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Presente

L’anno 2022 il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 09:00, in Deruta nella
Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il documento istruttorio presentato dal Responsabile dell’Area che qui si riporta
integralmente;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 13/06/1986 è stato approvato il
progetto per la realizzazione di una discarica pubblica per inerti in Deruta, loc. Macchie I;
il conferimento dei materiali inerti previsti nell’autorizzazione regionale è stato avviato
nell’anno 1987 sotto il controllo del locale Corpo di Polizia Municipale, cui era stata
affidata la gestione dell’impianto;
con D.D. regionale n. 1280/2001 il Comune di Deruta è stato autorizzato, ai sensi dell’art.
28, Decreto Legislativo n. 22/97, alla gestione di una discarica di IÎ categoria;
con D.D. n. 231 del 23/01/2006 la Provincia di Perugia ha approvato il Piano di
Adeguamento della Discarica per rifiuti inerti, ai sensi del D. Lgs. 36/03, art. 17, comma 4
e art. 28 D.Lgs. 22/97;
la discarica è rimasta in esercizio per diversi anni fino alla sua completa colmatura
secondo i quantitativi previsti nel progetto come sopra approvato, comunque la stessa non
risulta in esercizio dalla data del 27/12/2006;
dopo attenta valutazione, l’Amministrazione comunale si è determinata nella volontà di
non procedere all’ampliamento della discarica medesima;
per le suddette finalità necessita eseguire le opere di sistemazione finale dell’area secondo
le previsioni progettuali e le prescrizione impartite in sede di approvazione e
autorizzazione all’esercizio della discarica da parte degli Enti preposti;
con deliberazione della Giunta comunale n. 103 del 28/08/2015 si è stabilito di attivare la
procedura per l’affidamento dell’incarico professionale di progettazione, coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori
tesi alla sistemazione finale della discarica per rifiuti inerti ubicata in Deruta, località
Macchie I, in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 commi 1, 9 e 10,
del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006;
sulla base delle risorse economica messe a disposizione dell’Amministrazione Comunale
nell’elenco annuale delle OO.PP. 2015 pari ad € 50.000,00 l’ufficio lavori pubblici ha
avviato le procedure per l’affidamento dell’incarico suddetto per un 1° stralcio dei lavori;
con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 476 del 03/12/2015 è▪
stato aggiudicato in via definitiva - ai sensi dell’art. 11 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i., l’incarico professionale per la progettazione, direzione lavori e servizi connessi,
propedeutico all’esecuzione delle opere di sistemazione finale della discarica per rifiuti
inerti ubicata in Deruta, località Macchie I - 1° Stralcio, al geom. Bucataio Nicola dello
“Studio Tecnico Associato Errebi”, con recapito in via Tiberina n. 227 - 06053 Deruta
(PG) - partita IVA 02456980545, iscritto all’Albo dei geometri n. 4253;
il suddetto incarico professionale è stato perfezionato con contratto disciplinare stipulato il▪
28/07/2016 rep. 2091;
con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 197 del 28/05/2020 si▪
è preso atto della variazione della denominazione sociale del geom. Bucataio Nicola
divenuta “Studio Tecnico Geom. Bucatio Nicola” con sede in  via Tiberina n. 227 - 06053
Deruta (PG), P.IVA 03678770540 Cod. Fisc. BCT NCL 76M08 D2786S, dando atto che i
provvedimenti sin qui assunti che fanno riferimento allo Studio “Errebi Studio Tecnico
Associato di Bucataio-Ribigini” si intendono ora attribuiti allo “Studio Tecnico Geom.
Bucatio Nicola”;
con determinazione n. 301 del 14/07/2016, è stato affidato l’incarico professionale per▪
indagini e relazione geologica necessarie per il progetto esecutivo al geologo Peruzzi
Christian, iscritto all’Ordine dei geologi al n. 473, con recapito in Strada Torontola
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Cerrone 1C/2 - 06132 Fontignano (PG);
con determinazione n. 216 del 31/05/2018 è stato affidato l’incarico professionale per la▪
redazione del Piano di ripristino ambientale, del Piano di gestione post-operativa e del
Piano di sorveglianza e controllo, così come richiesto dalla Regione Umbria, al geologo
Peruzzi Christian, iscritto all’Ordine dei geologi al n. 473, con recapito in Strada Torontola
Cerrone 1C/2 - 06132 Fontignano (PG);

ATTESO che:
con lettere del 15/02/2018 prot. 2512, del 27/06/2018 prot. 9250 e successiva
integrazione del 01/07/2020 prot. 9297 a firma del legale rappresentante del Comune
di Deruta, è stata chiesta alla Regione Umbria Servizio Autorizzazioni Ambientali
AIA e AUA ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, l’Autorizzazione Unica per il
“Progetto di chiusura della discarica per rifiuti inerti ubicata in loc. Macchie I nel
Comune di Deruta”;
con nota prot. n. 152673 del 08/09/2020 la Regione Umbria ha dato avvio al
procedimento amministrativo ai sensi della L. n. 241/1990 e con note prot. reg. n.
168365 del 29/09/2020 e n. 125333 del 20/05/2022 ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.
152/2006, con le quali è stata convocata la Conferenza dei Servizi istruttoria per
l’approvazione del progetto di chiusura della discarica per rifiuti inerti sita in loc.
Macchie I, nel Comune di Deruta;

VISTA e RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 8194 del
10.08.2022 con la quale sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi ha approvato il
“Progetto di chiusura della discarica per rifiuti inerti ubicata in loc. Macchie I nel Comune
di Deruta” e contestualmente è stato autorizzato il Comune di Deruta, Gestore operativo della
discarica sita in loc. Macchie I nel Comune di Deruta, alla realizzazione degli interventi in
conformità al progetto approvato con il medesimo Atto e con le specifiche prescrizioni ivi
indicate;

PRESO ATTO che il citato atto di Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 6 dell’art. 208
del D.Lgs. 152/2006, sostituisce:
- i titoli edilizi ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della L.R. 1 del 21.01.2015 per la realizzazione
delle opere previste in progetto, fatta salva l’Autorizzazione sismica;

ATTESO che:
con D.G.R. n. 513 del 03.06.2021, la Regione Umbria ha approvato il riparto per
l’anno 2021 del fondo regionale di cui all’art. 3, comma 7 della L. n. 549 del
28.12.1995 e s.m.i, e in coerenza con le finalità di legge sono state individuate le
azioni finanziabili allocando le relative risorse;
con la suddetta D.G.R., è stata destinata, tra le altre, la somma di € 603.488,00 per
“interventi per la messa in sicurezza delle discariche comunali dismesse”;
come riportato nel documento istruttorio della citata D.G.R. 513/2021, tale finalità è
stata individuata “proseguendo l’azione regionale di sostegno all’impiantistica
dedicata ai rifiuti nonché alla realizzazione di interventi di tutela ambientale delle
discariche umbre” nonché “per opere di manutenzione straordinaria oltre che per la
sistemazione di discariche dismesse di proprietà comunale, con particolare riferimento
a quelle dei Comuni di Deruta e di Passignano sul Trasimeno, al fine di ripristinare
ottimali condizioni ambientali dei luoghi ed evitare potenziali situazioni di rischio,
con forti ricadute anche economiche che potrebbero gravare sui costi di gestione dei
rifiuti”;
con lettera a firma del Sindaco del 14/06/2021 prot. 9973, sulla base del progetto di
chiusura e sistemazione della discarica dismessa per rifiuti inerti ubicata in località
Macchie, è stata richiesta alla Regione Umbria - Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti,
la concessione di un contributo di € 350.000,00 per l’attuazione dell’intervento,
evidenziando che per il progetto di chiusura e sistemazione finale della discarica è in
corso di completamento l’iter di autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs n.

COMUNE DI DERUTA – Deliberazione di Giunta n. 163 del 29-12-2022



152/2006 e s.m.i. e appena terminato l’iter autorizzativo verrà approvato
l’aggiornamento del progetto esecutivo e pertanto l’opera sarà cantierabile;

PRESO ATTO che:
con determinazione Dirigenziale n. 7960 del 9/08/2021 della Regione Umbria -
Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti, in attuazione della D.G.R. n. 513/2021, è stato
concesso al Comune di Deruta il contributo di € 350.000,00 per l’intervento di
sistemazione della discarica dismessa per rifiuti inerti ubicata in località Macchie;
con la suddetta determinazione la Regione Umbria ha dato atto che la somma di
350.000,00 trova copertura a valere sulle risorse iscritte al capitolo n. 04817_s, anno
di imputazione 2021, e contestualmente, ai sensi dell’articolo 56 del decreto
legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni, ha
assunto l’impegno di spesa a favore del COMUNE DI DERUTA dell’importo di €
350.000,00 nell’esercizio finanziario 2021;

DATO ATTO che:
con determinazione del Responsabile dell’area Lavori Pubblici n. 701 del 23/12/2021
è stata accertata, ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la somma
complessiva di € 350.000,00 riferita all’annualità 2021, quale contributo concesso
dalla Regione Umbria a favore del Comune di Deruta per l’intervento di sistemazione
della discarica dismessa per rifiuti inerti ubicata in località Macchie, sul capitolo di
entrata n. 4301 con il n. 168/2021 correlato al capitolo di spesa 3543 CEN 880;
con lettera del 16/05/2022 prot. 7658 è stato comunicato alla Regione Umbria che
l’esigibilità delle somme di € 252.573,30 e di € 97.426,70 relative al capitolo
regionale di spesa n. 04817_S, sarà imputata all’annualità 2022, in coerenza con il
bilancio della Regione Umbria medesima;
con lettera del 22/09/2022 prot. 15088, a seguito dell’approvazione del progetto di
chiusura approvato con D.D. n. 8194 del 10/08/2022 della Regione Umbria è stato
redatto il cronoprogramma delle fasi attuative, e in considerazione di quanto ivi
rappresentato, sentito il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, è stato comunicato al
Servizio: Energia, Ambiente, Rifiuti e al Servizio: Controllo di gestione, Gestione e
Raccordo flussi della Regione Umbria che l’esigibilità delle somme di € 252.573,30 e
di € 97.426,70 relative al capitolo regionale di spesa n. 04817_S della Regione
Umbria, saranno da reimputare nell’annualità 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 e che la spesa complessiva dell’intervento di
€ 350.000,00 è finanziata con contributo Regionale assegnato con determinazione
Dirigenziale n. 7960 del 9/08/2021 della Regione Umbria - Servizio Energia, Ambiente,
Rifiuti, in attuazione della D.G.R. n. 513/2021;
l’Ufficio Ragioneria ha accertato al CAP. 4301 con il n. 168/2021 correlato al capitolo di
spesa 3543 CEN 880, la somma di € 350.000,00 relativa al suddetto contributo Regionale;

VISTO ed esaminato il progetto esecutivo delle opere di sistemazione finale della discarica
dismessa per rifiuti inerti ubicata in Deruta capoluogo, località Macchie I, redatto dal geom.
Bucataio Nicola e per quanto di competenza dal Geologo Peruzzi Christian, conforme al
progetto di chiusura approvato con Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n.
8194 del 10.08.2022 a seguito delle risultanze della Conferenza di Servizi, e aggiornato ai
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sensi del D.L. 50 del 17/05/2022 con l’applicazione del prezzario regionale “Aggiornamento
infrannuale Luglio 2022” approvato con D.G.R. N. 712 del 13/07/2022, assunto al protocollo
del Comune in data 20/12/2022 al n. 20370, composto dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica-
Tavola_1 Planimetrie-
Tavola_2 Profili come da progetto del 1986-
Tavola_3 Profili come da progetto del 1986-
Tavola_4 Profili come da progetto del 1986-
Tavola_5 Profili come da progetto del 1986-
Tavola_6 Profili di progetto e dettaglio strati di riempimento-
Tavola_7 Profili di progetto e dettaglio strati di riempimento-
Tavola_8 Profili di progetto e dettaglio strati di riempimento-
Tavola_9 Profili di progetto e dettaglio strati di riempimento-
Tavola_10 Profili di progetto e dettaglio strati di riempimento-
Tavola_11 Profili di progetto e dettaglio strati di riempimento-
Tavola_12 Profili di progetto e dettaglio strati di riempimento-
Tavola_13 Profili di progetto e dettaglio strati di riempimento-
Tavola_14 Planimetria sistemazione recinzione – dettaglio recinzione – dettaglio-
pozzetto di ispezione – dettaglio raccolta e smaltimento acque – dettaglio viabilità
interna
Computo metrico-
Elenco prezzi unitari-
Analisi giustificativa dei prezzi-
Stima incidenza oneri sicurezza-
Computo costi per l’attuazione delle misure di sicurezza-
Calcolo incidenza manodopera-
Quadro economico-
Capitolato speciale di appalto-
Visure catastali-
Relazione tecnica archeologica-
Certificazione idrogeologica-
Dichiarazione D. Lgs. N. 121/2020-
Piano di sorveglianza e controllo – PMC-
Relazione geologica tecnica-
Piano di ripristino ambientale, piano di gestione post-operativa, piano di sorveglianza-
e controllo
Piano di ripristino ambientale, piano di gestione post-operativa, piano di sorveglianza-
e controllo - Integrazione
Piano di sicurezza e coordinamento-
Analisi dei rischi-

VISTO il quadro economico dell’intervento di complessivi € 350.000,00 come di seguito
distinto:

A LAVORI

a1 Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta 260.288,74

DI CUI

a1a importo manodopera 35.020,65

a1b Spese generali per la sicurezza 6.555,57

a2 Costi per l'attuazione della sicurezza non soggette a ribasso 5.626,70

A Importo totale dei lavori a base d’asta (a1+a2) 265.915,44
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 B SOMME A DISPOSIZIONE

b1
spese tecniche per progettazione, coordinamento della sicurezza,
direzione e contabilità dei lavori)

10.974,79

b2 oneri previdenziali spese tecniche 548,74

b3 iva su spese tecniche 22% 2.535,18

b4 iva su lavori 10% 26.591,54

b5 Contributo ANAC 225,00

b6 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016 2.863,16

b7 Imprevisti e arrotondamenti 3.346,15

b8 Acqusizione aree 37.000,00

B Importo totale somme a disposizione 84.084,56

IMPORTO TOTALE (A+B) 350.000,00

ACCERTATO che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi sono quelli indicati nel
Prezzario regionale “Aggiornamento infrannuale Luglio 2022”, approvato con D.G.R. N. 712
SEDUTA DEL 13/07/2022, mentre per quelli non riconducibili ad esso è stata effettuata
apposita analisi;

VISTA la seguente dichiarazione resa dal tecnico progettista allegata al progetto esecutivo
dalla quale si evince che il progetto esecutivo è stato redatto in conformità:
alle necessità rappresentate dall’Amministrazione comunale in relazione all’esigenza di

procedere all’opera pubblica in argomento;
all’art. 23, commi 1, 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi e all’art. 216 comma 4 del D. Lgs.

50/16 recante Nuovo Codice degli Appalti e in conformità alle prescrizioni di cui alla
Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione IV del D.P.R. 207/10;
a quanto necessario per determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo

costo previsto e quant’altro necessario previsto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D. Lgs.
n. 50/2016 e smi;
al D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi;

al D. Lgs. n. 207/2010 e smi per le parti non ancora abrogate

VISTO:
il Verbale di verifica redatto ai sensi dell’art. 26 del Codice dei contratti, dal Geom.
Tamantini Fabio in qualità di Responsabile del procedimento contestualmente al Geom.
Bucataio Nicola in qualità di progettista;
il Verbale di validazione del progetto esecutivo da porre a base di gara, redatto ai sensi
dell’art. 26 del Codice dei contratti dal Geom. Tamantini Fabio in qualità di Responsabile
del procedimento;

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del progetto esecutivo dell’intervento in
argomento redatto dal geom. Bucataio Nicola;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. per le parti non ancora abrogate dal D. Lgs. n.
50/2016;

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Comunale un atto che approvi il presente
documento istruttorio e, per l’effetto, deliberi:

di approvare il progetto esecutivo delle opere di sistemazione finale della discarica1.
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dismessa per rifiuti inerti ubicata in Deruta capoluogo, località Macchie I, redatto dal
geom. Bucataio Nicola e per quanto di competenza dal Geologo Peruzzi Christian,
conforme al progetto di chiusura approvato con Determinazione Dirigenziale della
Regione Umbria n. 8194 del 10.08.2022 a seguito delle risultanze della Conferenza di
Servizi, e aggiornato ai sensi del D.L. 50 del 17/05/2022 con l’applicazione del prezzario
regionale “Aggiornamento infrannuale Luglio 2022” approvato con D.G.R. N. 712 del
13/07/2022, assunto al protocollo del Comune in data 20/12/2022 al n. 20370, composto
dai seguenti elaborati:
Relazione tecnica-
Tavola_1 Planimetrie-
Tavola_2 Profili come da progetto del 1986-
Tavola_3 Profili come da progetto del 1986-
Tavola_4 Profili come da progetto del 1986-
Tavola_5 Profili come da progetto del 1986-
Tavola_6 Profili di progetto e dettaglio strati di riempimento-
Tavola_7 Profili di progetto e dettaglio strati di riempimento-
Tavola_8 Profili di progetto e dettaglio strati di riempimento-
Tavola_9 Profili di progetto e dettaglio strati di riempimento-
Tavola_10 Profili di progetto e dettaglio strati di riempimento-
Tavola_11 Profili di progetto e dettaglio strati di riempimento-
Tavola_12 Profili di progetto e dettaglio strati di riempimento-
Tavola_13 Profili di progetto e dettaglio strati di riempimento-
Tavola_14 Planimetria sistemazione recinzione – dettaglio recinzione – dettaglio-
pozzetto di ispezione – dettaglio raccolta e smaltimento acque – dettaglio viabilità
interna
Computo metrico-
Elenco prezzi unitari-
Analisi giustificativa dei prezzi-
Stima incidenza oneri sicurezza-
Computo costi per l’attuazione delle misure di sicurezza-
Calcolo incidenza manodopera-
Quadro economico-
Capitolato speciale di appalto-
Visure catastali-
Relazione tecnica archeologica-
Certificazione idrogeologica-
Dichiarazione D. Lgs. N. 121/2020-
Piano di sorveglianza e controllo – PMC-
Relazione geologica tecnica-
Piano di ripristino ambientale, piano di gestione post-operativa, piano di sorveglianza-
e controllo
Piano di ripristino ambientale, piano di gestione post-operativa, piano di sorveglianza-
e controllo - Integrazione
Piano di sicurezza e coordinamento-
Analisi dei rischi-

di dare atto che il costo complessivo dell’intervento è pari ad € 350.000,00 come2.
specificato nel seguente quadro economico:

A LAVORI

a1 Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta 260.288,74

DI CUI

a1a importo manodopera 35.020,65
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a1b Spese generali per la sicurezza 6.555,57

a2 Costi per l'attuazione della sicurezza non soggette a ribasso 5.626,70

A Importo totale dei lavori a base d’asta (a1+a2) 265.915,44

 B SOMME A DISPOSIZIONE

b1
spese tecniche per progettazione, coordinamento della sicurezza,
direzione e contabilità dei lavori)

10.974,79

b2 oneri previdenziali spese tecniche 548,74

b3 iva su spese tecniche 22% 2.535,18

b4 iva su lavori 10% 26.591,54

b5 Contributo ANAC 225,00

b6 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016 2.863,16

b7 Imprevisti e arrotondamenti 3.346,15

b8 Acquisizione aree 37.000,00

B Importo totale somme a disposizione 84.084,56

IMPORTO TOTALE (A+B) 350.000,00

di dare atto che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi sono quelli indicati nel3.
Prezzario regionale “Aggiornamento infrannuale Luglio 2022”, approvato con D.G.R. N.
712 SEDUTA DEL 13/07/2022, mentre per quelli non riconducibili ad esso è stata
effettuata apposita analisi;

di prendere atto della Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 8194 del4.
10.08.2022 con la quale sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi ha approvato il
“Progetto di chiusura della discarica per rifiuti inerti ubicata in loc. Macchie I nel
Comune di Deruta” e contestualmente ha autorizzato il Comune di Deruta, Gestore
operativo della discarica sita in loc. Macchie I nel Comune di Deruta, alla realizzazione
degli interventi in conformità al progetto approvato con il medesimo Atto e con le
specifiche prescrizioni ivi indicate;

di prendere atto che la citata Autorizzazione Unica di cui alla Determinazione5.
Dirigenziale della Regione Umbria n. 8194/2022, ai sensi del comma 6 dell’art. 208 del
D.Lgs. 152/2006, sostituisce:
- i titoli edilizi ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della L.R. 1 del 21.01.2015 per la
realizzazione delle opere previste in progetto, fatta salva l’Autorizzazione sismica;

di dare atto che il progetto di che trattasi è stato redatto in conformità:6.
alle necessità rappresentate dall’Amministrazione comunale in relazione all’esigenza di

procedere all’opera pubblica in argomento;
all’art. 23, commi 1, 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi e all’art. 216 comma 4 del D. Lgs.

50/16 recante Nuovo Codice degli Appalti e in conformità alle prescrizioni di cui alla
Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione IV del D.P.R. 207/10;
a quanto necessario per determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo

costo previsto e quant’altro necessario previsto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D. Lgs.
n. 50/2016 e smi;
al D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi;

al D. Lgs. n. 207/2010 e smi per le parti non ancora abrogate

di dare atto che:7.
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,
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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 e che la spesa complessiva dell’intervento di
€ 350.000,00 è finanziata con contributo Regionale assegnato con determinazione
Dirigenziale n. 7960 del 9/08/2021 della Regione Umbria - Servizio Energia, Ambiente,
Rifiuti, in attuazione della D.G.R. n. 513/2021;
l’Ufficio Ragioneria ha accertato al CAP. 4301 con il n. 168/2021 correlato al capitolo di
spesa 3543 CEN 880, la somma di € 350.000,00 relativa al suddetto contributo Regionale;
con lettera del 22/09/2022 prot. 15088, a seguito dell’approvazione del progetto di
chiusura approvato con D.D. n. 8194 del 10/08/2022 della Regione Umbria è stato redatto
il cronoprogramma delle fasi attuative, e in considerazione di quanto ivi rappresentato,
sentito il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, è stato comunicato al Servizio: Energia,
Ambiente, Rifiuti e al Servizio: Controllo di gestione, Gestione e Raccordo flussi della
Regione Umbria che l’esigibilità delle somme di € 252.573,30 e di € 97.426,70 relative al
capitolo regionale di spesa n. 04817_S della Regione Umbria, saranno da reimputare
nell’annualità 2023;

di dare atto che per l’opera pubblica in argomento è stato acquisito il CUP8.
B56G16000180004;

di dare atto che il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio, istruttore9.
direttivo in servizio presso l’Ufficio Lavori Pubblici;

di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.10.
134 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

L’Istruttore
Tamantini Fabio

RICHIAMATI:

il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
lo Statuto Comunale vigente;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei
Servizi e per i singoli settori di attività;
la deliberazione di C.C. con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario in corso;
il decreto sindacale di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a
rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, D. Lgs. n. 267/2000;
Visti ed acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ove previsto, emessi ai sensi dell’art. 49, c.1, D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover provvedere come da documento istruttorio condividendo le
motivazioni esposte,

Con voti favorevoli unanimi e palesi,

D E L I B E R A
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di approvare il progetto esecutivo delle opere di sistemazione finale della discarica1.
dismessa per rifiuti inerti ubicata in Deruta capoluogo, località Macchie I, redatto dal
geom. Bucataio Nicola e per quanto di competenza dal Geologo Peruzzi Christian,
conforme al progetto di chiusura approvato con Determinazione Dirigenziale della
Regione Umbria n. 8194 del 10.08.2022 a seguito delle risultanze della Conferenza di
Servizi, e aggiornato ai sensi del D.L. 50 del 17/05/2022 con l’applicazione del prezzario
regionale “Aggiornamento infrannuale Luglio 2022” approvato con D.G.R. N. 712 del
13/07/2022, assunto al protocollo del Comune in data 20/12/2022 al n. 20370, composto
dai seguenti elaborati:
Relazione tecnica-
Tavola_1 Planimetrie-
Tavola_2 Profili come da progetto del 1986-
Tavola_3 Profili come da progetto del 1986-
Tavola_4 Profili come da progetto del 1986-
Tavola_5 Profili come da progetto del 1986-
Tavola_6 Profili di progetto e dettaglio strati di riempimento-
Tavola_7 Profili di progetto e dettaglio strati di riempimento-
Tavola_8 Profili di progetto e dettaglio strati di riempimento-
Tavola_9 Profili di progetto e dettaglio strati di riempimento-
Tavola_10 Profili di progetto e dettaglio strati di riempimento-
Tavola_11 Profili di progetto e dettaglio strati di riempimento-
Tavola_12 Profili di progetto e dettaglio strati di riempimento-
Tavola_13 Profili di progetto e dettaglio strati di riempimento-
Tavola_14 Planimetria sistemazione recinzione – dettaglio recinzione – dettaglio-
pozzetto di ispezione – dettaglio raccolta e smaltimento acque – dettaglio viabilità
interna
Computo metrico-
Elenco prezzi unitari-
Analisi giustificativa dei prezzi-
Stima incidenza oneri sicurezza-
Computo costi per l’attuazione delle misure di sicurezza-
Calcolo incidenza manodopera-
Quadro economico-
Capitolato speciale di appalto-
Visure catastali-
Relazione tecnica archeologica-
Certificazione idrogeologica-
Dichiarazione D. Lgs. N. 121/2020-
Piano di sorveglianza e controllo – PMC-
Relazione geologica tecnica-
Piano di ripristino ambientale, piano di gestione post-operativa, piano di sorveglianza-
e controllo
Piano di ripristino ambientale, piano di gestione post-operativa, piano di sorveglianza-
e controllo - Integrazione
Piano di sicurezza e coordinamento-
Analisi dei rischi-

di dare atto che il costo complessivo dell’intervento è pari ad € 350.000,00 come2.
specificato nel seguente quadro economico:

A LAVORI

a1 Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta 260.288,74

DI CUI
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a1a importo manodopera 35.020,65

a1b Spese generali per la sicurezza 6.555,57

a2 Costi per l'attuazione della sicurezza non soggette a ribasso 5.626,70

A Importo totale dei lavori a base d’asta (a1+a2) 265.915,44

 B SOMME A DISPOSIZIONE

b1
spese tecniche per progettazione, coordinamento della sicurezza,
direzione e contabilità dei lavori)

10.974,79

b2 oneri previdenziali spese tecniche 548,74

b3 iva su spese tecniche 22% 2.535,18

b4 iva su lavori 10% 26.591,54

b5 Contributo ANAC 225,00

b6 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016 2.863,16

b7 Imprevisti e arrotondamenti 3.346,15

b8 Acquisizione aree 37.000,00

B Importo totale somme a disposizione 84.084,56

IMPORTO TOTALE (A+B) 350.000,00

di dare atto che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi sono quelli indicati nel3.
Prezzario regionale “Aggiornamento infrannuale Luglio 2022”, approvato con D.G.R. N.
712 SEDUTA DEL 13/07/2022, mentre per quelli non riconducibili ad esso è stata
effettuata apposita analisi;

di prendere atto della Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 8194 del4.
10.08.2022 con la quale sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi ha approvato il
“Progetto di chiusura della discarica per rifiuti inerti ubicata in loc. Macchie I nel
Comune di Deruta” e contestualmente ha autorizzato il Comune di Deruta, Gestore
operativo della discarica sita in loc. Macchie I nel Comune di Deruta, alla realizzazione
degli interventi in conformità al progetto approvato con il medesimo Atto e con le
specifiche prescrizioni ivi indicate;

di prendere atto che la citata Autorizzazione Unica di cui alla Determinazione5.
Dirigenziale della Regione Umbria n. 8194/2022, ai sensi del comma 6 dell’art. 208 del
D.Lgs. 152/2006, sostituisce:
- i titoli edilizi ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della L.R. 1 del 21.01.2015 per la
realizzazione delle opere previste in progetto, fatta salva l’Autorizzazione sismica;

di dare atto che il progetto di che trattasi è stato redatto in conformità:6.
alle necessità rappresentate dall’Amministrazione comunale in relazione all’esigenza di

procedere all’opera pubblica in argomento;
all’art. 23, commi 1, 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi e all’art. 216 comma 4 del D. Lgs.

50/16 recante Nuovo Codice degli Appalti e in conformità alle prescrizioni di cui alla
Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione IV del D.P.R. 207/10;
a quanto necessario per determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo

costo previsto e quant’altro necessario previsto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D. Lgs.
n. 50/2016 e smi;
al D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi;

al D. Lgs. n. 207/2010 e smi per le parti non ancora abrogate

di dare atto che:7.
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,
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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 e che la spesa complessiva dell’intervento di
€ 350.000,00 è finanziata con contributo Regionale assegnato con determinazione
Dirigenziale n. 7960 del 9/08/2021 della Regione Umbria - Servizio Energia, Ambiente,
Rifiuti, in attuazione della D.G.R. n. 513/2021;
l’Ufficio Ragioneria ha accertato al CAP. 4301 con il n. 168/2021 correlato al capitolo di
spesa 3543 CEN 880, la somma di € 350.000,00 relativa al suddetto contributo Regionale;
con lettera del 22/09/2022 prot. 15088, a seguito dell’approvazione del progetto di
chiusura approvato con D.D. n. 8194 del 10/08/2022 della Regione Umbria è stato redatto
il cronoprogramma delle fasi attuative, e in considerazione di quanto ivi rappresentato,
sentito il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, è stato comunicato al Servizio: Energia,
Ambiente, Rifiuti e al Servizio: Controllo di gestione, Gestione e Raccordo flussi della
Regione Umbria che l’esigibilità delle somme di € 252.573,30 e di € 97.426,70 relative al
capitolo regionale di spesa n. 04817_S della Regione Umbria, saranno da reimputare
nell’annualità 2023;

di dare atto che per l’opera pubblica in argomento è stato acquisito il CUP8.
B56G16000180004;

di dare atto che il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio, istruttore9.
direttivo in servizio presso l’Ufficio Lavori Pubblici;

di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.10.
134 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
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Delibera N. 163 del 29-12-2022

OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo delle opere di sistemazione finale della
discarica dismessa per rifiuti inerti ubicata in Deruta, località Macchie I. CUP:
B56G16000180004

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Comunale

 Vincenzo De Cesare

IL Sindaco

 Michele Toniaccini

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

COMUNE DI DERUTA – Deliberazione di Giunta n. 163 del 29-12-2022



       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

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

IL RESPONSABILE DI AREA
 Marco Ricciarelli

PROPOSTA N. 167 DEL 22-12-2022

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo delle opere di sistemazione finale della
discarica dismessa per rifiuti inerti ubicata in Deruta, località Macchie I. CUP:
B56G16000180004

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. 18/8/2000 N. 267, IN ORDINE ALLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO.

Visto con parere Favorevole

Deruta, lì 22-12-2022



       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

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

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
 Luigi Di Vincenzo

PROPOSTA N. 167 DEL 22-12-2022

PARERE CONTABILE

OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo delle opere di sistemazione finale della
discarica dismessa per rifiuti inerti ubicata in Deruta, località Macchie I. CUP:
B56G16000180004

PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D. LGS. 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO.

Visto con parere Favorevole

Deruta, lì 27-12-2022



       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

Deruta, lì 30-12-2022 L’ Addetto alle Pubblicazioni

Deruta, lì 30-12-2022

 Carnevalini Francesca

Carnevalini Francesca

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

L’ Addetto alle Pubblicazioni

ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-12-2022 perché

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto

2000, n. 267);

DELIBERA N. 163 DEL 29-12-2022

OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo delle opere di sistemazione finale della
discarica dismessa per rifiuti inerti ubicata in Deruta, località Macchie I. CUP:
B56G16000180004

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d’ufficio, che la presente Deliberazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15
giorni consecutivi, a decorrere dal 30-12-2022, 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.


