COPIA

Comune di Cerveteri
Provincia di ROMA

Area III - Ambiente Ecologia e Progetti Speciali
Registrata al N° 1545 del 12/10/2018

OGGETTO:

Determina a contrarre - Lavori di risanamento igienico sanitario del
Borgo di Ceri. CIG ZE0254DBD6 Incarico professionale al Geologo
Roberto Agnolet. Affidamento e impegno di spesa

IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Sindacale n. 147 del 28/12/2017, con il quale è stata assegnata al sottoscritto la direzione
della 3^ Area “Assetto, Uso e Sviluppo del Territorio come individuata nella articolazione organizzativa di
cui alla deliberazione di G.C. 199/2014;
Premesso che:
A partire dal mese di gennaio c.a. sono emerse delle criticità ambientali riguardanti la gestione delle acque
reflue urbane sul territorio comunale, in particolare nella frazione di Ceri dove il Servizio Ambiente, in
collaborazione della Guardia Costiera di Ladispoli, ha accertato alcuni scarichi recapitanti in corpo
idrico superficiale senza alcun trattamento depurativo preliminare.
Sono iniziate pertanto una serie di indagini volte a ricostruire una mappa della rete fognaria del Borgo, come
specificamente richiesto dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, con l’obiettivo di individuare
le iniziative da porre in essere per l’eliminazione o la riduzione dei rischi per la pubblica incolumità e per
l’ambiente in generale.
Prima di giungere alla redazione di un progetto di risanamento, il Servizio Ambiente ha effettuato una serie
di studi volti ad individuare tutti i lavori e le opere utili al fine di dotare il Borgo di Ceri almeno di un
sistema di depurazione provvisorio, in attesa che l’Acea Ato 2 realizzi il sistema di depurazione
definitivo, di cui al progetto approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 3/08/2016 dal
Comune di Cerveteri.
Tenuto conto della gravità della situazione igienico-sanitaria in corso e, considerato che l’Acea Ato2 non ha
garantito tempi brevi per l’esecuzione e la messa in esercizio del nuovo sistema di smaltimento finale,
come è emerso dagli ultimi incontri avuti con i vertici della società il 18 luglio c.a., il Comune di
Cerveteri, al fine di tamponare i fenomeni di inquinamento ambientale in atto, avendo riguardo non
meno delle indagini effettuate dalla Guardia Costiera di Ladispoli con l’ausilio del Servizio Ambiente a
seguito di specifica richiesta della Procura della Repubblica relativamente alla situazione del Borgo, ha
deciso di procedere autonomamente con la realizzazione di un sistema di depurazione temporaneo per
interrompere lo sversamento dei liquami non depurati in corso idrico superficiale.
La soluzione a cui si è pervenuti, seppur provvisoria, tiene conto dei limiti di spesa attualmente sostenibili
dal Comune, della convenienza e del carattere temporaneo dell’opera che sarà smantellata non appena
l’Acea Ato 2 Spa realizzerà e metterà a regime il nuovo sistema di depurazione di cui al progetto
approvato dal Comune.
Il progetto tiene conto, altresì, dei vincoli presenti in zona ed in particolare del Vincolo Archeologico del
vincolo PAI.
Per tale motivo, la posizione del depuratore e il percorso del collettore provvisorio sono stati definiti avendo
riguardo anche delle limitazioni imposte dai vincoli suddetti, infatti le soluzioni tecniche adottate sono
quelle che hanno il minor impatto possibile sul territorio naturale e sul paesaggio in generale e tendono a
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preservare i valori storico-artistico-archeologico e ambientali.
I lavori e le opere eseguite, seppur temporanee e concepite nella logica dei rimedi tampone in attesa degli
interventi definitivi dell’Acea Ato2 SpA, produrranno degli effetti positivi generalizzati sul territorio
perché porranno fine ad una situazione critica non più sostenibile dovuta alla cattiva regimentazione
delle acque reflue della frazione Ceri.
Rilevato che le aree oggetto di intervento sono gravate dal vincolo PAI con forte caratterizzazione
geomorfologia, con forti pendii e zone impervie con folta vegetazione, per cui occorre avvalersi di un
geologo professionista;
Valutato che, vista l’urgenza del procedere ai lavori di risanamento del Borgo di Ceri, senza ulteriori
dilatazioni di tempo, evitando di aggravare il procedimento in assenza di specifiche e ineludibili motivazioni,
risulta comunque ulteriormente conveniente e vantaggioso assegnare il servizio ad un professionista locale
che è già a conoscenza dei luoghi, soprattutto sotto il profilo archeologico, in ossequio al principio di
efficacia e tempestività cui l’ente è tenuto ad osservare;
Visto che, per quanto sopra, il servizio Ambiente con nota del 09/10/2018 prot. 46493 ha richiesto un
preventivo al Geologo Roberto Agnolet, Via Colle dell’Asino 22/V 00052 Cerveteri, P.I. 04922241007C.I. GNLRRT67S08H211M che ha trasmesso la sua migliore offerta con allegato il curriculum e
autocertificazione sul possesso del titolo necessario, in data 10/10/2018 con prot. 46532 ammontante a €.
800,00 incluso Iva ed altri oneri per le seguenti principali attività:
Risoluzione di criticità di carattere geologico che dovessero riscontrarsi in corso d’opera;
Indicazioni tecniche sulla corretta scelta del percorso dei collettori da realizzarsi, compatibilmente con le
caratteristiche geologiche dei terreni attraversati e tenuto conto della temporaneità dell’opera nonché
del Vincolo PAI.
Ritenuto pertanto, in relazione a quanto sopra, di poter procedere all’incarico professionale mediante
affidamento diretto previsto dall’art. 36 del D.lgs 50/2016 al dott. Roberto Agnolet, per un importo finale
pari a €. 800,00, valutato congruo e conveniente, in relazione alle attività da svolgere;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste alla Missione 8 programma 1 Cap./Art. 436
denominato “INCARICHI PROFESSIONALI, LEGALI E TOPOGRAFICI IN MATERIA URBANISTICA”
del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;
Dato atto che:
per l’affidamento in questione è stato generato presso l’ANAC il CIG: ZE0254DBD6;
nel rispetto della normativa vigente, è stata acquisita agli atti del servizio ambiente, l’autocertificazione ai
sensi del D.P.R. 445/2000 sulla regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale, nelle more che il
servizio ambiente inoltri apposita richiesta agli enti preposti per l’ottenimento della certificazione da
allegare alla liquidazione finale, tenuto conto che il professionista non è iscritto né all’INAIL né alla
CASA EDILE e non è possibile usufruire del servizio DURC online;
il professionista, in relazione a quanto sopra, ha già provveduto ad assolvere agli obblighi previsti dall’art. 3
della Legge n. 136/2010, giusta dichiarazione acquisita in atti d’ufficio, per assicurare la tracciabilità dei
flussi finanziari relativi all’affidamento per il quale è tenuto all’utilizzo di un conto corrente bancario o
postale dedicato all’esecuzione di lavori in parola, anche in via non esclusiva, su quale far transitare i
movimenti finanziari esclusivamente tramite bonifico bancario o postale;
Visti e richiamati:
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento Comunale di Contabilità che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli
impegni di spesa;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli
183, comma 5 e 184;
Vista la delibera di Consiglio comunale n. 23 del 29/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2018/2020;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 54 del 17/05/2018 avente ad oggetto “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2018/2020 (art. 169 D.Lgs. 267/2000) Assegnazione”;

COPIA

Visto lo Statuto dell’Ente;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento:
Adottare, in relazione al combinato disposto dell’art. 192, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 32,
comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, ai fini dell’esecuzione del servizio in questione, la presente determina a
contrarre, stabilendo i seguenti elementi indicativi del contratto:
il fine del contratto è la salvaguardia dell’Ambiente sul territorio comunale;
l’oggetto del contratto è la sorveglianza geologica durante i lavori di risanamento igienico sanitario
del Borgo di Ceri.;
all’affidamento del lavoro si procederà in forma diretta in relazione all’art. 36, comma 2, lettera a)
del D.Lgs n. 50/2016;
il contratto sarà concluso, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs n. 50/2016, mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata, trattandosi di affidamento di importo inferiore a €.
40.000;
Affidare l’esecuzione del servizio di che trattasi al dott. Roberto Agnolet, Via Colle dell’Asino 22/V 00052
Cerveteri, P.I. 04922241007- C.I. GNLRRT67S08H211M sulla base del preventivo di spesa formulato
dalla stessa e acquisito al protocollo dell’Ente al n. 46532 del 10/10/2018, per l’importo di €. 800,00
incluso Iva e altri oneri;
Dare atto che il professionista ha già provveduto ad assolvere agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.
136/2010, giusta dichiarazione acquisita in atti d’ufficio, assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari
relativi all’affidamento per il quale è tenuto all’utilizzo di un conto corrente bancario o postale dedicato
all’esecuzione del servizio in parola, anche in via non esclusiva, su quale far transitare i movimenti
finanziari esclusivamente tramite bonifico bancario o postale;
Dato atto per l’affidamento di che trattasi è stato generato presso l’ANAC il CIG: ZE0254DBD6;
Stabilire che il contratto, trattandosi di affidamento di importo inferiore a €. 40.000, sarà concluso con la
formale sottoscrizione da parte della ditta affidataria di copia della presente determinazione;
Impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:
Descrizione

INCARICHI PROFESSIONALI, LEGALI E
TOPOGRAFICI IN MATERIA
URBANISTICA.

Intervento (ex D.L. 1090103
77/95)

Miss./Progr.

8/1

PdC

1.3.2.11.999

SIOPE

1316

CIG

ZE0254DBD6

CUP

---------

Creditore
Causale

Agnolet Roberto
Incarico professionale ad un geologo per i lavori di risanamento presso Ceri

Modalità finan.

Fondi propri

Importo

€. 800,00

Cap./Art.

436

di imputare la spesa complessiva di 800,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
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Progr.

Esercizio

Cap/art.

Importo

2018

2018

436

€. 800,00

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:
Data emissione fattura

Scadenza di pagamento

Importo

Entro dicembre 2018

30 giorni dalla fattura

€. 800,00

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all' art. 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 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 dell’Ufficio;
di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l’arch.
Marco Di Stefano;
di dare atto che ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/01 l’incarico di cui trattasi sarà inserito nel portale
“Anagrafe delle Prestazioni” nei termini di legge e sarà pubblicato nella apposita sezione della
Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013;
dare atto che il presente provvedimento sarà altresì pubblicato nell’Albo Pretorio dell’Ente;
Disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del Servizio Ambiente e la
conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile.

Cerveteri, lì 12 ottobre 2018

Il Dirigente/ Responsabile del Servizio
F.toArch. Marco Di Stefano
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1545
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PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’

12/10/2018

Area III - Ambiente
Ecologia e Progetti
Speciali

18/10/2018

OGGETTO: Determina a contrarre - Lavori di risanamento igienico sanitario del Borgo di Ceri.
CIG ZE0254DBD6 Incarico professionale al Geologo Roberto Agnolet. Affidamento e
impegno di spesa
Vengono assunti impegni di spesa sugli appositi Capitoli del corrente Bilancio per un totale di:
Euro 800,00
Come di seguito specificato:
Esercizio

EPF

Intervento

2018

2018

1090103

CAP

ART

436

0

Impegno
1809

Del

SubOrdine a

Importo

16/10/2018

null

*********800,00

VERIFICHE
DURC: Manca certificazione regolarità contributiva
(viene allegata autocertificazione nelle more dell’ottenimento della certificazione che sarà allegata
alla liquidazione finale come dichiarato in determina)
L. 136/10: Verificato
Cerveteri, Lì 16/10/2018

F.to L’Incaricato
Andrea Foresta

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 18 ottobre 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Lilia Paoletti
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N. REGISTRO
GENERALE

1545

DATA

PROPOSTA DA

12/10/2018

Area III - Ambiente
Ecologia e Progetti
Speciali

DATA ESECUTIVITA’

18/10/2018

OGGETTO: Determina a contrarre - Lavori di risanamento igienico sanitario del Borgo di Ceri.
CIG ZE0254DBD6 Incarico professionale al Geologo Roberto Agnolet. Affidamento e
impegno di spesa
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 19/10/2018
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 19/10/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Assistenza Organi Istituzionali
Dott.ssa Antonella Sigillo'
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