
       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 574 del 07-11-2022

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.

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;

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,

OGGETTO: Lavori di Realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione
Ripabianca.  Dichiarazione di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione
definitiva. Codice CUP B51B20000510004  Codice CIG 9437041C95.



D E T E R M I N A

di dichiarare efficace - ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50 del 18/04/20156 e smi -1.
l’aggiudicazione definitiva effettuata con determinazione n. 533 del 25/10/2022  citata in premessa
e relativa all’opera pubblica “Realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione
Ripabianca”, in favore della ditta GMP Spa con sede in Zona Industriale Cerro, Frazione Case
Sparse di Marsciano, 06055 Marsciano (PG), C.F/P.IVA 00417030541, per l’importo di euro
61.335,20 (IVA esclusa) (al netto del ribasso del 6,00%) e di € 2.294,78 per costi della sicurezza
complessivi (IVA esclusa), per un totale pari a € 63.629,98 oltre IVA al 10%;

di dare atto che - ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi - il contratto di2.
appalto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e sottoscritto con firma digitale, secondo lo
schema e le clausole essenziali in esso riportate ed approvato con delibera della Giunta Comunale
n. 457 del 07/09/2022 in occasione della riapprovazione del progetto esecutivo;

di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Segreteria al fine di procedere alla sottoscrizione3.
del contratto di appalto secondo lo schema approvato con la suddetta DGC n. 457/2022 in
occasione dell’approvazione del progetto esecutivo;

di dare atto - ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi - non si applicherà4.
il termine dilatorio di trentacinque giorni;

di provvedere - ai sensi di quanto previsto dall’art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e smi - alla5.
comunicazione del presente provvedimento all’operatore economico aggiudicatario.

      Il Responsabile
Geom. Ricciarelli Marco
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Lavori di Realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione
Ripabianca.  Dichiarazione di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva. Codice CUP
B51B20000510004  Codice CIG 9437041C95.

PREMESSO 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 in argomento è prevista nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e nell’Elenco
annuale dei Lavori pubblici 2022, approvato con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n.
9 del 10/01/2022, dal quale emerge che la spesa complessiva dell’intervento di € 100.000,00 è
finanziata mediante mutuo stipulato tra la Cassa Depositi e Prestiti e il Comune di Deruta (Pos. n.
6210335), e che l’importo complessivo dell’intervento trova imputazione al CAP 3404 CEN 780
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario per l’anno 2022;

PRESO ATTO che ha assunto il ruolo di RUP, il Geom. Tamantini Fabio Istruttore Direttivo presso
l’Ufficio Lavori Pubblici, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con Determinazione del
Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 403 del 17/09/2020, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art.
6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale,
con il presente appalto;

PREMESSO che:
con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 442 del 06/10/2020 è stato
affidato all’Ing. Antonelli Roberto dello Studio A s. s., con recapito in Via Tiberina 36/E, Fraz.
Collepepe, 06050 COLLAZZONE (PG), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Perugia al n. A4245, l’incarico professionale per la per la redazione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica con modifica alle destinazioni di aree pubbliche previste dal PRG parte
operativa, per la realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione Ripabianca;
con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 21 del 19/01/2022, è stato
affidato l’incarico per l'esecuzione delle indagini e redazione studio geologico a supporto della
progetto di fattibilità tecnico economica e definitivo per il muro di contenimento per la
realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione Ripabianca al Dr. Nello
Gasparri dello “Studio SGA Studio Geologi Associati”, con recapito in via XX Settembre n. 76 -
06124 Perugia (PG);
Il consiglio Comunale con propria deliberazione n. 13 del 14/02/2022 ha approvato, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 212 comma 6. della Legge Regionale 21 gennaio 2015, n. 1, il progetto di
fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in
Frazione Ripabianca con contestuale modifica della destinazione  dell’area interessata, da zona
“FVA” parchi attrezzati urbani, a zona “P” parcheggio pubblico, con riguardo al P.R.G. - parte
operativa, redatto dallo Studio A s. s., con recapito in Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe, 06050
COLLAZZONE (PG), a firma dell’Ing. Antonelli Roberto e dall’Arch. Subicini Roberto trasmesso
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al protocollo del Comune in data 06/07/2021 al n. 11448, per un importo complessivo di €
100.000,00;
con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 81 del 22/02/2022, è stato
affidato 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
realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione Ripabianca, allo STUDIO A
S.S., con recapito in Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe, 06050 COLLAZZONE (PG);
con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 03/03//2022 è stato approvato il progetto
definitivo dei lavori in argomento, redatto dallo Studio A s. s., con recapito in Via Tiberina 36/E,
Fraz. Collepepe, 06050 COLLAZZONE (PG), a firma dell’Ing. Antonelli Roberto e dall’Arch.
Subicini Roberto, comportante una spesa complessiva di € 100.000,00 e contestualmente è stata
dichiarata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 e smi e dell’art. 222 della
L.R. n. 1/2015, la pubblica utilità dell’opera pubblica denominata “lavori di Realizzazione
parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione Ripabianca”;

PRESO ATTO che in data 06/06/2022 è stato stipulato il Contratto di prestito (Pos. n. 6210335) tra la
Cassa Depositi e Prestiti e il Comune di Deruta;

VISTA e RICHIAMATA la determinazione del responsabile dell’Area lavori Pubblici n. 290 del 10/06/2022 con la
quale

è stato affidato l’incarico per i servizi opzionali di Direzione dei lavori e Coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di realizzazione parcheggio pubblico in via Della
Fornace in Frazione Ripabianca, allo STUDIO A S.S., per un importo complessivo,
comprensivo della progettazione, di € 9.879,41 (al netto al ribasso pari al 35,693% offerto dal
professionista) oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22% e quindi per un totale di €
12.535,00:
è stato rettificato a € 0,00 l’impegno di spesa n. 77 assunto sul CAP. 710 CEN 220 con
determinazione a contrattare n. 81/2022 e assunto il seguente impegno complessivo di €
12.535,00, in favore dello STUDIO A S.S., con recapito in Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe,
06050 COLLAZZONE (PG), P.IVA 02487360543, come di seguito indicato nella tabella
sottostante:

Esercizio Capitolo Art. Importo Beneficiario Imp.

2022 3404 780 12.535,00 STUDIO A s. s.

Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe, 06050
COLLAZZONE (PG)

P.IVA 02487360543

251

è stato rettificato a € 0,00 l’impegno di spesa n. 10 assunto sul CAP. 710 CEN 220 con
determinazione n. 21/2022 e assunto il seguente impegno complessivo di € 1.991,04, in favore
del Dr. Nello Gasparri dello “Studio SGA Studio Geologi Associati”, con recapito in via XX
Settembre n. 76 - 06124 Perugia (PG), come di seguito indicato nella tabella sottostante:

Esercizio Capitolo Art. Importo Beneficiario Imp.
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2022 3404 780 1.991,04 Dr. Geol. Nello Gasparri dello “Studio SGA
Studio Geologi Associati”, con recapito in
via XX Settembre n. 76 - 06124 Perugia

(PG) -

p. IVA 02276000540

252

ATTESO che:
con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 09/06/2022 è stato approvato il progetto
esecutivo redatto dallo Studio A s. s., con recapito in Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe, 06050
COLLAZZONE (PG), a firma dell’Ing. Antonelli Roberto e dall’Arch. Subicini Roberto trasmesso
al protocollo del Comune in data 05/04/2022 al n. 5393 per la realizzazione parcheggio pubblico in
via Della Fornace in Frazione Ripabianca, comportante una spesa complessiva di € 100.000,00;
con la suddetta D.G.C. n. 78/2022 si è preso atto che:

ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il vincolo preordinato all’esproprio è stato
apposto con la modifica della destinazione pubblicistica delle aree per dotazioni territoriali
e funzionali, già previste dal P.R.G. – parte operativa, da zona “FVA” parchi attrezzati
urbani, a zona “P” parcheggio pubblico, approvata con la suddetta delibera di Consiglio
Comunale n.13/2022;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 03/03//2022 è stato approvato il progetto
definitivo dei lavori in argomento ed è stata dichiarata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12
del D.P.R. n. 327/2001 e smi e dell’art. 222 della L.R. n. 1/2015, la pubblica utilità
dell’opera pubblica denominata “lavori di Realizzazione parcheggio pubblico in via Della
Fornace in Frazione Ripabianca”;
in adempimento alle procedure previste dalla normativa vigente in materia, si è provveduto
con  PEC ad effettuare le seguenti comunicazioni alle ditte interessate dal procedimento
espropriativo:
efficacia del progetto definitivo con la quale è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera-
pubblica dell’opera con l’invito a fornire elementi per la determinazione del valore da
attribuire all’area da espropriare, ai sensi dell’art. 17, del D.P.R. n. 327/2001;
notifica elenco dei beni da espropriare ai sensi dell’art. 149 del C.P.C. e dell’art. 20 del DPR-
n. 327 dell’08/06/2001 con la somma offerta per l’espropriazione di che trattasi;
con lettera assunta al protocollo del Comune in data 11/05/2022 al n. 7383 il Sig. Porricelli
Angelo in qualità di presidente Pro Tempore della PRO RIPABIANCA, in esecuzione di
quanto stabilito dal consiglio direttivo della PRO RIPABIANCA nella seduta del
14/03/2022, in qualità di proprietario dell’area interessata dai lavori, ha comunicato
l’accettazione dell’indennità offerta per l’espropriazione e l’autorizzazione all’immissione
nel possesso e di non opporsi od impedire l’occupazione permanente del bene da parte del
Comune di Deruta, comunicando altresì la disponibilità a sottoscrivere l’atto pubblico di
cessione volontaria del bene;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 457 del 07/09/2022 è stato riapprovato
il progetto esecutivo dei lavori di Realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione
Ripabianca, redatto dallo Studio A s. s., con recapito in Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe, 06050
COLLAZZONE (PG), a firma dell’Ing. Antonelli Roberto e dall’Arch. Subicini Roberto, aggiornato
con l’applicazione del prezzario regionale “Aggiornamento infrannuale Luglio 2022” approvato con
D.G.R. N. 712 del 13/07/2022, per un importo complessivo di € 100.000,00, come specificato nel
seguente quadro economico:
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A IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI + SICUREZZA (A1+A2) 67.544,99€

A1 Importo complessivo dei lavori 64.159,50€

A1.1 di cui per lavori 52.622,38€

A1.2 di cui per costi della manodopera 9.441,01€

A1.3 di cui per oneri della sicurezza 2.096,11€

A2 Costi della sicurezza 2.256,42€

A3
Incremento per coefficiente moltiplicatore dell'1,017 di cui ai
punti 8 e 9 della D.G.R. 1335 del 22/12/2021 (A1+A2)

1.129,07€

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 32.455,01€

B1 I.V.A. 10% sui lavori 6.754,50€

B2 Spese tecniche per variante urbanistica 3.000,00€

B3 Cnpaia 4% su Spese tecniche (B2) 120,00€

B4 I.V.A. 22% su Spese tecniche e Cnpaia (B3+B4) 686,40€

B5 Indennizzi per espropriazione, frazionamento e atto notarile 5.250,00€

B6
Spese tecniche, progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento sicurezza per la progettazione ed esecuzione

4.903,40€

B7 Cnaia 4% su Spese tecniche (B6) 196,14€

B8 I.V.A. 22% su Spese tecniche e Cnpaia (B6+B7) 1.121,90€

B9
Spese tecniche per competenze geologiche ed indagini,
compreso Epap 2%, compresa I.V.A. 22%

1.991,04€

B10
Spese tecniche per Direzione Lavori, contabilità, coordinamento
sicurezza per l'esecuzione

4.976,01€

B11 Cnpaia 4% su Spese tecniche (B10) 199,04€
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B12 I.V.A. 22% su Spese tecniche e Cnaia (B10+B11) 1.138,51€

B13
Accantonamento di cui all'art. 113, commi 2 e 3 del D.Lgs.
50/2016

675,45€

B14 Collaudo statico (compreso c.i. e iva) 1.000,00€

B15 Spese per ANAC 30,00€

B16 Contributo rimborso forfettario deposito sismico 200,00€

B17 Imprevisti ed arrotondamenti 212,62€

IMPORTO COMPLESSIVO 100.000,00€

ATTESO che in relazione alla tempistica fissata dall’Amministrazione Comunale per l’esecuzione
dell’intervento, il RUP ha dato avvio alla procedura per l’affidamento diretto dei lavori in argomento
da svolgere interamente con modalità telematica a mezzo della piattaforma telematica di negoziazione
“Portale Acquisti Umbria” (Net4Market);

PRESO ATTO che a conclusione della procedura per l’affidamento diretto dei lavori in argomento,
svolta interamente con modalità telematica a mezzo della piattaforma telematica di negoziazione
“Portale Acquisti Umbria” (Net4Market), con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n.
553 del 25/10/2022:
sono stati affidati i lavori di Realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione
Ripabianca, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020
conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 e nel
rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e smi e dalla normativa di settore, alla ditta GMP
Spa con sede in Zona Industriale Cerro, Frazione Case Sparse di Marsciano, 06055 Marsciano
(PG), C.F/P.IVA 00417030541, per il ribasso del 6,00% e quindi per l’importo di euro 61.335,20
(IVA esclusa) e di € 2.294,78 per costi della sicurezza complessivi (IVA esclusa), per un totale pari
a € 63.629,98 oltre IVA al 10%;
si è dato atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2006, l’aggiudicazione disposta
con il presente atto diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti sulla ditta
aggiudicataria, attualmente in corso;
è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall’aggiudicazione dei lavori:

A IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI + SICUREZZA

A1 Importo dei lavori a base d’asta 65.250,21€
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A1.1 di cui per costi della manodopera 9.441,01€

A1.2 di cui per oneri della sicurezza 2.096,11€

A detrarre ribasso d’asta del 6,00.% 3.915,01

A2 Costi della sicurezza 2.294,78€

Totale lavori affidati 63.629,98€ 63.629,98€

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 36.370,02€

B1 I.V.A. 10% sui lavori 6.363,00€

B2 Spese tecniche per variante urbanistica 3.000,00€

B3 Cnpaia 4% su Spese tecniche (B2) 120,00€

B4 I.V.A. 22% su Spese tecniche e Cnpaia (B3+B4) 686,40€

B5 Indennizzi per espropriazione, frazionamento e atto notarile 5.250,00€

B6
Spese tecniche, progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento sicurezza per la progettazione ed esecuzione

4.903,40€

B7 Cnaia 4% su Spese tecniche (B6) 196,14€

B8 I.V.A. 22% su Spese tecniche e Cnpaia (B6+B7) 1.121,90€

B9
Spese tecniche per competenze geologiche ed indagini,
compreso Epap 2%, compresa I.V.A. 22%

1.991,04€

B10
Spese tecniche per Direzione Lavori, contabilità, coordinamento
sicurezza per l'esecuzione

4.976,01€

B11 Cnpaia 4% su Spese tecniche (B10) 199,04€

B12 I.V.A. 22% su Spese tecniche e Cnaia (B10+B11) 1.138,51€

B13
Accantonamento di cui all'art. 113, commi 2 e 3 del D.Lgs.
50/2016

675,45€

B14 Collaudo statico (compreso c.i. e iva) 1.000,00€
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B15 Spese per ANAC 30,00€

B16 Contributo rimborso forfettario deposito sismico 200,00€

B17 Imprevisti ed arrotondamenti 212,62€

B18 economie derivanti dal ribasso d’asta,
IVA compresa

4.306,51€

IMPORTO COMPLESSIVO 100.000,00€

è stata impegnata la spesa complessiva di € 69.992,98 in favore della ditta appaltatrice come di
seguito indicato nella tabella sottostante:

Esercizio Esercizio
imputazione

Capitolo Art. Importo Beneficiario Imp.

2022 2022 3404 780 69.992,98 GMP Spa con sede in Zona Industriale Cerro,
Frazione Case Sparse di Marsciano, 06055
Marsciano (PG), C.F/P.IVA 00417030541

474

DATO ATTO CHE:
il Geom. Tamantini Fabio, istruttore direttivo in servizio presso l’Area Lavori Pubblici, in qualità di
Responsabile del procedimento dell’intervento, ha provveduto, tramite il sistema AVCPass sul sito
dell’ANAC, alle verifiche per accertare il possesso dei requisiti di carattere generale, la capacità
economica-finanziaria e tecnico-professionale, dichiarati dall’impresa aggiudicataria in sede di
partecipazione alla gara;
dall’esame dei documenti acquisiti e conservati agli atti d’ufficio, il RUP ha rilevato che le
dichiarazioni rese in sede di gara dall’aggiudicatario appaiono confermate;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il RUP è il Geom. Tamantini Fabio e che
lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non
trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione
e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;

RITENUTO di poter prendere atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva relativa
all’opera pubblica di cui in oggetto alla GMP Spa con sede in Zona Industriale Cerro, Frazione Case
Sparse di Marsciano, 06055 Marsciano (PG), C.F/P.IVA 00417030541, per il ribasso del 6,00% e
quindi per l’importo di euro 61.335,20 (IVA esclusa) e di € 2.294,78 per costi della sicurezza
complessivi (IVA esclusa), per un totale pari a € 63.629,98 oltre IVA al 10%

VISTI:
il D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);
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il D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 (c.d. Decreto semplificazioni PNRR);
la Legge n. 136/2010;
il D. Lgs. n. 118/2011;
il D. Lgs. n. 50/2016 e smi;
il D.P.R. n. 207/2010 e smi per le parti non ancora abrogate;

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

di dichiarare efficace - ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50 del 18/04/20156 e smi -1.
l’aggiudicazione definitiva effettuata con determinazione n. 533 del 25/10/2022  citata in premessa
e relativa all’opera pubblica “Realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione
Ripabianca”, in favore della ditta GMP Spa con sede in Zona Industriale Cerro, Frazione Case
Sparse di Marsciano, 06055 Marsciano (PG), C.F/P.IVA 00417030541, per l’importo di euro
61.335,20 (IVA esclusa) (al netto del ribasso del 6,00%) e di € 2.294,78 per costi della sicurezza
complessivi (IVA esclusa), per un totale pari a € 63.629,98 oltre IVA al 10%;

di dare atto che - ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi - il contratto di2.
appalto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e sottoscritto con firma digitale, secondo lo
schema e le clausole essenziali in esso riportate ed approvato con delibera della Giunta Comunale
n. 457 del 07/09/2022 in occasione della riapprovazione del progetto esecutivo;

di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Segreteria al fine di procedere alla sottoscrizione3.
del contratto di appalto secondo lo schema approvato con la suddetta DGC n. 457/2022 in
occasione dell’approvazione del progetto esecutivo;

di dare atto - ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi - non si applicherà4.
il termine dilatorio di trentacinque giorni;

di provvedere - ai sensi di quanto previsto dall’art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e smi - alla5.
comunicazione del presente provvedimento all’operatore economico aggiudicatario.

L’Istruttore: Tamantini Fabio
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
OGGETTO: Lavori di Realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione
Ripabianca.  Dichiarazione di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva. Codice
CUP B51B20000510004  Codice CIG 9437041C95..

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 07-11-2022
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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