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Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di: per progettazione relazione
geologica prove ed indagini, dei lavori di “Realizzazione nuovo centro di raccolta nel
Comune di Roggiano Gravina” Dott. Geol. Maria Trieste Arena. CIG: ZF325555A2
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che veniva inoltrata dal Comune di Roggiano Gravina alla Regione Calabria – Programma
operativo Regionale 2014-2020 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Fondo sociale Europeo – Piano di
azione “interventi per il miglioramento del Servizio di Raccolta Differenziata in Calabria”, richiesta di
finanziamento per “Realizzazione nuovo centro di raccolta nel Comune di Roggiano Gravina”;
Considerato che con delibera della giunta regionale n. 296 del 28/07/2016 è stato approvato il piano di
azione per l’individuazione di “interventi per il miglioramento del Servizio di Raccolta Differenziata in Calabria”
a valere sulle risorse del POR Calabria FSR-FSE 2014-2020, asse VI – Obiettivo specifico 6.1 “Ottimizzazione
della gestione dei rifiuti urbani secondo la gerarchia comunitaria” – Azione 6.1.2 “Realizzare un’adeguata rete
di centri di raccolta”
Considerato altresì che con decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 1968 del 15/03/2018 è stata
approvata la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento, fra i quali è stato inserito il progetto
denominato “realizzazione di un nuovo centro di raccolta nel comune di Roggiano Gravina”;
Che il finanziamento massimo ammesso è dell’importo complessivo di €. 198.587,60;
Dato atto che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi previsti
necessari, occorre procedere al conferimento dell’incarico di indagini, relazione geologica e geotecnica;

e

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2018-2020 con
assegnazione delle risorse ai responsabili in seguito dell’approvazione del bilancio di previsione;
Rilevato che le prestazioni di che trattasi sono di natura temporanea, nonché attinenti ad attività che
comportano adeguata esperienza, che l’Ente non dispone di attrezzature e di risorse umane con specifica
competenza nella materia oggetto della prestazione e che, conseguentemente, è necessario avvalersi di
collaborazioni esterne per l’espletamento delle attività e delle procedure in oggetto;
Accertata l’impossibilità oggettiva di avvalersi del personale dipendente del Comune per lo svolgimento
dell’incarico di che trattasi, data la carenza di attrezzature e software adeguati;
Tenuto conto che il Comune di Roggiano Gravina si è dotato di un “Elenco di Professionisti per l’Affidamento
di Incarichi Tecnici di Importo Inferiore a 100.000,00 Euro”, approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 48
del 15/05/2018;
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Che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliata, ammontante ad Euro
2.500,00, IVA e oneri contributivi compresi, è inferiore ad Euro 40.000,00 e che, pertanto, è possibile
procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 31,
comma 8, e dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto,
facendo ricorso all’elenco comunale di professionisti;
Atteso che per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento del
medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;
Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per
procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. in quanto trattasi di
servizi per un importo complessivo fino alla soglia di cui all’art. 35 del D.L.gs. n. 50/2016 s.m.i., l’utilizzo
dell’affidamento diretto si rende necessaria altresì per dare avvio con urgenza all’espletamento del servizio
di indagine geologica, relazione geologica e geotecnica, al fine di poter procedere alla progettazione
esecutiva dell’opera;
Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il
quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Visto l’articolo 192, comma 1, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la stipulazione
dei contratti deve essere preceduta da apposta 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;
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”;
Considerato che i prezzi che hanno concorso a determinare l’importo posto a base di gara per l’affidamento
del servizio indicato in oggetto rispettano i limiti massimi di riferimento dei prezzi pubblicati annualmente
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) in attuazione di quanto previsto dall’art. 9, comma 7 della
Legge n. 89/2014;
Rilevato che il valore assumibile a base d’asta è valutabile in € 2.500,00 iva e oneri compresi e tiene conto
del costo del lavoro desumibile dal CCNL di settore, nonché delle tabelle e dalle integrazioni;
Che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il (CIG) è ZF325555A2;
Che in relazione al presente appalto il Responsabile del Settore competente ha verificato il rispetto della
programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;
Che i prezzi assunti a base di gara per la procedura di scelta del contraente rispettano i prezzi di riferimento di
cui all’art, 9, comma 7, del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014 (così come dettagliati e pubblicati
annualmente dall’ANAC);
Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento
per l’appalto del servizio di indagine geologica, relazione geologica e geotecnica, indetto con la presente
determinazione è stato individuato nel Dott. Arch. Elio Furioso, considerando che lo stesso ha adeguata
qualificazione professionale in rapporto all’affidamento stesso;
Considerato che con il contratto si intende perseguire il fine di, espletamento del servizio di indagine
geologica, relazione geologica e geotecnica, sarà stipulato in forma Privata (convenzione);
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Ritenuto altresì che ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lettera b) del D.L.gs n. 50/2016 s.m.i.,
trattandosi di servizi di importo pari o inferiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’articolo 35 del D.L.gs.
n. 50/2016 s.m.i. possono essere affidati in forma diretta;
Accertato che il professionista individuato ha idonee capacità per assolvere all’incarico, ed inoltre risulta
essere iscritto nell’elenco di professionisti approvato con delibera di Giunta Comunale n. 48 del 15/05/2018;
Che per l’affidamento di tale incarico è stato individuato il professionista rispondente alla persona del Dott.
Geol. Maria Trieste Arena, residente in Piazza dante Vico I° n° 30 – 87010 Mottafollone (CS); iscritto all’Albo
Regionale dei Geologi n° 495;

Verificata la regolarità contributiva del professionista sopra richiamato;
Ritenuto necessario prenotare la spesa presunta di €. 2.500,00, comprensiva degli oneri fiscali, imputandola
sul capitolo di competenza del Bilancio esercizio 2018, sui fondi finanziati dalla Regione Calabria;
Visto il D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
Di richiamare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di procedere all’affidamento dell’incarico di cui in epigrafe mediante affidamento diretto ai sensi del
combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50,
s.m.i.;
Di affidare, come affida, l’incarico professionale di indagine geologica, relazione geologica e geotecnica,
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b) del D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.,
in favore Dott. Geol. Maria Trieste Arena, residente in Piazza dante Vico I° n° 30 – 87010 Mottafollone
(CS); iscritto all’Albo Regionale dei Geologi n° 495, per l’importo complessivo di Euro 2.500,00
(duemilacinquecento/00), IVA ed oneri previdenziali compresi;
Di approvare, come approva, lo schema di convenzione disciplinante il rapporto contrattuale tra
l’Amministrazione ed il professionista, parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato
ma depositato agli atti del presente provvedimento, contente, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del
D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole
essenziali dello stesso;
Di dare atto che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad Euro 2.500,00, IVA ed oneri previdenziali
compresi;
Di dare atto che la spesa per l’incarico di cui in narrativa trova copertura finanziaria per tramite dei fondi
finanziati dalla Regione Calabria, sul capitolo 15794/0;
Di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Elio Furioso, responsabile del
Settore 5 – Area Tecnica;
Di dare atto che il codice identificativo di gara è il seguente: ZF325555A2;
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Di accertare 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, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000 che
il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria
o sul patrimonio dell’ente;
Di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all’albo pretorio
on-line per quindici giorni consecutivi.
Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line cosi come previsto dall’art 32 comma 1
della legge 18/06/2009 n. 69 e sul sito della trasparenza di cui al D.L.gs del 14/03/2013 n. 33 nella tipologia
consulenti e collaboratori – affidamento diretto;
Roggiano Gravina li; 15 ottobre 2018
II Responsabile del servizio
f.to Dott. Arch. Elio Furioso
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
E
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000,
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni_______________________;
=========================================================================================
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.L.gs n° 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.L.gs 18 agosto 2000, n° 267:
Impegno
1773

Data
19/10/2018

Importo
€.2.500,00

Cap./Art.
15794/0

Esercizio
2018

Data ________
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Dott.ssa Grosso Ciponte Antonietta

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del
D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267.
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