
       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 599 del 21-11-2022

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 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;

PREMESSO che:
Le scarpate sottostanti le mura urbiche del capoluogo presentano condizioni di instabilità generale
sintomatologica questa che, in alcuni ambiti, si è conclamata nel corso degli anni attraverso eventi
gravitativi locali anche di significativa consistenza;
Per quanto precede il Comune di Deruta ha conferito al Dipartimento di Ingegneria Civile ed
Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia l’incarico  di redigere il seguente studio: "Ricerca
applicata in ambiti connessi alla prevenzione del rischio idrogeologico nel comune di Deruta",
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relativamente alle due aree situate rispettivamente a Nord/Nord-Est e ad Ovest del centro storico,
ovvero la scarpata sottostante le mura castellane lungo Via Circonvallazione Nord, strada
provinciale che mette in comunicazione Deruta con Castelleone e Casalalta, e la scarpata
sottostante le mura castellane lungo Borgo Garibaldi;
Con i progetti di fattibilità tecnica ed economica redatti dal gruppo di lavoro del Dipartimento di
Ingegneria Civile ed Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia (DICA-UNIPG), emergono
in maniera chiara le necessità e di conseguenza le opere che dovranno essere effettuate al fine di
mitigare il rischio idrogeologico dei versanti in oggetto, con interventi strutturali di mitigazione
capaci di consentire la restituzione dei territori oggetto di intervento ad un uso compatibile con il
livello di mitigazione del rischio raggiunto;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 609 del 15/06/2022 come rimodulata, da ultimo, dalla
DGR n. 1076 del 19/10/2022, che ha approvato la proposta di Piano da sottoporre all’approvazione del
Capo del Dipartimento della protezione civile, contenente il dettaglio degli interventi con i relativi
finanziamenti e soggetti attuatori, dell’ammontare complessivo di € 25.503.800,01, di cui €
20.586.800,01 con fondi del PNRR - Missione 2 Componente 4 – investimento 2.1.b. Misure per la
gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - ed € 4.917.000,00 con
finanziamento integrativo derivante da fondi statali a titolarità regionale, nel quale risulta inserito
l’intervento di “Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro Storico di
Deruta”;

PRESO ATTO che la Regione Umbria Servizio: Rischio Idrogeologico, Idraulico e sismico, Difesa del
suola, con lettera assunta al protocollo del Comune in data 15/11/2022 al n 18204 ha comunicato che:

con nota prot. n. 0051014 del 08/11/2022 il Dipartimento della protezione civile ha trasmesso il
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23 agosto 2022, in corso di
registrazione, recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle province
autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4,
Sub-investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ed il Decreto del
Capo del Dipartimento della protezione civile (DCDPC) repertorio n. 2872 del 03/11/2022, che
approva l’elenco degli interventi presentati dalla Regione di cui alla DGR n. 1076/2022
confermando, per la realizzazione degli stessi interventi, il finanziamento di € 20.586.800,01;
con l’acquisizione dei suddetti atti la Presidente della Regione, nella sua qualità di Commissario
di Governo ha emanato il decreto n.43 del 11/11/2022 che consente l’avvio degli interventi,
come riepilogati nella Tabella A allegata al decreto medesimo;

VISTO il citato decreto n.43 del 11/11/2022 con il quale il Commissario di Governo ha decretato
quanto segue:

Di assegnare ai soggetti attuatori indicati nella Tabella A allegata al presente decreto, quale1.
parte integrante e sostanziale, i contributi a fianco di ciascuno indicati, dell’importo
complessivo di € 25.503.800,01, per la realizzazione degli interventi di competenza.
L’Allegato A illustra i soggetti attuatori, il titolo dell’intervento, l’importo del finanziamento, la
fonte, il codice CUP.
Di rinviare a successivi atti amministrativi l’approvazione, previo confronto e condivisione con2.
la Regione, e la sottoscrizione di appositi accordi con i soggetti attuatori per la disciplina delle
modalità per l’attuazione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo degli interventi
stessi.
Di dare atto che la copertura finanziaria dell’importo di € 25.503.800,01 è garantita per €3.
20.586.800,01 dalle risorse PNRR di cui al DPCM del 23/08/2022 che verranno, allo scopo,
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accreditate nella contabilità speciale 5606, e dai finanziamenti integrativi di fonte statale e a
titolarità regionale richiamati, da ultimo, nella DGR n. 1076 del 19/10/2022.

PRESO ATTO che nella Tabella A allegata al suddetto decreto è stato individuato il Comune di Deruta
quale soggetto attuatore per l’intervento di “Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti
sottostanti il Centro Storico di Deruta”, assegnando un finanziamento di € 920.000,00, di cui alle
risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), individuato con il codice CUP B58H22000890001;

VISTO che l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che per ogni singola procedura per l'affidamento di
un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano un responsabile unico del
procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento,
dell'esecuzione;

VISTO che il comma 2 dell’art. 48 del DL n. 77/2021 stabilisce che sia nominato, per ogni procedura
di acquisti PNRR, un Responsabile Unico del Procedimento il quale con propria determinazione
adeguatamente  motivata, valida e approva  ciascuna  fase  progettuale  o  di  esecuzione  del contratto,
anche in corso d'opera,  fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO che il RUP deve essere nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità
organizzativa tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di
inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze
professionali e specifica formazione professionale;

RITENUTO per quanto precede di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31
del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, dell’intervento PNRR – Missione 2 Componente 4. Investimento 2.1b
“misure per la gestione di rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” –
Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro Storico di Deruta, il
Geom. Tamantini Fabio Istruttore Direttivo presso l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e. s.m.i.;
Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50,1)
dell’intervento PNRR – Missione 2 Componente 4. Investimento 2.1b “misure per la gestione di
rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” – Mitigazione del rischio
idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro Storico di Deruta, di cui al finanziamento
assegnato con decreto n. 43 del 11/11/2022, il Geom. Tamantini Fabio Istruttore Direttivo presso
l’Ufficio Lavori Pubblici;

che la presente nomina a RUP venga comunicata al Geom. Tamanti Fabio, il quale provvederà2)
contestualmente a dichiarare per iscritto l’assenza o l’eventuale presenza di una situazione di
potenziale conflitto di interessi;
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che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio3)
online, sul profilo internet del Comune Deruta, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai
sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

L’Istruttore: Ricciarelli Marco
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
OGGETTO: PNRR -  Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b "misure per la gestione
di rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico".  Mitigazione del rischio
idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro Storico di Deruta. Nomina
responsabile del Procedimento. CUP B58H22000890001.

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 21-11-2022
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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 Carnevalini Francesca
Il Responsabile della Pubblicazione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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OGGETTO: PNRR -  Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b "misure per la
gestione di rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico".
Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro Storico
di Deruta. Nomina responsabile del Procedimento. CUP B58H22000890001

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 21-11-2022, 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 21-11-2022


