
       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 511 del 04-10-2022

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;

La deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 10/01/2022 di approvazione del Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2022/2024;

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;

OGGETTO: Appalto dei lavori di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del
Museo Regionale della Ceramica di Deruta mediante procedura negoziata ai
sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020,
modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021   Codice CUP:
B55I21000000002 Codice CIG: 9431191106 - DETERMINA A CONTRARRE



Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

di procedere all’affidamento dell’appalto dei lavori di adeguamento strutturale, impiantistico e1)
funzionale del Museo Regionale della Ceramica di Deruta, mediante procedura negoziata, senza
previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lett. b) del D.Lgs. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge
n. 108/2021, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 36 comma 9-bis del
D.Lgs. sopra citato, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del sopra citato D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n.
120/2020, prevedendo l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97,
commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a cinque;

di dare atto che per l’espletamento della suddetta procedura negoziata dovranno essere invitati a2)
presentare offerta cinque operatori economici da individuare mediante sorteggio pubblico con il
criterio del prelievo casuale tra gli operatori economici che risultano iscritti nella categoria
prevalente (OS30 - Classifica I) dei lavori individuata in relazione all’intervento in argomento,
nell’“Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di
lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro” della Regione Umbria;

di dare atto che l’elenco degli operatori economici invitati a presentare offerta viene sottratto al3)
diritto di accesso e non è soggetto di pubblicazione all’albo pretorio, ai sensi dell’articolo 53
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

di dare atto che alle operazioni di individuazione delle ditte da invitare a successiva procedura4)
negoziata provvederà in seduta pubblica il RUP geom. Tamantini Fabio, coadiuvato dal geom.
Ricciarelli Marco Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e dal geom. Pinnocchi Andrea Istruttore
in servizio presso l’Area Lavori Pubblici;

Di dare atto che all’espletamento della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori provvederà5)
la Provincia di Perugia in qualità di Stazione Unica Appaltante (SUA-PG) in esecuzione della
convenzione sottoscritta in data 07/06/2021;

di dare altresì atto che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di6)
affidamento dei contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 conv. in Legge n.
120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 ha stabilito:
- art. 1, comma 1: l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del contraente deve
avvenire entro 4 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 2, lett. b), obbligo di pubblicare sui siti internet istituzionali un avviso di avvio
della procedura negoziata di cui alla presente lettera nonché un avviso sui risultati della
procedura di affidamento contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati;

di approvare l’allegato avviso di sorteggio pubblico per la selezione di operatori economici da7)
invitare alla successiva procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art.
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63 D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 76/2020 conv. in Legge n.
120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, per l’affidamento dell’appalto dei
“lavori di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica
di Deruta”;

di stabilire ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 che:8)
il fine che si intende perseguire con il presente appalto è l’esecuzione di interventi per fronteggiarea)
l’emergenza COVID in correlazione al tema della valorizzazione e della fruizione del patrimonio
culturale regionale;
il contratto avrà per oggetto l’affidamento dell’appalto dei lavori di adeguamento strutturale,b)
impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica di Deruta;
il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, sottoscritto con firma digitale ai sensic)
dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, secondo lo schema e le clausole essenziali in esso
riportate, allegato al presente atto;
la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b)d)
del D.L. Semplificazioni, nel rispetto di quanto disposto dal D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n.
120/2020 modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, dal D.Lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii e dalla normativa di settore, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso di cui
all’artt. 36 comma 9-bis, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del sopra citato D.L. n. 76/2020 conv. in
Legge n. 120/2020, prevedendo l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97,
commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a cinque;
il Responsabile del Procedimento è il Geom. Tamantini Fabio dell’Area Lavori Pubblici;e)

di dare atto che:9)
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 10/01/2022 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024 e relativi allegati, tra cui il Piano
Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e il Programma biennale degli acquisti dei beni e servizi
2022/2024;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/01/2022 è stato approvato il Bilancio di
Previsione del Comune di Deruta per l’anno 2022 ed il Bilancio per il Triennio 2022/2024;
l’opera pubblica in argomento è prevista nel programma triennale 2022/2024 e nell’Elenco annuale
dei Lavori pubblici 2022 e che la spesa complessiva dell’intervento di € 250.000,00 è finanziata
con contributo Regionale concesso con D.D. n. 6108 del 17/06/2022 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”;
l’ufficio ragioneria ha accertato la somma di € 250.000,00 al CAP. 4301 con il n. 67, come segue:
quanto ad € 125.000,00 annualità 2022;
quanto ad € 125.000,00 annualità 2023;

la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 250.000,00 è imputata al CAP. 3019 CEN 620 per €
125.000,00 per ciascuna delle annualità 2022 e 2023;

di dare atto che con la determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 350 del10)
06/07/2022:
è stata impegnata la spesa complessiva di € 28.446,24 per l’affidamento dell’incarico professionale
allo “STUDIO A S.S.”, come di seguito indicato nella tabella sottostante (CIG ZE131C008F):
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Esercizio
registrazione

Esercizio
imputazione

Cap. Art.
Imp.

Importo Beneficiario

2022 2022 3019 620
302

15.380,18

STUDIO A s. s.

Via Tiberina 36/E - Fraz. Collepepe

06050 COLLAZZONE (PG)

P.IVA 02487360543

2022 2023 3019 620
302

13.066,06

STUDIO A s. s.

Via Tiberina 36/E - Fraz. Collepepe

06050 COLLAZZONE (PG)

P.IVA 02487360543

è stata prenotata la restante spesa relativa al contributo Regionale (pari ad € 221.553,76) come di
seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue:

Esercizio
registrazione

Esercizio
imputazione

Cap. Art. Importo
Data esigibilità
mese/anno

Cap. Entrata

2022 2022 3019 620 109.619,82 12/2022
4301

(acc. n. 67)

2022 2023 3019 620 111.933,94 12/2023
4301

(Acc. n. 67)

di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le11)
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 Servizio12)
Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile
Geom. Ricciarelli Marco
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Appalto dei lavori di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo
Regionale della Ceramica di Deruta mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n.
108/2021 –  Codice CUP: B55I21000000002 Codice CIG: 9431191106 - DETERMINA A
CONTRARRE

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;
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 01/04/2021 al n 5755, la Dott.ssa Antonella
Pinna, Dirigente del servizio valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche della
Regione Umbria, 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 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;

PRESO ATTO che 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
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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% come di seguito ripartito:

prestazioni principali (progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione) € 12.121,83 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%;
prestazioni opzionali (Direzione dei lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori) € 10.297,97 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%;

ATTESO che 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),
comportante una spesa complessiva di € 250.000,00;

PRESO ATTO che con lettera assunta al protocollo del Comune in data 01/07/2022 al n 10352, a firma
della Dott.ssa Antonella Pinna, Dirigente del servizio valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e
biblioteche della Regione Umbria, è stata trasmessa la D.D. n. 6108 del 17/06/2022, con cui è stata
disposta la formale concessione contributiva del finanziamento dell’intervento in oggetto;

PRESO ATTO che:
per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei
prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a
contraente generale, sono state stabilite, con il D.L. 50/2022, all’Art. 26 “Disposizioni urgenti in
materia di appalti pubblici di lavori”, le modalità di applicazione di compensazioni basate, in
deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari infrannuali aggiornati dalle
Regioni;
l’art. 26, comma 2 del D.L. n. 50/2022 prevede che, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 23,
comma 16, terzo periodo, del Codice dei Contratti pubblici, le Regioni, entro il 31 luglio 2022,
procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del
decreto stesso;
il medesimo art. 26, comma 2, al secondo periodo prevede che le stazioni appaltanti, in relazione
alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del D.L. 50/2022 e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei
prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, devono applicare i prezzari aggiornati come da obbligo di legge;
con deliberazione della Giunta Regionale n. 712 del 13/07/2022 è stato approvato l’Aggiornamento
infrannuale Luglio 2022 dell’“Elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per
lavori edili, impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per
l’esecuzione di opere pubbliche - Elenco regionale dei costi per la sicurezza dei lavoratori”;
per quanto precede è stato formalmente chiesto al progettista di procedere all’aggiornamento del
progetto esecutivo in adempimento all’art. 26 del D.L. n. 50/2022, al prezzario regionale
“Aggiornamento infrannuale Luglio 2022” approvato con D.G.R. n. 712 del 13/07/2022;

DATO ATTO che con delibera della Giunta Comunale n. 120 del 29/09/2022 è stato riapprovato 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
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dello “STUDIO A S.S.” con recapito in Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe, 06050 Collazzone (PG),
acquisito al protocollo del Comune in data 25/08/2022 al n. 13356, aggiornato con l’applicazione del
prezzario regionale “Aggiornamento infrannuale Luglio 2022” approvato con D.G.R. n. 712 del
13/07/2022, comportante una spesa complessiva di € 250.000,00 come specificato nel seguente quadro
economico:

A IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI + SICUREZZA (A1+A2+A3) 179.670,69€

A1 Importo complessivo dei lavori (A1.1+A1.2) 179.156,61€

A1.1 Importo lavori desunto da computo metrico 176.161,86€

A1.2
Incremento per coefficiente moltiplicatore dell'1,017 di cui ai punti 8 e
9 della D.G.R. 1335 del 22/12/2021 (A1.1)

2.994,75€

A1.3 di cui per costi della manodopera 25.610,04€

A1.4 di cui per oneri della sicurezza 8.287,61€

A2 Costi della sicurezza (A2.1+A2.2) 514,08€

A2.1 Importo costi della sicurezza desunto da computo metrico 505,49€

A2.2
Incremento per coefficiente moltiplicatore dell'1,017 di cui ai punti 8 e
9 della D.G.R. 1335 del 22/12/2021 (A2.1)

8,59€

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 70.329,31€

B1 I.V.A. 22% sui lavori 39.527,55€

B2
Spese tecniche, progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento sicurezza per la progettazione

12.121,83€

B3 Cnpaia 4% su Spese tecniche (B2) 484,87€

B4 I.V.A. 22% su Spese tecniche e Cnpaia (B3+B4) 2.773,47€

B5
Spese tecniche, Direzione dei Lavori, contabilità, coordinamento
sicurezza per l'esecuzione

10.297,97€

B6 Cnaia 4% su Spese tecniche (B6) 411,92€

B7 I.V.A. 22% su Spese tecniche e Cnpaia (B6+B7) 2.356,18€
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B8
Accantonamento di cui all'art. 113, commi 2 e 3 del D.Lgs.
50/2016

1.954,82€

B9 Spese per ANAC 225,00€

B10 Imprevisti ed arrotondamenti 175,70€

IMPORTO COMPLESSIVO 250.000,00€

DATO ATTO CHE:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 10/01/2022 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024 e relativi allegati, tra cui il Piano
Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e il Programma biennale degli acquisti dei beni e servizi
2022/2024;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/01/2022 è stato approvato il Bilancio di
Previsione del Comune di Deruta per l’anno 2022 ed il Bilancio per il Triennio 2022/2024;
l’opera pubblica in argomento è prevista nel programma triennale 2022/2024 e nell’Elenco annuale
dei Lavori pubblici 2022 e che la spesa complessiva dell’intervento di € 250.000,00 è finanziata
con contributo Regionale concesso con D.D. n. 6108 del 17/06/2022 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”;
l’ufficio ragioneria ha accertato la somma di € 250.000,00 al CAP. 4301 con il n. 67, come segue:
quanto ad € 125.000,00 annualità 2022;
quanto ad € 125.000,00 annualità 2023;

la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 250.000,00 è imputata al CAP. 3019 CEN 620 per €
125.000,00 per ciascuna delle annualità 2022 e 2023;

DATO ATTO che per tutto quanto precede, occorre pertanto dare avvio alla procedura per
l’affidamento dell’appalto dei Lavori adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo
Regionale della Ceramica di Deruta;

VISTO l’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n.
77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio
del procedimento equivalente sia adottato entro il 30.06.2023 in deroga all’art. 36, comma 2, del
Codice dei contratti, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di
lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione
territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di
cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000
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euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o
superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n.
77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 nella parte in cui afferma che per gli affidamenti di cui al comma
2, lettera b), le stazioni appaltanti, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla
base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso;

DATO ATTO CHE:
la Giunta Comunale, con propria deliberazione n.108 del 12/09/2016, ha stabilito di utilizzare, nel
caso di procedure negoziate per lavori di competenza del Comune di Deruta effettuate ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, quale “elenco di operatori economici”, l’Elenco regionale delle
imprese da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici di importo
inferiore a un milione di euro, di cui all’art. 26 della L.R. n. 3/2010 e dall’art. 9 del Regolamento
Regionale n. 6/2014, ferma restando la facoltà dei Responsabili Unici del Procedimento dell’ente di
ricorrere, in alternativa, a preliminari indagini di mercato in caso di assenza di operatori economici
in possesso di adeguata qualificazione;
in data 19/07/2017 è stata firmata del dal Sindaco del Comune di Deruta la Convenzione per
l’accesso all’area riservata del servizio online “Elenco regionale delle imprese” per
l’individuazione delle imprese da invitare alle procedure per l’affidamento di lavori pubblici di
importo inferiore a un milione;

RITENUTO per tutto quanto sopra:
di procedere all’affidamento dell’appalto dei Lavori di adeguamento strutturale, impiantistico e
funzionale del Museo Regionale della Ceramica di Deruta, mediante procedura negoziata, senza
previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lett. b) del D.Lgs. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge
n. 108/2021, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 36 comma 9-bis del
D.Lgs. sopra citato, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del sopra citato D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n.
120/2020, prevedendo l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97,
commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a cinque;
che alla procedura negoziata dovranno essere invitati a presentare offerta cinque operatori
economici da individuare mediante sorteggio pubblico con il criterio del prelievo casuale tra gli
operatori economici che risultano iscritti nella categoria prevalente (OS30) dei lavori individuata in
relazione all’intervento in argomento, nell’“Elenco regionale delle imprese da invitare alle
procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro”
della Regione Umbria;
Di dare atto che il rispetto del criterio di rotazione degli operatori economici presenti nell’elenco
regionale e da invitare alle procedure negoziate espletate da questo Ente, verrà assicurato con
l’applicazione di quanto stabilito dalla citata deliberazione di Giunta Comunale n.108 del
12/09/2016;

DATO ATTO che l’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 ha escluso fino al
31 dicembre 2023 la possibilità di richiedere, 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
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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;

RITENUTO per quanto precede di non richiedere la cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs.
n. 50/2016;

DATO ATTO che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CUP è B55I21000000002;

DATO ATTO che alle operazioni di individuazione delle ditte da invitare a successiva procedura
negoziata provvederà in seduta pubblica il RUP geom. Tamantini Fabio, coadiuvato dal geom.
Ricciarelli Marco Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e dal geom. Pinnocchi Andrea Istruttore in
servizio presso l’Area Lavori Pubblici;

DATO ATTO che all’espletamento della procedura negoziata provvederà la Provincia di Perugia in
qualità di Stazione Unica Appaltante (SUA-PG) in esecuzione della convenzione sottoscritta in data
07/06/2021;

PRESO ATTO che per tutto quanto precede, l’affidamento e l’esecuzione dei lavori secondo le
procedure suddette avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e
smi, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di
rotazione;

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L., che:
il fine che si intende perseguire con il presente appalto è l’esecuzione di interventi per fronteggiarea)
l’emergenza COVID in correlazione al tema della valorizzazione e della fruizione del patrimonio
culturale regionale;
il contratto avrà per oggetto l’affidamento dell’appalto dei lavori di adeguamento strutturale,b)
impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica di Deruta;
il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, sottoscritto con firma digitale ai sensic)
dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, secondo lo schema e le clausole essenziali in esso
riportate, allegato al presente atto;
la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b)d)
del D.L. Semplificazioni, nel rispetto di quanto disposto dal D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n.
120/2020 modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, dal D.Lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii e dalla normativa di settore, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso di cui
all’artt. 36 comma 9-bis, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del sopra citato D.L. n. 76/2020 conv. in
Legge n. 120/2020, prevedendo l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97,
commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a cinque;
il Responsabile del Procedimento è il Geom. Tamantini Fabio dell’Area Lavori Pubblici;e)

PRESO ATTO che il D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 modificato dal D.L. n. 77/2021 conv.
in Legge n. 108/2021 stabilisce:
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all’art. 1, comma 1, che l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del contraente deve
avvenire entro quattro mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, pena la
responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo;
all’art. 1, comma 2, lett. b), l’obbligo di dare evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui
alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali
nonché di pubblicare un avviso sui risultati della procedura di affidamento contenente anche
l’indicazione dei soggetti invitati;

ACCERTATA 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 smi;

il D.P.R. n. 207/2010 e smi

il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020;

il D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021

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

di procedere all’affidamento dell’appalto dei lavori di adeguamento strutturale, impiantistico e1)
funzionale del Museo Regionale della Ceramica di Deruta, mediante procedura negoziata, senza
previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lett. b) del D.Lgs. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge
n. 108/2021, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 36 comma 9-bis del
D.Lgs. sopra citato, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del sopra citato D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n.
120/2020, prevedendo l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97,
commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a cinque;

di dare atto che per l’espletamento della suddetta procedura negoziata dovranno essere invitati a2)
presentare offerta cinque operatori economici da individuare mediante sorteggio pubblico con il
criterio del prelievo casuale tra gli operatori economici che risultano iscritti nella categoria
prevalente (OS30 - Classifica I) dei lavori individuata in relazione all’intervento in argomento,
nell’“Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di
lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro” della Regione Umbria;

di dare atto che l’elenco degli operatori economici invitati a presentare offerta viene sottratto al3)
diritto di accesso e non è soggetto di pubblicazione all’albo pretorio, ai sensi dell’articolo 53
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

di dare atto che alle operazioni di individuazione delle ditte da invitare a successiva procedura4)
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negoziata provvederà in seduta pubblica il RUP geom. Tamantini Fabio, coadiuvato dal geom.
Ricciarelli Marco Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e dal geom. Pinnocchi Andrea Istruttore
in servizio presso l’Area Lavori Pubblici;

Di dare atto che all’espletamento della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori provvederà5)
la Provincia di Perugia in qualità di Stazione Unica Appaltante (SUA-PG) in esecuzione della
convenzione sottoscritta in data 07/06/2021;

di dare altresì atto che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di6)
affidamento dei contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 conv. in Legge n.
120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 ha stabilito:
- art. 1, comma 1: l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del contraente deve
avvenire entro 4 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 2, lett. b), obbligo di pubblicare sui siti internet istituzionali un avviso di avvio
della procedura negoziata di cui alla presente lettera nonché un avviso sui risultati della
procedura di affidamento contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati;

di approvare l’allegato avviso di sorteggio pubblico per la selezione di operatori economici da7)
invitare alla successiva procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art.
63 D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 76/2020 conv. in Legge n.
120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, per l’affidamento dell’appalto dei
“lavori di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica
di Deruta”;

di stabilire ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 che:8)
il fine che si intende perseguire con il presente appalto è l’esecuzione di interventi per fronteggiarea)
l’emergenza COVID in correlazione al tema della valorizzazione e della fruizione del patrimonio
culturale regionale;
il contratto avrà per oggetto l’affidamento dell’appalto dei lavori di adeguamento strutturale,b)
impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica di Deruta;
il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, sottoscritto con firma digitale ai sensic)
dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, secondo lo schema e le clausole essenziali in esso
riportate, allegato al presente atto;
la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b)d)
del D.L. Semplificazioni, nel rispetto di quanto disposto dal D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n.
120/2020 modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, dal D.Lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii e dalla normativa di settore, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso di cui
all’artt. 36 comma 9-bis, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del sopra citato D.L. n. 76/2020 conv. in
Legge n. 120/2020, prevedendo l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97,
commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a cinque;
il Responsabile del Procedimento è il Geom. Tamantini Fabio dell’Area Lavori Pubblici;e)

di dare atto che:9)
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 10/01/2022 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024 e relativi allegati, tra cui il Piano
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Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e il Programma biennale degli acquisti dei beni e servizi
2022/2024;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/01/2022 è stato approvato il Bilancio di
Previsione del Comune di Deruta per l’anno 2022 ed il Bilancio per il Triennio 2022/2024;
l’opera pubblica in argomento è prevista nel programma triennale 2022/2024 e nell’Elenco annuale
dei Lavori pubblici 2022 e che la spesa complessiva dell’intervento di € 250.000,00 è finanziata
con contributo Regionale concesso con D.D. n. 6108 del 17/06/2022 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”;
l’ufficio ragioneria ha accertato la somma di € 250.000,00 al CAP. 4301 con il n. 67, come segue:
quanto ad € 125.000,00 annualità 2022;
quanto ad € 125.000,00 annualità 2023;

la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 250.000,00 è imputata al CAP. 3019 CEN 620 per €
125.000,00 per ciascuna delle annualità 2022 e 2023;

di dare atto che con la determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 350 del10)
06/07/2022:
è stata impegnata la spesa complessiva di € 28.446,24 per l’affidamento dell’incarico professionale
allo “STUDIO A S.S.”, come di seguito indicato nella tabella sottostante (CIG ZE131C008F):

Esercizio
registrazione

Esercizio
imputazione

Cap. Art.
Imp.

Importo Beneficiario

2022 2022 3019 620
302

15.380,18

STUDIO A s. s.

Via Tiberina 36/E - Fraz. Collepepe

06050 COLLAZZONE (PG)

P.IVA 02487360543

2022 2023 3019 620
302

13.066,06

STUDIO A s. s.

Via Tiberina 36/E - Fraz. Collepepe

06050 COLLAZZONE (PG)

P.IVA 02487360543

è stata prenotata la restante spesa relativa al contributo Regionale (pari ad € 221.553,76) come di
seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue:

Esercizio
registrazione

Esercizio
imputazione

Cap. Art. Importo
Data esigibilità
mese/anno

Cap. Entrata
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2022 2022 3019 620 109.619,82 12/2022
4301

(acc. n. 67)

2022 2023 3019 620 111.933,94 12/2023
4301

(Acc. n. 67)

di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le11)
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 Servizio12)
Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L’Istruttore: Tamantini Fabio
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
OGGETTO: Appalto dei lavori di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del
Museo Regionale della Ceramica di Deruta mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1,
comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, modif. dal D.L. n. 77/2021
conv. in Legge n. 108/2021   Codice CUP: B55I21000000002 Codice CIG: 9431191106 -
DETERMINA A CONTRARRE.

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 04-10-2022
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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       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

 Luigi Di Vincenzo
IL RESPONSABILE DI AREA

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

DETERMINAZIONE N. 511 DEL 04-10-2022

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

OGGETTO: Appalto dei lavori di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale
del Museo Regionale della Ceramica di Deruta mediante procedura negoziata ai sensi
dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, modif.
dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021   Codice CUP: B55I21000000002
Codice CIG: 9431191106 - DETERMINA A CONTRARRE

Il Responsabile dell’Area Finanziaria, in relazione al disposto dell’art. 147 del D. Lgs. 18.8.2000,
N. 267,
RILASCIA il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000, 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. 18.8.2000, N. 267.

La spesa complessiva dell’intervento di € 250.000,00 è finanziata con contributo Regionale
concesso con D.D. n. 6108 del 17/06/2022 a valere sulle risorse dell’Azione 5.2.1 del POR
FESR Umbria 2014 – 2020.

La spesa complessiva dell’intervento pari ad € 250.000,00 è imputata al CAP. 3019 CEN
620 per € 125.000,00 per ciascuna delle annualità 2022 e 2023;

E' stata prenotata la restante spesa relativa al contributo Regionale (pari ad € 221.553,76)
come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue:

Es. Reg.Es. Imp. Cap.Art.  Importo Data esigib. mese/anno 2022
20223019620 109.619,82 12/2022

202220233019620 111.933,94 12/2023

Deruta, lì 06-10-2022



       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

 Carnevalini Francesca
Il Responsabile della Pubblicazione

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

DETERMINAZIONE N. 511 DEL 04-10-2022

OGGETTO: Appalto dei lavori di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale
del Museo Regionale della Ceramica di Deruta mediante procedura negoziata ai sensi
dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, modif.
dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021   Codice CUP: B55I21000000002
Codice CIG: 9431191106 - DETERMINA A CONTRARRE

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 07-10-2022, come previsto dall’art.124, c.1, del
T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa.

Deruta, lì 07-10-2022


