
       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 493 del 27-09-2022

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;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 10/01/2022 con la quale 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 n. 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;

D E T E R M I N A

OGGETTO: Impegno di spesa per valutazione progetto, ai sensi dell'art. 3 del DPR
01/08/2011 n. 151 da parte del Corpo dei Vigili del Fuoco, per il miglioramento
sismico dell'edificio scolastico sede della scuola primaria, ubicato in Via Dante
Alighieri, frazione S. Angelo di Celle.



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 provvedere al pagamento della somma complessiva di € 200,00 tramite bonifico postale intestato2.
alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Perugia, utilizzando il codice IBAN IT
90T0760103000000012846069, quali spese per rilascio della certificazione di cui dell’art. 3 del
DPR 01/08/2011 n. 151 come da documento allegato alla presente;

di impegnare, per quanto precede, la spesa complessiva di € 200,00 come di seguito indicato nella3.
tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue:

Esercizio Cap. Art. Descrizione Beneficiario Importo
Data Esigibil.
Mese/Anno

2022 2839 500
MIGLIORAMENTO
SISMICO SCUOLA

FRAZIONE S.
ANGELO DI CELLE

Vigili del Fuoco
Tesoreria Provinciale
dello Stato di
Perugia

€ 200,00 12/2022

di rimandare a successivo atto, acquisito anche il parere oggetto della presente, l’approvazione del4.
progetto definitivo ed esecutivo e l’assunzione degli impegni contabili;

di trasmettere il presente atto d’impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,5.
per le 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 Servizio6.
Finanziario, in conformità all’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del7.
responsabile dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile
Geom. Ricciarelli Marco
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Impegno di spesa per valutazione progetto, ai sensi dell’art. 3 del DPR 01/08/2011 n.
151 da parte del Corpo dei Vigili del Fuoco, per il miglioramento sismico dell'edificio scolastico
sede della scuola primaria, ubicato in Via Dante Alighieri, frazione S. Angelo di Celle.

PREMESSO CHE:
con decreto del Ministero dell'interno 7 dicembre 2020 sono stati individuati gli enti locali
beneficiari dell’ulteriore incremento di 300 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, risorse
finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020 riportata
nell’allegato 2 del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, datato 31 agosto 2020, diffuso sul sito internet della Direzione Centrale della Finanza
Locale nella sezione “I DECRETI” e con avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. Serie generale - n.
220 del 4 settembre 2020;
in particolare, il suddetto decreto del 7 dicembre 2020, all’articolo 1, comma 3, dispone che gli enti
locali, le cui richieste sono individuate dalla posizione n. 4738 alla posizione 9350 dell’allegato A,
che costituisce parte integrante del medesimo decreto, beneficiano, nel limite di 300 milioni di
euro, delle risorse rese disponibili per l’anno 2021;
il Comune di Deruta è risultato beneficiario del Contributo per la spesa di progettazione definitiva ed
esecutiva per interventi di messa in sicurezza per i seguenti edifici scolastici:

Miglioramento sismico scuola San Nicolò di Celle: Importo contributo € 140.949,00;1-
Miglioramento sismico scuola S. Angelo di Celle: Importo contributo € 114.907,00;2-
Miglioramento sismico scuola Pontenuovo: Importo contributo € 165.000,00;3-

PRESO ATTO CHE:
con lettera del 15/02/2021 prot. 26966 acquisita al protocollo del Comune in data 16/02/2021 al n.
2852, il Ministero dell’Interno ha comunicato che con Decreto dirigenziale del 10 febbraio 2021, il
contributo di che trattasi è stato erogato favore del Comune di Deruta;
il successivo articolo 3, comma 2, del richiamato decreto del 7 dicembre 2020, ha previsto, inoltre,
che gli enti locali assegnatari delle predette risorse finanziarie, sono tenuti ad affidare la
progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del provvedimento di erogazione
del contributo e quindi entro il 10 maggio 2021;

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 78 del
01/03/2021:

è stato nominato il Geom. Tamantini Fabio, Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.
Lgs. 50/2016 e smi) della procedura per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva
ed esecutiva, inclusa la relazione geologica e i l coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione per i l miglioramento sismico dell’edificio scolastico sede della scuola primaria,
ubicato in Via Dante Alighieri, frazione S. Angelo di Celle;
è stato dato atto che all’onere per il servizio in oggetto si farà fronte con il contributo concesso con
decreto del Ministero dell'interno 7 dicembre 2020;
è stato dato atto che la spesa per i servizi in argomento troverà copertura finanziaria in entrata al
Cap. 4201 e in uscita al Cap. 2839 del CEN 500, al redigendo Bilancio 2021/2023 nell’annualità
2021;
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VISTO che con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 648 del 01/12/2021 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 alla RTP costituendo composto come di seguito:

“InStudio Ingegneri Associati” (mandataria);o
Per. Ind. Pierpaolo Conti (mandante);o
Geol. Oberdan Drapelli (mandante);o
Arch. Samuele Carroli (mandante);o

con sede legale in Viale della Lirica n. 49 - 48124 Ravenna (RA) - P.IVA 02357720396;

CONSIDERATO che il servizio di che trattasi è stato appaltato alla suddetta ATI tra professionisti con
contratto stipulato in data 09/03/2022 rep. 2612;

ATTESO che con nota pervenuta al protocollo del Comune in data 29/07/2022 al nr. 11767 veniva
trasmesso il progetto definitivo ed esecutivo per il “miglioramento sismico dell'edificio scolastico sede
della scuola primaria, ubicato in Via Dante Alighieri, frazione S. Angelo di Celle”;

CONSIDERATO che con che con decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell’8 novembre
2021, in applicazione dell’articolo 1 comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono stati
assegnati ai Comuni, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all’allegato 2 del
decreto 25 agosto 2021, contributi pari a euro 1.696.722.093,37 per interventi riferiti a opere pubbliche
di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo articolo 1;

VERIFICATO che i citati contributi sono confluiti nella linea progettuale “Interventi per la resilienza,
la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2”
nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

VISTO che il Comune di Deruta è risultato assegnatario di un contributo pari ad € 890.000,00 per
l’intervento di “miglioramento sismico dell'edificio scolastico sede della scuola primaria, ubicato in
Via Dante Alighieri, frazione S. Angelo di Celle”;

CONSIDERATO che al fine di procedere nell’iter approvativo propedeutico per l’indizione della gara
di appalto, risulta necessario acquisire il parere ai sensi dell’art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151 ovvero la
valutazione del progetto da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

VISTA la quantificazione pervenuta in data 29/07/2022 al nr. 11767, allegata al progetto definitivo ed
esecutivo, che prevede una spesa pari ad € 200,00 per l’esame del progetto ai sensi dell’art. 3 del DPR
01/08/2011 n. 151 da versare alla Tesoreria provinciale dello Stato di Perugia all’IBAN IT
90T0760103000000012846069;

VERIFICATO che all’interno del quadro economico, che sarà approvato con successivo atto, nelle
somme a disposizione è presente la voce “Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche,
IVA compresa”;

RITENUTO di dover assumere un impegno di spesa di € 200,00 per procedere al pagamento della
somma di € 200,00 propedeutica per l’esame del progetto ai sensi dell’art. 3 del DPR 01/08/2011 n.
151 da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

VISTI:
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il D. Lgs. 50/2016 e smi;
il DPR 207/2010 e smi per le parti non ancora abrogate;
il D. Lgs. 267/2000 e smi;
la Linee giuda ANAC n. 4;
il D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, in Legge 120/2020 (cd Decreto Semplificazioni);
l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e smi;

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

di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 200,00 tramite bonifico postale intestato1.
alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Perugia, utilizzando il codice IBAN IT
90T0760103000000012846069, quali spese per rilascio della certificazione di cui dell’art. 3 del
DPR 01/08/2011 n. 151 come da documento allegato alla presente;
di impegnare, per quanto precede, la spesa complessiva di € 200,00 come di seguito indicato nella2.
tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue:

Esercizio Cap. Art. Descrizione Beneficiario Importo
Data Esigibil.
Mese/Anno

2022 2839 500
MIGLIORAMENTO
SISMICO SCUOLA

FRAZIONE S.
ANGELO DI CELLE

Vigili del Fuoco
Tesoreria Provinciale
dello Stato di
Perugia

€ 200,00 12/2022

di rimandare a successivo atto, acquisito anche il parere oggetto della presente, l’approvazione del3.
progetto definitivo ed esecutivo e l’assunzione degli impegni contabili;
di trasmettere il presente atto d’impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,4.
per le 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 Servizio5.
Finanziario, in conformità all’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del6.
responsabile dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

L’Istruttore: pinnocchi andrea
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
OGGETTO: Impegno di spesa per valutazione progetto, ai sensi dell'art. 3 del DPR
01/08/2011 n. 151 da parte del Corpo dei Vigili del Fuoco, per il miglioramento sismico
dell'edificio scolastico sede della scuola primaria, ubicato in Via Dante Alighieri, frazione S.
Angelo di Celle..

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 27-09-2022
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 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

DETERMINAZIONE N. 493 DEL 27-09-2022

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

OGGETTO: Impegno di spesa per valutazione progetto, ai sensi dell'art. 3 del DPR
01/08/2011 n. 151 da parte del Corpo dei Vigili del Fuoco, per il miglioramento
sismico dell'edificio scolastico sede della scuola primaria, ubicato in Via Dante
Alighieri, frazione S. Angelo di Celle.

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.

Intervento finanziato con risorse del P.N.R.R.

Beneficiario      7005   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PERUGIA

Causale

Deruta, lì 28-09-2022

Impegno di spesa per valutazione progetto, ai sensi dellart. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151 da
parte del Corpo dei Vigili del Fuoco, per il miglioramento sismico delledificio scolastico sede
della scuola primaria, ubicato in Via Dante Alighieri, frazione S. Angelo di Celle.

IL RESPONSABILE DI AREA

Impegno N.   413 del 28-09-2022  a Competenza   CIG

Capitolo       2839 Articolo   500 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA FRAZIONE S. ANGELO DI CELLE

 Luigi Di Vincenzo

Importo

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

 2022 €. 200,00


