COPIA

Comune di Cerveteri
Provincia di ROMA

Area V - Tecnico Manutentivo
Registrata al N° 221 del 18/02/2019

OGGETTO:

Mitigazione del rischio della frana tufacea della Via di Ceri nel Comune di
CerveteriAffidamento incarico professionale in favore del Dottor Geologo Roberto
Agnolet per le indagini geologiche e dei rilievi planoaltimetrici. Smart
CIG Z72271AF97

IL DIRIGENTE
Visto lo Statuto dell’Ente;
visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
visto il D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
visto il D.P.R. 207/2010 – “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.”;
vista la Legge n. 114 del 11/08/2014 – “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari”;
visto il vigente regolamento per l’esecuzione in economia di lavori, prestazioni di servizi ed acquisizioni di
forniture, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 89 del 31/03/2008;
vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 59/2012 di approvazione delle ultime modifiche al
regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente, come aggiornato nell’anno 2014;
visto il regolamento di Contabilità dell’Ente;
visto il Decreto Sindacale n. 95 del 03.12.2018 con il quale si nomina dirigente l’Ing. Claudio dello Vicario della 5^
Area Opere Pubbliche Manutenzione Ambiente”;
visto il Decreto del Ministero dell’Interno 25.01.2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 02.02.2019, con il quale è stato
prorogato al 31.03.2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019-2021;
vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 15.01.2019 ad oggetto “Esercizio Provvisorio 2019 Assegnazione
provvisoria delle dotazioni finanziarie”;
vista la Determinazione n. 55 del 24.01.2019 con la quale il Dirigente dell’Area V Opere Pubbliche Manutenzioni
Ambiente, Ing. Claudio Dello Vicario, attribuisce all’Istruttore Direttivo Tecnico, Bruno Zinno, la titolarità della
posizione organizzativa, di cui alla D.G.C. n. 4/2019, del Tecnico Manutentivo e Stazione Unica Appaltante;
visto il PTPC (Piano per la Prevenzione della Corruzione) triennio 2019-2021 approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 5 del 28.01.2019;

PREMESSO CHE:
in data 20.08.2018 il Comandante della Polizia Locale segnalava che nella serata del 19.08.2018, a causa
delle abbondanti piogge che hanno caratterizzato il territorio comunale, era avvenuto un distacco di alcuni
massi dalla rupe tufacea che costeggia la strada denominata “Via di Ceri”, compresa tra la frazione di Ceri e
la Via Doganale;
il 06.09.2018 l’allora Ripartizione OO.PP. prendeva atto del pericolo segnalato e provvedeva senza indugio
alla messa in sicurezza dell’area interessata dalla caduta massi;
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accertato il persistere di un’urgenza qualificata in detta area, veniva contattata in ragione del suo elevato,
specifico profilo professionale, la “INTEGRA Ingegneria Territorio Grandi Infrastrutture s.r.l.” che, con Pec
del 26.09.2018, Prot. n. 44025, manifestava la propria disponibilità a svolgere la richiesta prestazione
professionale, nella persona dell’Ing. Geol. Massimo Pietrantoni, legale rappresentante della predetta società;
rilevate le specifiche competenze nel campo dei “Consolidamenti di pendii e costoni rocciose ed opere
connesse” è stato richiesto alla Soc. INTEGRA uno studio approfondito concernente le condizioni di
stabilità del tratto interessato alla caduta dei massi lungo la via di Ceri;
con Determinazione registrata al n. 1606 del 23/10/2018 l’allora Ripartizione OO.PP., per le motivazioni su
esposte affidava a INTEGRA Ingegneria Territorio Grandi Infrastrutture s.r.l., con sede in Roma, Via di
S. Erasmo n. 16, in conformità all’art. 31, comma 8, del D.Lgs 18.04.2016, n. 50, l’incarico professionale per
lo studio preliminare delle condizioni di stabilità della rupe lungo la Via di Ceri, nel tratto franato, oltre che
lo studio della mitigazione del rischio di frana delle scarpate tufacee a ridosso della predetta strada;
in ottemperanza all’incarico conferito la INTEGRA Ingegneria Territorio Grandi Infrastrutture s.r.l., in data
21.11.2018, con Prot. n. 53711, trasmetteva all’Ente lo studio di fattibilità preliminare richiesto secondo le
indicazioni dell’allora Ripartizione OO.PP. nel quale venivano previste opere per il ripristino della stabilità
della rupe che sovrasta la Via di Ceri nel tratto franato, nonché la mitigazione del rischio di frana delle
scarpate tufacee da consolidare;
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 11/12/2018 veniva approvata, sotto il profilo tecnico, lo
studio di fattibilità preliminare in trattazione, propedeutico per la redazione della progettazione definitivaesecutiva, redatto dalla INTEGRA Ingegneria Territorio Grandi Infrastrutture s.r.l.;
Tutto ciò premesso e considerato, con Determinazione n. G00657 del 25.1.2019 la Regione Lazio ha
approvato un bando per la concessione di finanziamenti regionali a favore delle Amministrazione pubbliche
concernenti gli interventi a difesa del suolo e la sicurezza del territorio nonché la mitigazione del rischio
idrogeologico;
Considerato che il predetto bando prevede l’ammissibilità a finanziamento di tutti quei progetti presentati
dalle amministrazioni pubbliche sulla base del rispetto di criteri già previsti nella determinazione regionale
sopra richiamata;
Preso atto dei parametri progettuali previsti nel bando ed il tempo entro il quale bisogna presentare i relativi
progetti, appena 40 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L del provvedimento;
Rilevato che l’iniziativa regionale consentirebbe all’amministrazione comunale di reperire le risorse
necessarie per realizzare tutte le opere, essenziali per garantire il consolidamento e, più in generale, la
mitigazione del rischio frana della rupe tufacea della Frazione di Ceri a ridosso della Via omonima;
che in ragione della necessità di partecipare al succitato Bando regionale occorre procedere all’affidamento
dell’incarico professionale per la redazione di ulteriori indagini Geologiche e geotecniche nonché
l’effettuazione dei rilievi planoaltimetrici propedeutici alla progettazione definitiva ed esecutiva richiesta nel
citato bando;
data l’urgenza di procedere e considerata l’esiguità dell’importo e l’impossibilità di affidare al personale
tecnico comunale il suddetto incarico professionale, si ritiene di poter procedere con affidamento diretto nel
rispetto di quanto disposto dall’art. 31, comma 8, del D.Lgs 18.04.2016, n. 50;
a tal fine è stato contattato per le vie brevi il Geologo Dott. Roberto Agnolet, professionista già conosciuto
da questo Ente per aver eseguito precedenti incarichi con puntuale professionalità e con piena soddisfazione
da parte dell’Amministrazione, il quale si è reso disponibile all’espletamento del citato incarico professionale
per € 5.500,00, oltre I.V.A. e Cassa Geologi, secondo le tabelle professionali, al quale si importo il
professionista ha accettato di effettuare in ribasso del 5% su detto importo;
atteso che il suddetto incarico professionale trova copertura finanziaria nei fondi allocati al Capitolo n. 75,
intervento 1.01.0603, del corrente bilancio provvisorio esercizio 2019, dando atto che, ad avvenuta
approvazione del bilancio 2019, l’impegno sarà imputato nel capitolo di appartenenza dell’opera;
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verificato che il Geologo Dott. Roberto Agnolet, residente in Cerveteri Via Fratelli Ferretti n. 6, Codice
Fiscale: GNLRRT67S08H211M e Partita I.V.A. n. 04922241007, iscritto al n. 951 dell’Ordine dei Geologi
del Lazio A.P., risulta in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali;
preso atto che per il suddetto incarico è stato acquisito il seguente Smart CIG: Z72271AF97;
atteso che in ottemperanza al disposto di cui all’art. 7 del vigente Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29.01.2013 per il presente atto non è obbligatorio acquisire il
parere AUDIT;
ritenuto che ricorrano le circostanze di legge per procedere all’affidamento in parola;
attesa l’urgenza di intervenire;

DETERMINA
Per la causale di cui in narrativa, facente parte integrante del presente dispositivo:
di affidare, in conformità all’art. 31, comma 8, del D.Lgs 18.04.2016, n. 50, l’incarico professionale per la
redazione della Relazione Geologica e l’effettuazione dei rilievi planoaltimetrici propedeutici alla
progettazione esecutiva richiesta nel bando della Regione Lazio, al Geologo Dott. Roberto Agnolet,
residente in Cerveteri (Roma), Via Fratelli Ferretti n. 6, Codice Fiscale: GNLRRT67S08H211M e Partita
I.V.A. n. 04922241007, iscritto al n. 951 dell’Ordine dei Geologi del Lazio A.P., per l’importo ritenuto
congruo dall’ufficio, di complessivi di € 6.629,48 di cui € 5.225,00 per l’esecuzione del citato incarico
professionale al netto del ribasso d’ufficio del 5% praticato sull’importo di € 5.500,00, € 209,00 per Cassa
EPAP ed € 1.195,48 per I.V.A. aliquota 22%;
di impegnare l’importo complessivo di € 6.629,48, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs n 267/2000 e del
principio contabile applicato al D.Lgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate:
Cap./Art.
Intervento
D.L. 77/95)

75
(ex

SIOPE

Descrizione

Prestazioni professionali per studi Progettazione - Quote
ricomprese nei progetti fin. da mutuo (cap. 2110 E)

1.01.0603 Miss./Progr.
1307

Smart CIG

1613
Z72271AF97

PdC finanziario

1 3 2 11

CUP

Creditore

Dott. Geologo Roberto AGNOLET

Causale

Redazione della Relazione Geologica e l’effettuazione dei rilievi planoaltimetrici
propedeutici alla progettazione esecutiva dell’opera

Modalità finan.

Fondi comunali
Importo

Imp./Pren. n.

€ 6.629,48

Frazionabile in
12

di imputare la spesa complessiva di € 6.629,48, in relazione alla esigibilità delle obbligazioni, come segue:
Progr.

Esercizio
2019

Cap/art.

Importo

75

€ 6.629,48

di dare atto che l’impegno assunto con il presente atto rientra nelle condizioni previste dal comma 5 dell’art.
163 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., in quanto spese escluse dal limite dei dodicesimi;
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di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000, che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica:
Appaltatore/Fornitore

descrizione

Data
concretizzazione
credito

Data
emissione
fattura

Scadenza di
pagamento

Dott. Geologo
Roberto AGNOLET

Redazione della
Relazione Geologica e
l’effettuazione dei
rilievi planoaltimetrici
propedeutici alla
progettazione esecutiva
dell’opera

Entro

Entro

Entro

30.04.2019

31.05.2019

01.07.2019

Importo

€ 6.629,48

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.lgs. n. 33/2013 e in applicazione dell’art. 29 del Codice degli appalti di cui al D.Lgs n. 50/2016, sarà
pubblicato nel sito istituzionale poiché contenente in sintesi le motivazioni che hanno condotto alla scelta
dell’affidatario dei lavori;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre agli impegni
di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
di dare atto inoltre che:
in ottemperanza al disposto di cui all’art. 7 del vigente Regolamento comunale, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29.01.2013, per il presente atto non è obbligatorio
acquisire il parere AUDIT;
per il suddetto incarico è stato acquisito il seguente Smart: CIG: Z72271AF97;
il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013 e in
applicazione dell’art. 29 del Codice degli appalti di cui al D.Lgs n. 50/2016, sarà pubblicato nel sito
istituzionale poiché contenente in sintesi le motivazioni che hanno condotto alla scelta dell’affidatario
dei lavori;
di dare atto, infine, che la formalizzazione del presente contratto avverrà nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 32, comma 14, del Codice degli appalti di cui al D.Lgs n.50/2016;
di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l’Istruttore
Direttivo Tecnico Bruno Zinno;
di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.
– all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.
Cerveteri, lì 28 febbraio 2019

Il Dirigente
F.toIng. Claudio Dello Vicario
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I^ ISTRUTTORIA
Si restituisce in quanto carente della dichiarazione del rispetto dei limiti – D. Lgs. 267/2000
Art. 163.
Cerveteri, Lì 26/02/2019

F.to Il Ragioniere
Caterina Trogu

II^ ISTRUTTORIA
Vengono assunti impegni di spesa sugli appositi Capitoli del corrente Bilancio per un totale di:
6.629,48
Come di seguito specificato:
Esercizio

EPF

Intervento

2019

2019

1010603

CAP

ART

75

0

Impegno
435

Del

SubOrdine a

Importo

05/03/2019

null

*******6.629,48

VERIFICHE
DURC
L. 136/10
G.C. 173 - 11/12/2018
AUDIT
DLGS 33/2013
DLGS 267/2000

CARENTE
VERIFICATO IN REGOLA
VERIFICATA
DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE
DICHIARAZIONE DI RILEVANZA
DICGHIARAZIONE DI ESCLUSIONE

In determina viene dichiarato che ad avvenuta approvazione del bilancio 2019, l’impegno sarà
imputato nel capitolo di appartenenza dell’opera;
CAP. 2633E ANNO 2019 EURO 500.000,00 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER MITIGAZIONE DEL
RISCHIO DI FRANE DELLE SCARPATE TUFACEE DELLA VIA DI CERI NEL COMUNE DI
CERVETERI - FINANZIA CAP. 954S ANNO 2019
Cerveteri, Lì 05/03/2019
F.to Il Ragioniere
Caterina Trogu
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (ai sensi dell’art. 151, comma 4, e 183,
comma 9, del D.L.vo 267/2000; Art. 58, 59, 60 del Regolamento di Contabilità), e del principio contabile n.
2, punti n. 65 e segg. Dell’Osservatorio per la Finanza e la contabilità degli Enti Locali presso il Ministero
dell’Interno.
Cerveteri, Lì 06 marzo
2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Salvatore Galioto
COMUNE DI CERVETERI - Determinazione n. 221 del 18/02/2019

5

N. REGISTRO
GENERALE

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’

221

18/02/2019

Area V - Tecnico
Manutentivo

06/03/2019
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Cerveteri- Affidamento incarico professionale in favore del Dottor Geologo Roberto Agnolet
per le indagini geologiche e dei rilievi planoaltimetrici. Smart CIG Z72271AF97
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Il presente atto viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Cerveteri in data odierna e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, lì 07/03/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Antonella Sigillo'
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La presente copia, composta dal numero di pagine generate automaticamente dalla procedura
informatica, è conforme agli originali, firmati digitalmente, dell’atto sopra trascritto.
Dalla Residenza comunale, lì 07/03/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Assistenza Organi Istituzionali e Affari Legali
Dott.ssa Antonella Sigillo'
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