
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

 

REGISTRO GENERALE nr. 642 del 07-12-2022 

 

 

OGGETTO: “PNRR M2C4I2.1b -  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”. Affidamento dei servizi 

attinenti all'architettura ed ingegneria riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva, 

inclusa la relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione e direzione dei lavori per l’intervento - Determina a contrarre. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

CUP B58H22000890001 

 

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 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; 
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D E T E R M I N A 

 

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che 

si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di attivare con immediatezza le procedere per l’affidamento diretto dei servizi attinenti 

all’architettura ed ingegneria riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva, inclusa la 

relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e 

direzione dei lavori per l’opera pubblica “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”, 

con importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 così come 

modificata successivamente dal D.L. 77/2001 convertito in Legge n. 108/2021; 

 

3. di dare atto che il D.L. n. 176 del 18/11/2022 recante “Misure urgenti di sostegno nel settore 

energetico e di finanza pubblica” - (22G00189) (GU Serie Generale n.270 del 18/11/2022) - il 

quale all’art. 10, comma 1, stabilisce: “All’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 

aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono aggiunte, 

in fine, le seguenti parole: “L’obbligo di cui al periodo precedente per i comuni non capoluogo di 

provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di 

cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”, pertanto per gli affidamenti PNRR di lavori 

sotto i 150 mila euro e di servizi e forniture fino a 139 mila euro il comune non è costretto a 

rivolgersi ad unioni di comuni, province, città metropolitane e comuni capoluogo; 

 

4. di approvare la documentazione di gara (Richiesta preventivo, Disciplinare di incarico, Schema di 

contratto, Calcolo del corrispettivo delle prestazioni) predisposta dall’Ufficio Lavori Pubblici ed ivi 

depositata, con la quale si disciplina l’affidamento all’esterno del servizio in argomento; 

 

5. di dare atto che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, modificato dal 

D.L. n. 77/2021, ha stabilito: 

- art. 1, comma 1: fino al 30/06/2023, l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del 

contraente deve avvenire entro 2 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 4: fino al 30/06/2023, esclusa la richiesta, 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 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. 

 

6. di stabilire che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se il 

preventivo non risultasse conveniente o idoneo in relazione all’oggetto del contratto; 

 

7. di determinare ai sensi dell’art. 192, del D. Lgs. n. 267/2000 e smi che: 

a) con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Mitigazione del rischio 
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idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro Storico di Deruta, ovvero per la scarpata 

sottostante le mura castellane lungo Via Circonvallazione Nord e per la scarpata sottostante le 

mura castellane lungo Borgo Garibaldi; 

b) l’oggetto del contratto è il conferimento dei “servizi attinenti all’architettura ed ingegneria 

riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva, inclusa la relazione geologica, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori per 

l’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”; 

c) le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo, Disciplinare di 

incarico, schema di contratto e nel Calcolo del corrispettivo delle prestazioni; 

d) la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 nel rispetto di quanto disposto dal 

D.Lgs. n. 50/2016 e smi e dalla normativa di settore; 

e) il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016; 

f) il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio, istruttore direttivo presso 

l’Ufficio Lavori Pubblici; 

g) il Responsabile del servizio è il geom. Ricciarelli Marco, Responsabile dell’Area Lavori 

Pubblici; 

 

8. di dare atto che il RUP è il Geom. Tamantini Fabio, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 

50/2016 con determina n. 599 del 21/11/2022, 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 l’oggetto del presente affidamento; 

 

9. di dare 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, giusta variazione dell’elenco annuale 2022 approvata con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 10/11/2022, e che la spesa complessiva 

dell’intervento di € 920.000,00 è finanziata con contributo assegnato con decreto n.43 del 

11/11/2022 emanato dalla Presidente della Regione Umbria, nella sua qualità di Commissario di 

Governo con le risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 

 

10. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di accertare la somma di € 920.000,00 al Capitolo 4220 

“CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PNRR-M2C4-2.1.B MISURE PER LA GESTIONE 

DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

CUP-B58H22000890001 CUI-L002223905442022000014”, di cui al citato contributo assegnato 

con decreto n.43 del 11/11/2022 emanato dalla Presidente della Regione Umbria, nella sua qualità 

di Commissario di Governo con le risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-

investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 
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11. di prenotare la spesa relativa al contributo assegnato con decreto n.43 del 11/11/2022 emanato dalla 

Presidente della Regione Umbria, nella sua qualità di Commissario di Governo con le risorse 

finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa 

e resilienza (PNRR), pari ad € 920.000,00 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in 

relazione all’esigibilità come segue: 

 

Esercizio 
Esercizio 

imputazione 
Capitolo  Art. Importo 

Data Esigibilità 

Mese/Anno 

Capitolo 

entrata 

2022 2022 

6014  

“MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDROGEOLOGICO RELATIVO AI 

VERSANTI SOTTOSTANTI IL CENTRO 

STORICO DI DERUTA. PNRR-M2C4-2.1.B. 

MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO 

DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO IDROGEOLOGICO CUP-

B58H22000890001 CUI-L0022239054420” 

880 920.000,00 12/2022 4220 

 

12.  di dare atto che la spesa necessaria per l’espletamento dell’incarico professionale in argomento 

verrà impegnata in fase di adozione della determinazione di aggiudicazione del servizio e che la 

stessa farà parte del costo generale dell’intervento e verrà ricompresa nelle somme a disposizione 

del quadro economico del medesimo; 

 

13. di dare atto che: 

 per l’intervento in argomento è stato acquisito il CUP identificato è B58H22000890001; 

 l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto 

corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; 

 

14. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio 

online, nel profilo internet del Comune Deruta, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai 

sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

15. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per 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; 

 

16. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, art. 151, comma 4. 

 

Il Responsabile 

Geom. Ricciarelli Marco 



COMUNE DI DERUTA – Determinazione n. 642 del 07-12-2022 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

OGGETTO: “PNRR M2C4I2.1b -  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”. Affidamento dei servizi 

attinenti all'architettura ed ingegneria riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva, 

inclusa la relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione e direzione dei lavori per l’intervento - Determina a contrarre. 

 

CUP B58H22000890001 

 

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", 

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; 

 con deliberazione della Giunta regionale n. 609 del 15/06/2022 come rimodulata, da ultimo, dalla 

DGR n. 1076 del 19/10/2022, è stata approvata 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”; 

 la Regione Umbria Servizio: Rischio Idrogeologico, Idraulico e sismico, Difesa del suola, con 

lettera assunta al protocollo del Comune di Deruta 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; 
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 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; 

 la Presidente della Regione, nella sua qualità di Commissario di Governo Con il citato decreto n.43 

del 11/11/2022 ha assegnato ai soggetti attuatori indicati nella Tabella A allegata al decreto, quale 

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.  

 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. 

 

PRESO ATTO che il citato Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23 agosto 

2022 recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Provincie 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)”, all’art. 3 stabilisce le seguenti tempistiche per 

l’attuazione degli interventi: 

a) pubblicazione bandi di gara ovvero avvio della procedura di affidamento: entro il 31 maggio 2023; 

b) stipula del contratto di appalto: entro il 30 settembre 2023; 

c) inizio effettivo dei lavori con verbale consegna lavori entro il 15 ottobre 2023; 

 

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, giusta variazione dell’elenco annuale 2022 approvata con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 141 del 10/11/2022, e che la spesa complessiva dell’intervento di € 

920.000,00 è finanziata con contributo assegnato con decreto n.43 del 11/11/2022 emanato dalla 

Presidente della Regione Umbria, nella sua qualità di Commissario di Governo con le risorse 

finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa 

e resilienza (PNRR); 

 la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 920.000,00 è imputata al Capitolo 6014 

“MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO RELATIVO AI VERSANTI 

SOTTOSTANTI IL CENTRO STORICO DI DERUTA. PNRR-M2C4-2.1.B. MISURE PER LA 

GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO 

IDROGEOLOGICO CUP-B58H22000890001 CUI-L0022239054420” al CEN 880; 

 la somma pari ad € 920.000,00 è accertata in entrata al Capitolo 4220 “CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI DA PNRR-M2C4-2.1.B MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI 

ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CUP-

B58H22000890001 CUI-L002223905442022000014”; 
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DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 599 del 

21/11/2022 è stato nominato 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”, di cui al finanziamento 

assegnato con il citato decreto n. 43 del 11/11/2022, il Geom. Tamantini Fabio Istruttore Direttivo 

presso l’Ufficio Lavori Pubblici, il quale ha reso apposita dichiarazione di non trovarsi in situazione di 

conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto; 

 

PRESO ATTO che il personale tecnico in servizio presso l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune, 

attualmente non può essere distolto dalle molte attività in corso e oggetto della programmazione 

operata dall’Amministrazione oltreché dalle funzioni d’istituto pertanto, stante anche le carenze di 

organico, non è in grado di poter svolgere compiutamente ogni attività di progettazione e di direzione 

lavori o altre attività ad esse connesse, inoltre trattasi di lavori che richiedono particolari competenze 

professionali coerenti con l’intervento da attuare, non presenti in organico dell’Amministrazione 

comunale; 

 

RITENUTO per quanto precede, necessario procedere all’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura ed ingegneria a figure professionali esterne ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, per 

la progettazione definitiva ed esecutiva, inclusa la relazione geologica, coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori per l’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”; 

 

DATO ATTO che il servizio di progettazione e D.L. in questione rientra nell’ambito dell’intervento di 

che trattasi afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto, con le risorse previste dal PNRR e 

pertanto si applica la pertinente disciplina normativa; 

 

PRESO ATTO della documentazione di gara: lettera richiesta preventivo, Disciplinare di incarico, 

schema di contratto, Calcolo del corrispettivo delle prestazioni, predisposta dall’ufficio Lavori 

Pubblici; 

 

DATO ATTO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 

nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è 

necessario provvedere alla redazione del DUVRI, trattandosi di servizi di natura intellettuale; 

 

VISTO l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, 

comma 1 lett. a) DL 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 D.Lgs. n. 50/2016, “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 secondo le 

seguenti modalità: a) affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro”, 

fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) 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; 



COMUNE DI DERUTA – Determinazione n. 642 del 07-12-2022 

VISTO il D.L. 18 novembre 2022, n. 176, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e 

di finanza pubblica” (22G00189) (GU Serie Generale n.270 del 18-11-2022) il quale all’art. 10, comma 

1, stabilisce: “All’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 

“L’obbligo di cui al periodo precedente per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi 

applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 1, comma 2, 

lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

settembre 2020, n. 120”, pertanto per gli affidamenti PNRR di lavori sotto i 150 mila euro e di servizi e 

forniture fino a 139 mila euro il comune non è costretto a rivolgersi ad unioni di comuni, province, città 

metropolitane e comuni capoluogo; 

 

PRESO ATTO che l’importo del corrispettivo a base gara per l’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria in argomento (calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016) è inferiore alle 

soglie di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 

 

RITENUTO, per tutto quanto precede, di procedere all’affidamento diretto dell’incarico in argomento, 

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 108/2021, previa richiesta di preventivo attraverso 

piattaforma telematica di negoziazione, ai sensi dell’art. 58 del Codice dei contratti; 

 

RITENUTO opportuno approvare la documentazione per l’affidamento in questione e, nel rispetto dei 

principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 

chiedere n. 1 preventivo valutando l’elemento prezzo;  

 

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 
a) con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Mitigazione del rischio 

idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro Storico di Deruta, ovvero per la scarpata 

sottostante le mura castellane lungo Via Circonvallazione Nord e per la scarpata sottostante le mura 

castellane lungo Borgo Garibaldi; 

b) l’oggetto del contratto è il conferimento dei “servizi attinenti all’architettura ed ingegneria 

riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva, inclusa la relazione geologica, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori per l’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”; 

c) le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo, Disciplinare di 

incarico, schema di contratto e nel Calcolo del corrispettivo delle prestazioni; 

d) la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) 

del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 

e smi e dalla normativa di settore; 

e) il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, sottoscritto con firma digitale ai sensi 

dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 

f) il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio, istruttore direttivo presso l’Ufficio 

Lavori Pubblici; 

g) il Responsabile del servizio è il geom. Ricciarelli Marco, Responsabile dell’Area Lavori Pubblici; 

 

DATO ATTO CHE: 

 l’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 ha escluso fino al dicembre 2021 
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la possibilità di richiedere, per gli affidamenti di cui all’art. 1 del citato D.L., la garanzia 

provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo che, in considerazione della 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; 

 per quanto sopra codesta stazione appaltante ritiene di non richiedere la garanzia provvisoria di cui 

all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 

 

POSTO che per il presente appalto è stato attribuito il CUP B58H22000890001; 

 

ACCERTATA infine 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 e s.m.i.; 

 il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e. s.m.i.; 

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

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

 la Legge n. 136/2010; 

 il D. Lgs. n. 118/2011; 

 il D.M. 2 dicembre 2016, n. 263; 

 

Tutto ciò premesso, si propone al responsabile l’adozione della presente proposta di 

determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

 

1. di attivare con immediatezza le procedere per l’affidamento diretto dei servizi attinenti 

all’architettura ed ingegneria riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva, inclusa la 

relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e 

direzione dei lavori per l’opera pubblica “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”, 

con importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 così come 

modificata successivamente dal D.L. 77/2001 convertito in Legge n. 108/2021; 

 

2. di dare atto che il D.L. n. 176 del 18/11/2022 recante “Misure urgenti di sostegno nel settore 

energetico e di finanza pubblica” - (22G00189) (GU Serie Generale n.270 del 18/11/2022) - il 

quale all’art. 10, comma 1, stabilisce: “All’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 

aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono aggiunte, 

in fine, le seguenti parole: “L’obbligo di cui al periodo precedente per i comuni non capoluogo di 

provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di 

cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”, pertanto per gli affidamenti PNRR di lavori 

sotto i 150 mila euro e di servizi e forniture fino a 139 mila euro il comune non è costretto a 

rivolgersi ad unioni di comuni, province, città metropolitane e comuni capoluogo; 
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3. di approvare la documentazione di gara (Richiesta preventivo, Disciplinare di incarico, Schema di 

contratto, Calcolo del corrispettivo delle prestazioni) predisposta dall’Ufficio Lavori Pubblici ed ivi 

depositata, con la quale si disciplina l’affidamento all’esterno del servizio in argomento; 

 

4. di dare atto che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, modificato dal 

D.L. n. 77/2021, ha stabilito: 

- art. 1, comma 1: fino al 30/06/2023, l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del 

contraente deve avvenire entro 2 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 4: fino al 30/06/2023, esclusa la richiesta, 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 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. 

 

5. di stabilire che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se il 

preventivo non risultasse conveniente o idoneo in relazione all’oggetto del contratto; 

 

6. di determinare ai sensi dell’art. 192, del D. Lgs. n. 267/2000 e smi che: 

a) con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Mitigazione del rischio 

idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro Storico di Deruta, ovvero per la scarpata 

sottostante le mura castellane lungo Via Circonvallazione Nord e per la scarpata sottostante le 

mura castellane lungo Borgo Garibaldi; 

b) l’oggetto del contratto è il conferimento dei “servizi attinenti all’architettura ed ingegneria 

riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva, inclusa la relazione geologica, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori per 

l’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”; 

c) le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo, Disciplinare di 

incarico, schema di contratto e nel Calcolo del corrispettivo delle prestazioni; 

d) la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 nel rispetto di quanto disposto dal 

D.Lgs. n. 50/2016 e smi e dalla normativa di settore; 

e) il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016; 

f) il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio, istruttore direttivo presso 

l’Ufficio Lavori Pubblici; 

g) il Responsabile del servizio è il geom. Ricciarelli Marco, Responsabile dell’Area Lavori 

Pubblici; 

 

7. di dare atto che il RUP è il Geom. Tamantini Fabio, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 

50/2016 con determina n. 599 del 21/11/2022, 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 l’oggetto del presente affidamento; 
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8. di dare 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, giusta variazione dell’elenco annuale 2022 approvata con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 10/11/2022, e che la spesa complessiva 

dell’intervento di € 920.000,00 è finanziata con contributo assegnato con decreto n.43 del 

11/11/2022 emanato dalla Presidente della Regione Umbria, nella sua qualità di Commissario di 

Governo con le risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 

 

9. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di accertare la somma di € 920.000,00 al Capitolo 4220 

“CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PNRR-M2C4-2.1.B MISURE PER LA GESTIONE 

DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

CUP-B58H22000890001 CUI-L002223905442022000014”, di cui al citato contributo assegnato 

con decreto n.43 del 11/11/2022 emanato dalla Presidente della Regione Umbria, nella sua qualità 

di Commissario di Governo con le risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-

investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 

 

10. di prenotare la spesa relativa al contributo assegnato con decreto n.43 del 11/11/2022 emanato dalla 

Presidente della Regione Umbria, nella sua qualità di Commissario di Governo con le risorse 

finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa 

e resilienza (PNRR), pari ad € 920.000,00 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in 

relazione all’esigibilità come segue: 

 

Esercizio 
Esercizio 

imputazione 
Capitolo  Art. Importo 

Data Esigibilità 

Mese/Anno 

Capitolo 

entrata 

2022 2022 

6014  

“MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDROGEOLOGICO RELATIVO AI 

VERSANTI SOTTOSTANTI IL CENTRO 

STORICO DI DERUTA. PNRR-M2C4-2.1.B. 

MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO 

DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO IDROGEOLOGICO CUP-

B58H22000890001 CUI-L0022239054420” 

880 920.000,00 12/2022 4220 

 

11.  di dare atto che la spesa necessaria per l’espletamento dell’incarico professionale in argomento 

verrà impegnata in fase di adozione della determinazione di aggiudicazione del servizio e che la 

stessa farà parte del costo generale dell’intervento e verrà ricompresa nelle somme a disposizione 

del quadro economico del medesimo; 
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12. di dare atto che: 

 per l’intervento in argomento è stato acquisito il CUP identificato è B58H22000890001; 

 l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto 

corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; 

 

13. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio 

online, nel profilo internet del Comune Deruta, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai 

sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

14. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per 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; 

 

15. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, art. 151, comma 4. 

 
 

L’Istruttore: Tamantini Fabio 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO: "PNRR M2C4I2.1b -  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. 

Affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria riguardante la progettazione 

definitiva ed esecutiva, inclusa la relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori per lintervento - 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 07-12-2022 

 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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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

OGGETTO: "PNRR M2C4I2.1b -  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. Affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed
ingegneria riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva, inclusa la relazione
geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e
direzione dei lavori per lintervento - 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.

Intervento di € 920.000,00 è finanziata con contributo assegnato con decreton.43 del 11/11/2022 emanato
dalla Presidente della RegioneUmbria - PNRR

Prenotazione impegno N.    23 del 12-12-2022  a Competenza   CIG

Missione Programma 5° livello 08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

Capitolo       6014 Articolo   880 MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO RELATIVO AI VERSANTI
SOTTOSTANTI IL CENTRO STORICO DI DERUTA.   PNRR-M2C4I2.1.B. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO
DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CUP-B58H22000890001 CUI-
L002223905442022000014
Causale PNRR-M2C4I2.1b. Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro

Storico di Deruta - Affidamento dei servizi attinenti allarchitettura ed ingegneria riguardantela
progettazione definitiva ed esecutiva ecc

Importo  2022 €. 920.000,00

Accertamento N.   151 del 12-12-2022  a Competenza   CIG

5° livello 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri

Capitolo       4220 Articolo       CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PNRR-M2C4I2.1.B MISURE PER LA GESTIONE
DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CUP-B58H22000890001 CUI-
L002223905442022000014
Causale PNRR- M2C4I2.1b 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. Affida

Importo  2022 €. 920.000,00



Deruta, lì 12-12-2022

IL RESPONSABILE DI AREA
 Luigi Di Vincenzo

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

OGGETTO: "PNRR M2C4I2.1b -  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. Affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed
ingegneria riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva, inclusa la relazione
geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e
direzione dei lavori per lintervento - 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.

Intervento di € 920.000,00 è finanziata con contributo assegnato con decreton.43 del 11/11/2022 emanato
dalla Presidente della RegioneUmbria - PNRR

Prenotazione impegno N.    23 del 12-12-2022  a Competenza   CIG

Missione Programma 5° livello 08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

Capitolo       6014 Articolo   880 MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO RELATIVO AI VERSANTI
SOTTOSTANTI IL CENTRO STORICO DI DERUTA.   PNRR-M2C4I2.1.B. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO
DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CUP-B58H22000890001 CUI-
L002223905442022000014
Causale PNRR-M2C4I2.1b. Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro

Storico di Deruta - Affidamento dei servizi attinenti allarchitettura ed ingegneria riguardantela
progettazione definitiva ed esecutiva ecc

Importo  2022 €. 920.000,00

Accertamento N.   151 del 12-12-2022  a Competenza   CIG

5° livello 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri

Capitolo       4220 Articolo       CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PNRR-M2C4I2.1.B MISURE PER LA GESTIONE
DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CUP-B58H22000890001 CUI-
L002223905442022000014
Causale PNRR- M2C4I2.1b 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. Affida

Importo  2022 €. 920.000,00



Deruta, lì 12-12-2022

IL RESPONSABILE DI AREA
 Luigi Di Vincenzo

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



DETERMINAZIONE N. 642 DEL 07-12-2022

OGGETTO: "PNRR M2C4I2.1b -  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. Affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed
ingegneria riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva, inclusa la relazione
geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e
direzione dei lavori per lintervento - 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 20-12-2022, 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 20-12-2022 Il Responsabile della Pubblicazione
 Carnevalini Francesca

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


