
recapito in Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe, 06050 COLLAZZONE (PG);

VERIFICATE le regolarità contributive dei soggetti interessati;

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 allo STUDIO A S.S., con recapito in Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe, 060501.
COLLAZZONE (PG), P.IVA 02487360543, della fattura nr. 6/PA del 19/05/2022 dell’importo di €
12.121,83 oltre Cassa e Iva al 22% e quindi per un totale omnicomprensivo di € 15.380,17;
di dare atto che:2.
l’opera pubblica in argomento è prevista nel programma triennale 2022/2024 e nell’Elenco
annuale dei Lavori pubblici 2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del
10/01/2022, e che la spesa complessiva dell’intervento di € 250.000,00 è finanziata con
contributo Regionale assegnato con D.D. n. 6108 del 17/06/2022 previsto nell’ambito del
Programma regionale dell’Azione 5.2.1 del POR FESR Umbria 2014 – 2020 approvato con
D.G.R. del 31/03/2021, n. 267;
la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 250.000,00 è imputata al CAP. 3019 CEN 620;

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;
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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. ZE131C008F
che il CUP è identificato con il n. B55I21000000002

Liquidazione provvisoria n.   713 del 14-07-2022     CIG ZE131C008F
Su Impegno N°   302 del 07-07-2022 a Competenza  approvato con Atto n.    350  DETERMINA del 06-07-2022 avente per oggetto POR FESR
2014-2020, Azione 5.2.1.  Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica di Deruta.
Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza. Affidamento prestazioni opzionali.
Rettifica impegno di spesa. CIG ZE131C008F - CUP B55I21000000002
Missione Programma 5° livello 05.02-2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche
Capitolo       3019 Articolo   620 DGR 828/2020 POR FESR 2014/2020, Azione 5.2.1: Interventi di adeguamento strutturale, impiantisticoe funzionale
del Museo Regionale della Ceramica
Causale liquidazione  fattura n 6/PA del 19-05-2022 CIG ZE131C008F beneficiario Studio a s.s.
Importo €. 15.380,17
Beneficiario      10857 STUDIO A S.S.
Quietanza IT63N0344038420000008002268 IBAN IT63N0344038420000008002268

Fornitore Quietanza Documento Importo Importo liquidato CIG Data scadenza

    10857 STUDIO A
S.S.

IT63N03440384200000
08002268

6/PA del
19-05-2022

15.380,17 15.380,17 ZE131C008F 22-06-2022

                                          Ritenute documento

 1040 - REDDITI LAVORO AUTONOMO 20% 12.121,83 2.424,37 20,00%

Totale ritenute documento 12.121,83 2.424,37

L’Istruttore: pinnocchi andrea

Deruta, lì 14-07-2022
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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