
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE nr. 654 del 15-12-2022 

 

 

OGGETTO: Decreto 8 novembre 2021 del Direttore Centrale del Dipartimento per gli Affari 

interni e territoriali del Ministero dell'interno - Direzione Centrale per la finanza locale. 

Contributi ai Comuni in applicazione dell’articolo 1, comma 139 bis della L. n. 145 del 

30/12/2018 - Linea progettuale: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e 

l’efficienza energetica dei Comuni - M2C4 - I2.2 nell’ambito del PNRR - Lavori di miglioramento 

sismico dell’edificio scolastico sede della scuola primaria, ubicato in Via Dante Alighieri, frazione 

Sant’Angelo di Celle. 

Affidamento del servizio di Verifica preventiva finalizzata alla validazione della progettazione 

definitiva/esecutiva - Determinazione a contrattare e di aggiudicazione del servizio. 

 

CUP B59F18000600002 

CIG 94870018E2 

 

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; 

 

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 nominare Responsabile Unico del Procedimento - ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016 e smi - a conferma di quanto stabilito nelle deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 

10/01/2022 e di Consiglio Comunale n. 10 del 10/01/2022 in premessa indicate, dell’opera pubblica 

“Decreto 8 novembre 2021 del Direttore Centrale del Dipartimento per gli Affari interni e 

territoriali del Ministero dell'interno - Direzione Centrale per la finanza locale. Contributi ai 

Comuni in applicazione dell’articolo 1, comma 139 bis della L. n. 145 del 30/12/2018 - Linea 

progettuale: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei 

Comuni - M2C4 - Investimento 2.2 nell’ambito del PNRR - Lavori di miglioramento sismico 

dell'edificio scolastico sede della scuola primaria, ubicato in Via Dante Alighieri, frazione 

Sant’Angelo di Celle”, l’Istruttore direttivo in servizio presso l’Area Lavori Pubblici del Comune di 

Deruta Geom. Tamantini Fabio; 

 

3. di comunicare la presente nomina a RUP al Geom. Tamanti Fabio, il quale provvederà 

contestualmente a dichiarare per iscritto l’assenza o l’eventuale presenza di una situazione di 

potenziale conflitto di interessi; 

 

4. di affidare 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 dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) del DL n. 

77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 - per i motivi indicati in premessa, il servizio di Verifica 

preventiva finalizzata alla validazione della progettazione definitiva/esecutiva relativa alla opera 

pubblica di che trattasi, alla società “Abacus Srl” con sede legale in Via degli Etruschi, 11 - 06060 

Paciano (PG) - sede operativa in Via Campo di Marte, 8/a - 06124 Perugia (PG) - C.F. e P.IVA 

02453890549 - per un importo di € 8.601,52 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%, 

corrispondente a un totale omnicomprensivo di € 10.913,61; 

 

5. di dare atto che l’operatore economico aggiudicatario ha trasmesso le dichiarazioni previste dall’art. 

47 “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC”, del D.L. n. 

77/2021 convertito in Legge n. 108/2021; 

 

6. di dare atto, vista la natura del finanziamento, che la Verifica di che trattasi dovrà altresì accertare 

quanto previsto dall’art. 5 “Normative tecniche in materia di costruzioni”, comma 2-ter della Legge 

n. 186/2004 al fine di depositare il progetto, con modalità telematica, presso l’Archivio Informatico 

Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP); 

 

7. di dichiarare efficace - ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2006 - l’aggiudicazione 

disposta con il presente atto a seguito dell’espletamento delle verifiche sul possesso dei requisiti di 

carattere generale, capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale, dichiarati dall’operatore 

economico aggiudicatario in sede di partecipazione alla gara; 

 

8. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di accertare la somma di € 890.000,00 all’interno del Cap. 

4201, di cui al citato contributo assegnato con decreto dell’8 novembre 2021 Direttore Centrale per 

la finanza locale - Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero dell’Interno; 
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9. di impegnare la spesa complessiva di € 10.913,61 oneri previdenziali ed IVA compresi come di 

seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue: 

 

Esercizio Capitolo  Art. Importo Beneficiario 
Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2022 2839 500 10.913,61 

“Abacus Srl” 

Via degli Etruschi, 11 

06060 Paciano (PG) 

C.F. e P.IVA 02453890549 

12/2022 

 

10. di prenotare la restante spesa relativa al contributo ministeriale pari ad € 878.886,39 come di 

seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue: 

 

Esercizio 
Esercizio 

imputazione 
Cap.  Art. Importo 

Capitolo di 

entrata 

Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2022 2022 2839 500 878.886,39 4201 12/2022 

 

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

a) il fine che si intende perseguire con il contratto è la Verifica preventiva finalizzata alla 

validazione della progettazione definitiva/esecutiva relativa ai lavori di miglioramento sismico 

dell’edificio scolastico della frazione di S. Angelo di Celle; 

b) l’oggetto del contratto è il conferimento del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria 

relativo alla Verifica preventiva finalizzata alla validazione della progettazione 

definitiva/esecutiva di cui al punto precedente; 

c) ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 

anche tramite posta elettronica certificata e nella fattispecie tramite il sistema informatico 

“MePA” gestito da “Consip Spa” all’interno del Portale della Pubblica Amministrazione 

acquistinretepa.it del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con le modalità e la forma ivi 

previste; 

d) le clausole ritenute essenziali sono contenute nella richiesta di preventivo, nella 

documentazione ad essa allegata e nella presente determinazione; 

e) la verifica in argomento dovrà essere portata a termine entro 25 (venticinque) giorni dalla data 

del Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto; 

f) la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 come modificato dal D.L. 

n. 77/2021 convertito, con modificazioni in Legge 108/2021, nel rispetto di quanto disposto dal 

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

g) il pagamento del corrispettivo  

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

Lavori Pubblici; 

i) il Responsabile dell’Area è il geom. Ricciarelli Marco, Responsabile dell’Area Lavori Pubblici; 

 

12. di dare atto dell’assenza del cosiddetto doppio finanziamento di cui all’art. 9 del Regolamento UE 

n. 241/2021.  
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13. di dare atto che l’importo complessivo di € 890.000,00 dell’opera pubblica è interamente finanziato 

con decreto dell’8 novembre 2021 del Direttore Centrale per la finanza locale - Dipartimento per gli 

Affari Interni e territoriali del Ministero dell’Interno - citato nelle premesse del presente atto e 

all’interno del quale è stato reso noto che gli investimenti relativi a opere pubbliche di messa in 

sicurezza degli edifici e del territorio finanziati con le citate risorse sono confluite 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), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato all’Italia dal 

Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021; 

 

14. di dare atto che: 

 a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: 94870018E2; 

 l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 dovrà assumere, 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; 

 

15. di dare 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; 

 

16. di dare atto che il Consiglio comunale con proprie deliberazioni n. 9 e n. 10 del 10/01/2022 ha 

approvato rispettivamente il Documento Unico di Programmazione (di cui ne costituisce allegato il 

Programma triennale dei LL.PP.) e il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2022/2024; 

 

17. di trasmettere il presente atto d’impegno 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; 

 

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

Finanziario, in conformità all’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000. 

 

19. di comunicare il presente provvedimento al terzo fornitore ai sensi dell’art. 191, primo comma, D. 

Lgs. 267/2000. 

 

Il Responsabile 

Geom. Ricciarelli Marco 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

OGGETTO: Decreto 8 novembre 2021 del Direttore Centrale del Dipartimento per gli Affari 

interni e territoriali del Ministero dell'interno - Direzione Centrale per la finanza locale. 

Contributi ai Comuni in applicazione dell’articolo 1, comma 139 bis della L. n. 145 del 

30/12/2018 - Linea progettuale: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e 

l’efficienza energetica dei Comuni - M2C4 - I2.2 nell’ambito del PNRR - Lavori di miglioramento 

sismico dell’edificio scolastico sede della scuola primaria, ubicato in Via Dante Alighieri, frazione 

Sant’Angelo di Celle. 

Affidamento del servizio di Verifica preventiva finalizzata alla validazione della progettazione 

definitiva/esecutiva - Determinazione a contrattare e di aggiudicazione del servizio. 

 

CUP B59F18000600002  

CIG 94870018E2 

 

PREMESSO CHE: 

 il comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che “Al fine di favorire 

gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di 

messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per 

l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli 

anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per 

ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere 

integralmente finanziate da altri soggetti”; 

 il comma 139-bis dell’articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, inserito dall'articolo 46, comma 

1, lett. b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 

ottobre 2020, n. 126, prevede che “Le risorse assegnate ai comuni, ai sensi del comma 139, sono 

incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Le 

risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere 

ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai 

commi da 141 a 145. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del 

Ministero dell'interno e i comuni beneficiari confermano l'interesse al contributo con 

comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al 

terzo periodo”; 

 con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

in data 23 febbraio 2021, come rettificato dal decreto interministeriale del 25/08/2021, sono state 

assegnate tutte le risorse disponibili per l’anno 2021 e sono stati determinati i Comuni a cui spetta il 

contributo previsto dal citato art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da 

(allegato 2); 

 ai sensi del citato art. 1 comma 139 bis della legge 145 del 2018, con comunicato del 06/09/2021 

pubblicato sul sito della finanza locale, sono stati individuati gli enti che, per scorrimento, sono 

destinatari del contributo e che devono confermare l'interesse al medesimo contributo con 

comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato stesso; 

 in data 16/09/2021 il Comune di Deruta ha confermato in modalità telematica l’interesse al 

contributo tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI - TBEL, altri 

certificati”), accessibile dal sito internet della Direzione Centrale per la finanza locale del Ministero 

dell'Interno, per il seguente intervento: 
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1. CUP n. B59F18000600002, avente ad oggetto “Miglioramento sismico della scuola primaria 

ubicata in frazione S. Angelo di Celle, Via D. Alighieri” posizione in graduatoria n. 4952 il 

cui contributo richiesto ammonta ad euro 890.000,00; 

 con decreto dell’8 novembre 2021 del Direttore Centrale per la finanza locale - Dipartimento per gli 

Affari Interni e territoriali del Ministero dell’Interno - 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; 

 il Comune di Deruta è risultato assegnatario di un contributo corrispondente ad € 890.000,00 per 

l’intervento “Miglioramento sismico della scuola primaria ubicata in frazione S. Angelo di 

Celle”; 

 il comma 1 dell’art. 3 del citato decreto stabilisce che “I comuni beneficiari del contributo, così 

come individuati nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, sono tenuti 

ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini previsti dall’articolo 

1, comma 143, legge n. 145 del 2018 a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’avviso del suddetto  decreto” il quale prevede che “l'ente beneficiario del contributo 

di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i 

termini di seguito indicati: 

a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei 

mesi;  

b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori 

deve avvenire entro dieci mesi;  

c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori 

deve avvenire entro quindici mesi;  

d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei 

lavori deve avvenire entro venti mesi. 

 a seguito di quanto sopra descritto, per l’intervento in argomento la scadenza per l’affidamento dei 

lavori è fissata al 22/02/2023; 

 nel citato Decreto dell’08/11/2020 è stato reso noto che gli investimenti relativi a opere pubbliche 

di messa in sicurezza degli edifici e del territorio finanziati con le citate risorse sono confluite 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), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato 

all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021; 

 

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 stata prevista nel programma triennale 2022/2024 e nell’Elenco 

annuale dei Lavori pubblici 2022 e che la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 890.000,00 è 

finanziata con contributo assegnato con decreto dell’8 novembre 2021 del Direttore Centrale del 

Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno Direzione Centrale per la 

finanza locale, in applicazione dell’articolo 1 comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n.145 



COMUNE DI DERUTA – Determinazione n. 654 del 15-12-2022 

e imputata al Cap. 2839 del CEN 500; 

 l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi prevede che le amministrazioni nominano un 

Responsabile unico del procedimento per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o 

di una concessione di servizi; 

 con le suddetta D.C.C. n. 9/2022 di approvazione del DUP, di cui il Programma triennale dei 

LL.PP. ne costituisce allegato, il Geom. Tamantini Fabio, Istruttore direttivo in servizio presso 

l’Area Lavori Pubblici del Comune di Deruta, è stato individuato e nominato Responsabile del 

procedimento dell’opera pubblica in argomento; 

 

ATTESO CHE: 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 434 del 20/08/2021 è stato 

aggiudicato in via definitiva - ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2006 e smi - l’appalto 

del servizio di “Progettazione definitiva ed esecutiva, inclusa la Relazione geologica e il 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il miglioramento sismico dell'edificio 

scolastico sede della scuola primaria, ubicato in Via Dante Alighieri, frazione Sant’Angelo di 

Celle” al RTP costituendo come composto come di seguito: 

o “InStudio Ingegneri Associati” (mandataria); 

o Per. Ind. Pierpaolo Conti (mandante); 

o Geol. Oberdan Drapelli (mandante); 

o Arch. Samuele Carroli (mandante); 

con sede legale della mandataria in Viale della Lirica, 49 - 48124 Ravenna (RA) - P.IVA 

0237720396; 

 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 disposta con la suddetta determinazione del Responsabile dell’Area 

Lavori Pubblici 434/2021; 

 in esecuzione delle suddette determinazioni n. 434/2021 e n. 648/2021, il servizio di che trattasi è 

stato appaltato alla suddetta ATI tra professionisti con contratto stipulato in data 09/03/2022 rep. 

2612; 

 con lettera acquisita al protocollo del Comune di Deruta il 29/07/2022 al n. 11767 l’ATI affidataria 

ha presentato il progetto definitivo/esecutivo di che trattasi il cui quadro economico ammonta 

complessivamente ad € 890.000,00 di cui € 642.374,55 per lavori; 

 i lavori in oggetto sono stati progettati nel pieno rispetto del principio europeo di non arrecare 

danno un danno significativo all’ambiente “Do no significant Harm - DNSH”; 

 

PRESO ATTO CHE: 

 l’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e smi prevede di effettuare la Verifica preventiva della progettazione ai 

fini della validazione del progetto da eseguire in contraddittorio con il progettista e indica quanto 

necessario da accertare; 

 la suddetta verifica preventiva ha ad oggetto la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti 

di cui all’art. 23 del Codice degli appalti, nonché la loro conformità alla normativa vigente; 

 il comma 6, lett. d) del suddetto art. 26, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la 

verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di 

cui all’articolo 31, comma 9; 

 le Linee guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria”, al paragrafo VII “Verifica e validazione della progettazione” indicano il contenuto 

e i soggetti che possono effettuare la suddetta verifica preventiva della progettazione ai fini della 

validazione del progetto indicando, al p.to 1.6 lett. d), che per i lavori di importo inferiore a un 
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milione di euro, la verifica medesima può essere effettuata dal Responsabile del procedimento, 

anche avvalendosi della struttura di supporto di cui al comma 31, comma 1 del Codice; 

 in caso di incompatibilità del RUP la verifica può essere effettuata da Organismi di ispezione di 

Tipo B, accreditato UNI CEN EN ISO/IEC 17020 ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 

oppure dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti dotati di un sistema interno di controllo della 

qualità; 

 il p.to 1.6, lett. c) delle suddette Linee guida n. 1 prevede che per i lavori di importo inferiore alla 

soglia di cui all’articolo 35 e di importo pari o superiore a un milione di euro, la verifica può essere 

effettuata dai soggetti di cui alla lett. b) [per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e 

fino alla soglia di cui all’articolo 35, i soggetti di cui alla lettera a) e di cui all’articolo 46, comma 

1, del codice che dispongono di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN 

ISO 9001, settore commerciale EA34, certificato da Organismi accreditati ai sensi del 

Regolamento (CE) n. 765/2008] e dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia 

stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di 

controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001, settore commerciale EA34, certificato da 

Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 ove il progetto sia stato redatto da 

progettisti interni;  

 l’art. 5 “Normative tecniche in materia di costruzioni”, comma 2-ter della Legge n. 186/2004, il 

quale prevede che “Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di 

interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica 

preventiva di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la 

conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla 

Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la 

costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 

luglio 2014. L’esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l’applicazione delle 

previsioni di cui all’articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della 

legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente 

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo 

sono depositati, con modalità telematica, presso l’archivio informatico nazionale delle opere 

pubbliche-AINOP, di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui 

al terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i 

documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, 

comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 

giugno 2001, n. 380”; 

 il Comune di Deruta non dispone del suddetto sistema di controllo, né il RUP e il personale tecnico 

in servizio presso l’Area Lavori Pubblici possiede le competenze tecniche per poter svolgere la 

verifica del progetto di miglioramento sismico di cui in oggetto e pertanto si rende necessario 

procedere all’affidamento del servizio di che trattasi ad operatore economico in possesso dei 

requisiti necessari; 

 

VISTA la documentazione predisposta per la richiesta di preventivo (Richiesta preventivo; Disciplinare 

di incarico e Capitolato prestazionale; Determinazione del corrispettivo a base gara per l’affidamento 

dei contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (D.M. 17/06/2016); 

Dichiarazione insussistenza cause incompatibilità e conflitto di interessi; Documento di gara unico 

europeo - DGUE; Domanda di partecipazione e dichiarazioni ulteriori; Dichiarazione sostitutiva 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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DURC; Dichiarazione PNRR; Protocollo di legalità stipulato tra la Prefettura di Perugia e il Comune di 

Deruta); 

 

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

dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 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 del D.Lgs. 50/2016 secondo le seguenti modalità:  

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 

139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 

consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 

30 del codice dei contrati pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l’esigenza 

che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle 

oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti 

dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione. 

 

VISTO ALTRESÌ l’art. 1, comma 3, del predetto D.L. il quale ha esteso anche agli affidamenti diretti 

di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), la possibilità di essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 
 

CONSIDERATO che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, le stazioni appaltanti senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato 

D.Lgs. 50/2016 possono, essendo stato sospeso fino al 30/06/2023 il comma 4 dell’art. 37, procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro 

e di lavori di importo inferiore a 150.000 € nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e soggetti aggregatori; 

 

DATO ATTO CHE: 

 ai sensi della normativa vigente in materia e ritenuto, per tutto quanto sopra, di procedere 

all’affidamento diretto dell’incarico in argomento ad operatore economico di cui all’art. 46 del 

D.Lgs. 50/2016 e smi avente capacità professionale ed esperienza in relazione al servizio da 

espletare, al fine di assicurare il rispetto dei principi del suddetto art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e smi e 

delle regole della concorrenza, è stata svolta una preliminare indagine, semplicemente esplorativa 

del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni 

e la platea dei potenziali offerenti; 

 è stata individuato quale operatore economico al quale affidare il servizio di che trattasi, la società 

“Abacus Srl” con sede legale in Via degli Etruschi, 11 - 06060 Paciano (PG) -  sede operativa in 

Via Campo di Marte, 8/a - 06124 Perugia - C.F. e P.IVA 02453890549 - in quanto società che 

presta sufficienti garanzie circa la specializzazione, l’esperienza e l’organizzazione tecnica; 

 esiste la possibilità di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 

50/2016, qualora questi siano presenti all’interno del portale; 

 il Responsabile del Procedimento, con lettera in data 11/11/2022 ha inoltrato Richiesta di offerta 

(RDO) n. 3288435 per l’affidamento diretto in argomento mediante il Mercato elettronico della 
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Pubblica Amministrazione (Mepa) gestito da “Consip Spa” all’interno del portale acquistinretepa 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 entro il termine di scadenza fissato alle ore 18:00 del 22/11/2022, il suddetto operatore economico 

si è reso disponibile ad eseguire l’intervento di che trattasi offrendo un ribasso del 5,00% (cinque 

per cento) sulla determinazione del corrispettivo di € 9.054,23 posto a base di gara e calcolato ai 

sensi del DM 17/06/2016, dal quale ne scaturisce che l’offerta ammonta ad € 8.601,52 (ottomila-

seicento-uno/52) oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%, corrispondente a un totale 

omnicomprensivo di € 10.913,61 che risulta essere congruo rispetto alle necessità e agli obiettivi 

dell’Amministrazione comunale, alle caratteristiche dei servizi in oggetto e al prezzo indicato nella 

Richiesta di preventivo; 

 

ATTESO che l’operatore economico ha trasmesso le dichiarazioni previste dall’art. 47 “Pari 

opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC”, del D.L. n. 77/2021 convertito 

in Legge n. 108/2021; 

 

PRESO ATTO del positivo riscontro in merito alle verifiche poste in essere dal Responsabile del 

procedimento, per accertare il possesso dei requisiti di carattere generale, la capacità economica-

finanziaria e tecnico-professionale, dichiarati dall’operatore economico aggiudicatario in sede di 

partecipazione alla gara e quindi della sussistenza dei presupposti - ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. 

Lgs. 50/2016 - per la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva; 

 

DATO ATTO che, in forza dell’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, 

così come modificata dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, questa stazione appaltante ha 

ritenuto di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

DATO ATTO ALTRESI’ che secondo l’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020 convertito in Legge 

n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. f) del D.L. n. 77/2021 convertito, con 

modificazioni in Legge n. 108/2021 “per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo 

avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente e fino alla data del 30/06/2023: 

a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, 

l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione per la 

partecipazione alla procedura;” 

 

RITENUTO, per le motivazioni sopra enunciate, di dover procedere all’affidamento diretto 

dell’incarico di Verifica preventiva finalizzata alla validazione della progettazione definitiva/esecutiva 

relativa al miglioramento sismico dell’edificio scolastico sede della scuola primaria, ubicato in Via 

Dante Alighieri in frazione di Sant’Angelo di Celle, alla società “Abacus Srl” con sede legale in Via 

degli Etruschi, 11 - 06060 Paciano (PG) -  sede operativa in Via Campo di Marte, 8/a - 06124 Perugia - 

C.F. e P.IVA 02453890549 - per un importo di € 8.601,52 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 

22%, corrispondente a un totale omnicomprensivo di € 10.913,61; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e smi, la stipulazione dei contratti 

deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa 

indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
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c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

RITENUTO di dover perfezionare sul Cap. 2839 del CEN 500 l’impegno di spesa a favore del suddetto 

operatore economico, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del 

D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014; 

 

DATO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, in 

relazione alla procedura di selezione del contraente è stato acquisto all’interno del portale dell’Autorità 

per la Vigilanza sui Contratti Pubblici il Codice Identificativo Gara (CIG) 94870018E2; 

 

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; 

 il comma 2 dell’art. 48 del D.L. 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; 

 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 di nominare Responsabile unico del procedimento - ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 

del 18/04/2016 - a conferma di quanto stabilito nelle citate deliberazione di Giunta Comunale e di 

Consiglio Comunale, dell’intervento di che trattasi, il Geom. Tamantini Fabio Istruttore direttivo presso 

l’Area Lavori Pubblici del Comune del Deruta; 

 

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; 

 

DATO ATTO ALTRESI’ 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; 

 

ACCERTATA la regolarità, la legittimità e la 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; 
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VISTI: 

 il D.Lgs. n. 267/2000 e smi; 

 il D.Lgs. n. 50/2016 e smi; 

 il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e. s.m.i. per le parti non ancora abrogate; 

 la Legge n. 55/2019; 

 il D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 (cosiddetto Decreto Semplificazioni), come 

modificato dall’art. 51, comma 1, lett. f) del D.L. n. 77/2021 (cosiddetto Decreto Semplificazioni 

PNRR) convertito, con modificazioni, in Legge 108/2021; 

 la Legge n. 136/2010; 

 il D.Lgs. n. 118/2011; 

 le Linee guida ANAC n. 1; 

 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 nominare Responsabile Unico del Procedimento - ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016 e smi - a conferma di quanto stabilito nelle deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 

10/01/2022 e di Consiglio Comunale n. 10 del 10/01/2022 in premessa indicate, dell’opera pubblica 

“Decreto 8 novembre 2021 del Direttore Centrale del Dipartimento per gli Affari interni e 

territoriali del Ministero dell'interno - Direzione Centrale per la finanza locale. Contributi ai 

Comuni in applicazione dell’articolo 1, comma 139 bis della L. n. 145 del 30/12/2018 - Linea 

progettuale: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei 

Comuni - M2C4 - Investimento 2.2 nell’ambito del PNRR - Lavori di miglioramento sismico 

dell'edificio scolastico sede della scuola primaria, ubicato in Via Dante Alighieri, frazione 

Sant’Angelo di Celle”, l’Istruttore direttivo in servizio presso l’Area Lavori Pubblici del Comune di 

Deruta Geom. Tamantini Fabio; 

 

2. di comunicare la presente nomina a RUP al Geom. Tamanti Fabio, il quale provvederà 

contestualmente a dichiarare per iscritto l’assenza o l’eventuale presenza di una situazione di 

potenziale conflitto di interessi; 

 

3. di affidare 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 dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) del DL n. 

77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 - per i motivi indicati in premessa, il servizio di Verifica 

preventiva finalizzata alla validazione della progettazione definitiva/esecutiva relativa alla opera 

pubblica di che trattasi, alla società “Abacus Srl” con sede legale in Via degli Etruschi, 11 - 06060 

Paciano (PG) - sede operativa in Via Campo di Marte, 8/a - 06124 Perugia (PG) - C.F. e P.IVA 

02453890549 - per un importo di € 8.601,52 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%, 

corrispondente a un totale omnicomprensivo di € 10.913,61; 

 

4. di dare atto che l’operatore economico aggiudicatario ha trasmesso le dichiarazioni previste dall’art. 

47 “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC”, del D.L. n. 

77/2021 convertito in Legge n. 108/2021; 
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5. di dare atto, vista la natura del finanziamento, che la Verifica di che trattasi dovrà altresì accertare 

quanto previsto dall’art. 5 “Normative tecniche in materia di costruzioni”, comma 2-ter della Legge 

n. 186/2004 al fine di depositare il progetto, con modalità telematica, presso l’Archivio Informatico 

Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP); 

 

6. di dichiarare efficace - ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2006 - l’aggiudicazione 

disposta con il presente atto a seguito dell’espletamento delle verifiche sul possesso dei requisiti di 

carattere generale, capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale, dichiarati dall’operatore 

economico aggiudicatario in sede di partecipazione alla gara; 

 

7. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di accertare la somma di € 890.000,00 all’interno del Cap. 

4201, di cui al citato contributo assegnato con decreto dell’8 novembre 2021 Direttore Centrale per 

la finanza locale - Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero dell’Interno; 

 

8. di impegnare la spesa complessiva di € 10.913,61 oneri previdenziali ed IVA compresi come di 

seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue: 

 

Esercizio Capitolo  Art. Importo Beneficiario 
Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2022 2839 500 10.913,61 

“Abacus Srl” 

Via degli Etruschi, 11 

06060 Paciano (PG) 

C.F. e P.IVA 02453890549 

12/2022 

 

9. di prenotare la restante spesa relativa al contributo ministeriale pari ad € 878.886,39 come di 

seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue: 

 

Esercizio 
Esercizio 

imputazione 
Cap.  Art. Importo 

Capitolo di 

entrata 

Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2022 2022 2839 500 878.886,39 4201 12/2022 

 

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

a) il fine che si intende perseguire con il contratto è la Verifica preventiva finalizzata alla 

validazione della progettazione definitiva/esecutiva relativa ai lavori di miglioramento sismico 

dell’edificio scolastico della frazione di S. Angelo di Celle; 

b) l’oggetto del contratto è il conferimento del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria 

relativo alla Verifica preventiva finalizzata alla validazione della progettazione 

definitiva/esecutiva di cui al punto precedente; 

c) ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 

anche tramite posta elettronica certificata e nella fattispecie tramite il sistema informatico 

“MePA” gestito da “Consip Spa” all’interno del Portale della Pubblica Amministrazione 

acquistinretepa.it del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con le modalità e la forma ivi 

previste; 

d) le clausole ritenute essenziali sono contenute nella richiesta di preventivo, nella 

documentazione ad essa allegata e nella presente determinazione; 
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e) la verifica in argomento dovrà essere portata a termine entro 25 (venticinque) giorni dalla data 

del Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto; 

f) la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 come modificato dal D.L. 

n. 77/2021 convertito, con modificazioni in Legge 108/2021, nel rispetto di quanto disposto dal 

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

g) il pagamento del corrispettivo  

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

Lavori Pubblici; 

i) il Responsabile dell’Area è il geom. Ricciarelli Marco, Responsabile dell’Area Lavori Pubblici; 

 

11. di dare atto dell’assenza del cosiddetto doppio finanziamento di cui all’art. 9 del Regolamento UE 

n. 241/2021.  

 

12. di dare atto che l’importo complessivo di € 890.000,00 dell’opera pubblica è interamente finanziato 

con decreto dell’8 novembre 2021 del Direttore Centrale per la finanza locale - Dipartimento per gli 

Affari Interni e territoriali del Ministero dell’Interno - citato nelle premesse del presente atto e 

all’interno del quale è stato reso noto che gli investimenti relativi a opere pubbliche di messa in 

sicurezza degli edifici e del territorio finanziati con le citate risorse sono confluite 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), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato all’Italia dal 

Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021; 

 

13. di dare atto che: 

 a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: 94870018E2; 

 l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 dovrà assumere, 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. di dare 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; 

 

15. di dare atto che il Consiglio comunale con proprie deliberazioni n. 9 e n. 10 del 10/01/2022 ha 

approvato rispettivamente il Documento Unico di Programmazione (di cui ne costituisce allegato il 

Programma triennale dei LL.PP.) e il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2022/2024; 

 

16. di trasmettere il presente atto d’impegno 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; 
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17. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità all’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000. 

 

18. di comunicare il presente provvedimento al terzo fornitore ai sensi dell’art. 191, primo comma, D. 

Lgs. 267/2000. 

 
 

L’Istruttore: Tamantini Fabio 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO: Decreto 8 novembre 2021 del Direttore Centrale del Dipartimento per gli Affari 

interni e territoriali del Ministero dell'interno - Direzione Centrale per la finanza locale. 

Contributi ai Comuni in applicazione dellarticolo 1, comma 139 bis della L. n. 145 del 

30/12/2018 - Linea progettuale: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e 

lefficienza energetica dei Comuni - M2C4 - I2.2 nellambito del PNRR - Lavori di 

miglioramento sismico delledificio scolastico sede della scuola primaria, ubicato in Via 

Dante Alighieri, frazione SantAngelo di Celle.Affidamento del servizio di Verifica preventiva 

finalizzata alla validazione della progettazione definitiva/esecutiva - Determinazione a 

contrattare e di aggiudicazione del servizio.. 

 
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 15-12-2022 

 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: Decreto 8 novembre 2021 del Direttore Centrale del Dipartimento per
gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno - Direzione Centrale per la
finanza locale. Contributi ai Comuni in applicazione dellarticolo 1, comma 139 bis
della L. n. 145 del 30/12/2018 - Linea progettuale: Interventi per la resilienza, la
valorizzazione del territorio e lefficienza energetica dei Comuni - M2C4 - I2.2
nellambito del PNRR - Lavori di miglioramento sismico delledificio scolastico sede
della scuola primaria, ubicato in Via Dante Alighieri, frazione SantAngelo di
Celle.Affidamento del servizio di Verifica preventiva finalizzata alla validazione
della progettazione definitiva/esecutiva - Determinazione a contrattare e di
aggiudicazione del servizio.

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.

L'importo di € 890.000,00 è interamente finanziato con decreto dell’ 8 novembre 2021 del
Direttore Centrale per la finanza locale - Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del
Ministero dell’ Interno. PNRR

Prenotazione impegno N.    24 del 16-12-2022  a Competenza   CIG 94870018E2

Missione Programma 5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

Capitolo       2839 Articolo   500 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA FRAZIONE S. ANGELO DI CELLE
Causale -Lavori di miglioramento sismico delledificio scolastico sede della scuola primaria, ubicato in

Via Dante Alighieri, frazione Sant Angelo di Celle

Importo  2022 €. 878.886,39

Impegno N.   569 del 16-12-2022  a Competenza   CIG 94870018E2

Missione Programma 5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

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



Causale Decreto 8 novembre 2021 del Direttore Centrale del Dipartimento per gli Affari interni e
territoriali del Ministero dellinterno - Direzione Centrale per la finanza locale. Contributi ai
Comuni in applicazione dellarticolo 1, comma 139 bis della L. n. 145 del 30/12/2018 - Linea
progettuale: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e lefficienza energetica
dei Comuni - M2C4 - Investimento 2.2 nellambito del PNRR - Lavori di miglioramento sismico
delledificio scolastico sede della scuola primaria, ubicato in Via Dante Alighieri, frazione
SantAngelo di Celle.Affidamento del servizio di Verifica preventiva finalizzata alla validazione
della progettazione definitiva/esecutiva - Determinazione a contrattare e di aggiudicazione del
servizio.

Importo  2022 €. 10.913,61

Beneficiario     11342   ABACUS SRL

Deruta, lì 16-12-2022

IL RESPONSABILE DI AREA
 Luigi Di Vincenzo

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


