
       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 356 del 08-07-2022

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
22/05/2008;
il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del
29/12/2016;
la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i
singoli settori di attività;
il decreto sindacale n. 4 del 04/01/2021, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione,
a rilevanza esterna, contemplate dall’art. 107, D. Lgs. n. 267/2000;
con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 10/01/2022 è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2022/2024;

DATO ATTO CHE:
in capo al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici chiamato ad esprimere il parere di cui all’art. 49
del D. Lgs. 267/2000 e smi, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi
rispetto ai contenuti di questo atto e ai beneficiari dei suoi effetti;
il Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure
potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 6-bis) della Legge 241/1990 e smi e dell’art. 42 del D. Lgs.
50/2016 e smi;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

OGGETTO: L. 145/2018, art. 1, commi da 134 a 138 - DGR 981/2021. Interventi di
rigenerazione urbana - Annualità 2022: "Riqualificazione delle vie del centro
storico di Deruta capoluogo - 1° Stralcio funzionale" - Determinazione a
contrattare e affidamento incarico per sorveglianza e documentazione delle
operazioni di scavo e/o movimento terra.



di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che1.
si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

di affidare, per le motivazioni enunciate nelle premesse del presente atto, il servizio di sorveglianza2.
e documentazione delle operazioni di scavo e/o movimento terra relative all’opera pubblica
“Riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta capoluogo - 1° Stralcio funzionale” alla
Dr.ssa Germini Francesca con recapito in Via F. Petrarca 36 - 06136 Perugia (PG) - C.F.
GRMFNC70B46G478Y - P. IVA 02350480543 - mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, come modificato dall’art.
51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 - per un
importo totale omnicomprensivo di € 4.760,00 oltre oneri professionali ed IVA, che risulta congruo
rispetto alle prestazioni professionali da espletare;

di dare atto che il suddetto corrispettivo è stato determinato a seguito del ribasso del 4% offerto3.
dalla Dr.ssa Germini Francesca rispetto alla tariffa giornaliera di € 303,68 del Tariffario nazionale
dell’Associazione nazionale archeologi, prevedendo una durata delle operazioni di 10gg. come da
cronoprogramma del progetto definitivo/esecutivo approvato con la citata DGC n. 71/2022;

di dare atto che, vista la peculiarità del servizio, l’importo complessivo effettivo sarà determinato in4.
sede di consuntivo al termine dell’incarico, sulla base della rendicontazione delle giornate
effettivamente resesi necessarie, applicando il ribasso offerto in sede di aggiudicazione;

di determinare ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:5.
il fine che si intende perseguire è l’affidamento del servizio di sorveglianza e documentazionea.
delle operazioni di scavo e/o movimento terra relative all’opera pubblica “Riqualificazione
delle vie del centro storico di Deruta capoluogo - 1° Stralcio funzionale”;
l’oggetto del contratto è l’affidamento dell’incarico alla Dr.ssa Germini Francesca del serviziob.
di cui al punto precedente;
la forma del contratto, così come stabilito dall’art. 32, comma 14 ultimo periodo del D. Lgs.c.
50/2016, è la corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente nello scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata;
le clausole ritenute essenziali sono riportate nell’offerta trasmessa dalla professionistad.
nell’ambito della procedura di affidamento e nella presente determinazione a contrattare,
precisando che l’incarico dovrà essere espletato altresì secondo quanto di seguito indicato:
il suddetto importo sarà liquidato in un’unica rata al momento della consegna della-
documentazione necessaria da inoltrare alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio dell’Umbria;
l’incarico avrà conclusione al termine delle operazioni di scavo dell’opera pubblica-
argomentata;

il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio, istruttore direttivo in servizioe.
presso l’ufficio lavori Pubblici;
il Responsabile dell’Ufficio è il geom. Ricciarelli Marco, Responsabile dell’Area Lavorif.
Pubblici del Comune di Deruta;

di impegnare la spesa complessiva di € 6.039,49 come di seguito indicato nella tabella sottostante e6.
in relazione all’esigibilità come segue:

Esercizio Capitolo Art. Importo Beneficiario Data Esigibil.
Mese/Anno
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2022 690 220 6.039,49

Dr.ssa Germini Francesca
Via F. Petrarca 36
06126 Perugia

P. IVA 02350480543
C.F. GRMFNC70B46G478Y

12/2022

di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per7.
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;

il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio8.
Finanziario, in conformità all’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

di comunicare il presente provvedimento al terzo fornitore ai sensi dell’art. 191, primo comma, D.9.
Lgs. 267/2000.

Il Responsabile
Geom. Ricciarelli Marco
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: L. 145/2018, art. 1, commi da 134 a 138 - DGR 981/2021. Interventi di rigenerazione
urbana - Annualità 2022: "Riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta capoluogo - 1°
Stralcio funzionale" - Determinazione a contrattare e affidamento incarico per sorveglianza e
documentazione delle operazioni di scavo e/o movimento terra.

CUP B57H21004810002
CIG ZD73707FE8

PREMESSO CHE:
con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 484 del 17/09/2021 è stato
nominato Responsabile Unico del Procedimento (ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del
18/4/2016 e smi) e di verificatore (ai sensi dell’art. 26 del citato D. Lgs. 50/2016 e smi)
dell’intervento di riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta capoluogo - 1° Stralcio
funzionale, il Geom. Tamantini Fabio Istruttore Direttivo presso l’Ufficio Lavori Pubblici;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 25/05/2022 è stato approvato il progetto
esecutivo dell’opera pubblica “L. 145/2018, art. 1, commi da 134 a 138 - DGR 981/2021. Interventi
di rigenerazione urbana - Annualità 2022: Riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta
capoluogo - 1° Stralcio funzionale” redatto dall’Arch. Cipolloni Gianluigi come in precedenza
generalizzato, acquisito al protocollo del Comune in data 17/05/2022 al n. 7728 e relativo
aggiornamento per entrata in vigore del D.L. 50 del 17/05/2022 (cosiddetto Decreto Aiuti) acquisito
al protocollo in data 23/05/2022 al n. 8042,  comportante una spesa complessiva di € 400.000,00 di
cui € 327.326,62 per lavori;
con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 302 del 16/06/2022:
è stato approvato, quale parte integrante e sostanziale del medesimo atto, il Verbale di gara
della seduta pubblica redatto in data 13/06/2022 ivi allegato, con il quale il seggio di gara
istituito dalla Provincia di Perugia in qualità di Stazione Unica Appaltante ha determinato la
graduatoria provvisoria della procedura negoziata ex art. 63 D. Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 1
comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 conv. in Legge 120/2020 modificato dal D.L. 77/2021
convertito in Legge 108/2021, espletata in modalità telematica semplificata sulla piattaforma
telematica di negoziazione “Portale Umbria Acquisti” - “Net4market” e proposto
l’aggiudicazione in via provvisoria dell’opera pubblica “L. 145/2018, art. 1, commi da 134 a
138 - DGR 981/2021. Interventi di rigenerazione urbana - Annualità 2022: Riqualificazione
delle vie del centro storico di Deruta capoluogo - 1° Stralcio funzionale” alla ditta “CMM
Costruzioni Srl” con sede legale in Via Giuseppe Antoniucci n. 7 - 06012 Città di Castello (PG)
- C.F. e P.IVA 03237140540 - tramite il criterio del prezzo più basso;
è stato aggiudicato in via definitiva - ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D. Lgs. 50/2006 e smi -
l’appalto dell’opera pubblica “L. 145/2018, art. 1, commi da 134 a 138 - DGR 981/2021.
Interventi di rigenerazione urbana - Annualità 2022: Riqualificazione delle vie del centro
storico di Deruta capoluogo - 1° Stralcio funzionale” per le motivazioni enunciate in
premessa, alla ditta “CMM Costruzioni Srl” con sede legale in Via Giuseppe Antoniucci n. 7 -
06012 Città di Castello (PG) - C.F. e P.IVA 03237140540 - che ha offerto il ribasso unico
percentuale del 6,59% e quindi per un importo netto dell’appalto di € 297.938,59 oltre ad €
8.368,70 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, pertanto per un importo netto
complessivo contrattuale di € 306.307,29 oltre IVA come per legge;
è stato dato atto che - ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice dei Contratti - l’aggiudicazione
disposta con il presente atto diverrà immediatamente efficace non appena saranno conclusi i
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controlli sulla ditta aggiudicataria;
è stata dichiarata efficace - ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi
l’aggiudicazione definitiva per l’esecuzione dell’opera pubblica in argomento a seguito
dell’avvenuto espletamento delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti da parte del
soggetto aggiudicatario, sotto tutte le riserve di legge;

DATO ATTO CHE:
con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 699 del
23/12/2021, fu affidato - ai sensi del combinato disposto dall’art. 32, comma 5 e dall’art. 36,
comma 2 lett. a) del Codice dei contratti - il servizio per la redazione del documento di verifica
preventiva dell’interesse archeologico alla Dr.ssa Germini Francesca, con recapito in Via F.
Petrarca 36 - 06136 Perugia (PG), necessario ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e smi per la
Verifica preventiva dell’interesse archeologico del progetto in argomento;
con lettera acquisita al protocollo del Comune di Deruta il 07/03/2022 al n. 3651, la
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria ha comunicato di non attivare la
procedura prevista dal comma 8 e seguenti dell’art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e comunica che nulla
osta alla realizzazione delle opere di progetto a condizione che tutte le operazioni di scavo e/o
movimento terra vengano, a totale carico della committenza, costantemente sorvegliate e
opportunamente documentate da un archeologo professionista;

VISTO l’art. 1, commi 1 e 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall’art.
51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) del D.L. n. 77/2021 convertito 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 e all’art. 157, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, “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 del D. Lgs. 50/2016 secondo le seguenti modalità:
affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivia)
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo
30 del codice dei contrati pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza
che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle
oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti
dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

VISTO altresì l’art. 1, comma 3, del predetto D.L. il quale ha esteso anche agli affidamenti diretti di
cui all’art. 1, comma 2, la possibilità di essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e smi;

CONSIDERATO che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, con riferimento alle stazioni appaltanti senza la necessaria qualificazione di cui
all’art. 38 del citato D. Lgs. 50/2016 è stato sospeso fino al 31/06/2023 il comma 4 dell’art. 37, e che
pertanto il presente affidamento non è soggetto all’obbligo di ricorso a CUC/SUA in forza dell’art. 8,
comma 7 del D.L. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 e al D.L. n. 77/2021, conv. in Legge n.
108/2021;

ATTESO CHE:
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il Responsabile del procedimento ha accertato che sussistono le condizioni per procedere
all’affidamento dell’incarico di cui in oggetto a soggetti esterni, in quanto trattasi di servizio che
richiede particolari competenze professionali non presenti nell’organico dell’Amministrazione
comunale;
l’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, prevede che l’affidamento e l’esecuzione di appalti si svolge nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
si ritiene opportuno affidare l’incarico di sorveglianza delle operazioni di scavo all’Archeologa
Germini Francesca per continuità scientifica, avendo espletato l’incarico per la Verifica preventiva
dell’interesse archeologico del progetto di cui in argomento;
la Dr.ssa Francesca Germini, con recapito in Via F. Petrarca 36 - 06136 Perugia (PG) - è in
possesso di capacità professionale, esperienza, organizzazione tecnica e che offre ottime garanzie
circa la specializzazione in relazione al servizio da espletare (riscontrabili anche dal Curriculum
vitae agli atti dell’Area Lavori Pubblici) e si è resa disponibile a svolgere il servizio in argomento
per un importo di € 4.760,00 oltre oneri previdenziali ed IVA;
il suddetto corrispettivo, determinato a seguito del ribasso del 15% offerto dalla Dr.ssa Germini
Francesca rispetto alla tariffa giornaliera di € 303,68 del Tariffario nazionale dell’Associazione
nazionale archeologi (Ottobre 2021), prevedendo una durata delle operazioni di 20 gg. come da
cronoprogramma del progetto definitivo/esecutivo approvato con la citata DGC n. 71/2022, si
ritiene congruo rispetto alle necessità e agli obiettivi dell’Amministrazione comunale, nonché alle
caratteristiche, specificità e importanza del servizio in oggetto, tenendo in considerazione anche la
particolarità e peculiarità dello stesso;

RITENUTO, per le ragioni espresse, di dover procedere all’affidamento diretto di sorveglianza delle
operazioni di scavo per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta
capoluogo - 1° Stralcio funzionale - alla Dr.ssa Germini Francesca come sopra generalizzata;

VISTI:
il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;
il D. Lgs. 50/2016 e smi (Codice dei contratti pubblici);
il D.P.R. 207/2010 e smi per le parti non ancora abrogate;
le Linee Guida n. 1 dell’ANAC “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria”;
le Linee Guida n. 4 dell’ANAC “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”;
il D.M. 2 dicembre 2016, n. 263;
il D.L. 32/2019 convertito, con modificazioni, in Legge 55 del 14/06/2019;
il D.L. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (cosiddetto
Decreto Semplificazioni) convertito, con modificazioni, in Legge 120 dell’11/09/2020, così come
modificato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021;

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

di affidare, per le motivazioni enunciate nelle premesse del presente atto, il servizio di sorveglianza1.
e documentazione delle operazioni di scavo e/o movimento terra relative all’opera pubblica
“Riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta capoluogo - 1° Stralcio funzionale” alla
Dr.ssa Germini Francesca con recapito in Via F. Petrarca 36 - 06136 Perugia (PG) - C.F.
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GRMFNC70B46G478Y - P. IVA 02350480543 - mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, come modificato dall’art.
51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 - per un
importo totale omnicomprensivo di € 4.760,00 oltre oneri professionali ed IVA, che risulta congruo
rispetto alle prestazioni professionali da espletare;
di dare atto che il suddetto corrispettivo è stato determinato a seguito del ribasso del 4% offerto2.
dalla Dr.ssa Germini Francesca rispetto alla tariffa giornaliera di € 303,68 del Tariffario nazionale
dell’Associazione nazionale archeologi, prevedendo una durata delle operazioni di 10gg. come da
cronoprogramma del progetto definitivo/esecutivo approvato con la citata DGC n. 71/2022;
di dare atto che, vista la peculiarità del servizio, l’importo complessivo effettivo sarà determinato in3.
sede di consuntivo al termine dell’incarico, sulla base della rendicontazione delle giornate
effettivamente resesi necessarie, applicando il ribasso offerto in sede di aggiudicazione;
di determinare ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:4.
il fine che si intende perseguire è l’affidamento del servizio di sorveglianza e documentazionea.
delle operazioni di scavo e/o movimento terra relative all’opera pubblica “Riqualificazione
delle vie del centro storico di Deruta capoluogo - 1° Stralcio funzionale”;
l’oggetto del contratto è l’affidamento dell’incarico alla Dr.ssa Germini Francesca del serviziob.
di cui al punto precedente;
la forma del contratto, così come stabilito dall’art. 32, comma 14 ultimo periodo del D. Lgs.c.
50/2016, è la corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente nello scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata;
le clausole ritenute essenziali sono riportate nell’offerta trasmessa dalla professionistad.
nell’ambito della procedura di affidamento e nella presente determinazione a contrattare,
precisando che l’incarico dovrà essere espletato altresì secondo quanto di seguito indicato:
il suddetto importo sarà liquidato in un’unica rata al momento della consegna della-
documentazione necessaria da inoltrare alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio dell’Umbria;
l’incarico avrà conclusione al termine delle operazioni di scavo dell’opera pubblica-
argomentata;

il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio, istruttore direttivo in servizioe.
presso l’ufficio lavori Pubblici;
il Responsabile dell’Ufficio è il geom. Ricciarelli Marco, Responsabile dell’Area Lavorif.
Pubblici del Comune di Deruta;

di impegnare la spesa complessiva di € 6.039,49 come di seguito indicato nella tabella sottostante e5.
in relazione all’esigibilità come segue:

Esercizio Capitolo Art. Importo Beneficiario Data Esigibil.
Mese/Anno

2022 690 220 6.039,49

Dr.ssa Germini Francesca
Via F. Petrarca 36
06126 Perugia

P. IVA 02350480543
C.F. GRMFNC70B46G478Y

12/2022

di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per6.
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;
il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio7.
Finanziario, in conformità all’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000.
di comunicare il presente provvedimento al terzo fornitore ai sensi dell’art. 191, primo comma, D.8.
Lgs. 267/2000.
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L’Istruttore: pinnocchi andrea

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
OGGETTO: L. 145/2018, art. 1, commi da 134 a 138 - DGR 981/2021. Interventi di
rigenerazione urbana - Annualità 2022: "Riqualificazione delle vie del centro storico di
Deruta capoluogo - 1° Stralcio funzionale" - Determinazione a contrattare e affidamento
incarico per sorveglianza e documentazione delle operazioni di scavo e/o movimento terra..

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 08-07-2022
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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       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

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

DETERMINAZIONE N. 356 DEL 08-07-2022

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

OGGETTO: L. 145/2018, art. 1, commi da 134 a 138 - DGR 981/2021. Interventi di
rigenerazione urbana - Annualità 2022: "Riqualificazione delle vie del centro storico
di Deruta capoluogo - 1° Stralcio funzionale" - Determinazione a contrattare e
affidamento incarico per sorveglianza e documentazione delle operazioni di scavo e/o
movimento terra.

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.

Beneficiario     10722   GERMINI FRANCESCA

Causale

Deruta, lì 08-07-2022

L. 145/2018, art. 1, commi da 134 a 138 - DGR 981/2021. Interventi di rigenerazione urbana -
Annualita 2022: Riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta capoluogo - 1 Stralcio
funzionale - Determinazione a contrattare e affidamento incarico per sorveglianza e
documentazione delle operazioni di scavo e/o movimento terra.

IL RESPONSABILE DI AREA

Impegno N.   306 del 08-07-2022  a Competenza   CIG ZD73707FE8

Capitolo        690 Articolo   220 COLLABORAZIONI PROFESSIONALI

 Luigi Di Vincenzo

Importo

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

 2022 €. 6.039,49



       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. 356 DEL 08-07-2022

OGGETTO: L. 145/2018, art. 1, commi da 134 a 138 - DGR 981/2021. Interventi di
rigenerazione urbana - Annualità 2022: "Riqualificazione delle vie del centro storico
di Deruta capoluogo - 1° Stralcio funzionale" - Determinazione a contrattare e
affidamento incarico per sorveglianza e documentazione delle operazioni di scavo e/o
movimento terra.

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 11-07-2022, 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 11-07-2022


