
COPIA

SETTORE 1 - TECNICO LAVORI PUBBLICI
 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 210
del 31/03/2022

Oggetto: REALIZZAZIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA E DELLE ISOLE
ECOLOGICHE A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI URBANI, A FAVORE DEI COMUNI DEL LAZIO, DI ROMA
CAPITALE, CONSORZI A FORME ASSOCIATIVE DEI COMUNI - D.G.R. N
408 DEL 13/07/2017 - L.R. 09/07/1998 N 27. IMPEGNO DI SPESA E
AFFIDAMENTO RILIEVI, PROGETTAZIONE DEFINITVA-ESECUTIVA I°
FASE AL GEOM. FERNANDO ALBAMONTE.

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di marzo nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 119 del 09.10.2017, con la quale veniva dato

mandato al Sindaco per la presentazione della domanda di contributo alla Regione Lazio, si

approvava il prospetto di fattibilità tecnica su un‘area di proprietà dell’Università Agraria (di circa

3.000 mq) e si impegnava a realizzare l’intervento avente un costo complessivo di € 280.000,00

con € 200.000,00 tramite contributo R.L. e € 80.000,00 con fondi propri di bilancio;

VISTA la Determinazione n. G00937 del 29.01.2021 della Regione Lazio Direzione Regionale

Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti con la quale veniva assegnato al Comune di Riano il

contributo per la realizzazione dell’isola ecologica per un importo di € 200.000,00;

PRESO ATTO che l’accordo per la cessione dell’area tra il Comune e l’Università Agraria di fatto

non si è concretizzato;

VISTO che l’Amministrazione ha individuato nell’area della Sig.ra Felici Vittoria la possibilità di

realizzare l’isola ecologica utilizzando l’area acquisita al patrimonio del Comune;

VISTA la Delibera di Consiglio n. 14 del 03.08.2020 con la quale veniva dichiarata la sussistenza di

prevalenti interessi pubblici per la conservazione del fabbricato sito in Loc. Piana Perina, sul

terreno distinto al p.lla catasto al fg. 17 p.lla 1243 (ex 503), acquisito al patrimonio Comunale, per

la realizzazione dell’isola ecologica Comunale;



VISTA la Determinazione n. G16545 del 28.12.2021 della Regione Lazio con la quale veniva

concessa una proroga a tutti gli Enti beneficiari del contributo per la realizzazione di un isola

ecologica al 30.06.2022;

VISTO che lo scrivente ufficio ha contattato il Geom. Fernando Albamonte iscritto al Collegio dei

Geometri della Provincia di Frosinone al n. 2258, con studio in Via De Medici, 30 – 03014 – Fiuggi

(FR), per la redazione del progetto definitivo – esecutivo, rilievi topografici, Coordinamento per la

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, contabilità finale e certificato di

regolare esecuzione;

VISTA l’offerta presentata dal Geom. Fernando Albamonte al prot. n. 3091 del 17.03.2022 per la

redazione del progetto definitivo – esecutivo, rilievi topografici, Coordinamento per la sicurezza in

fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, contabilità finale e certificato di regolare

esecuzione per un importo complessivo di € 30.843,00 comprensivo di cassa al 5% ed IVA al 22%;

RILEVATO che per ragioni di copertura finanziaria e del limitato tempo a disposizione per la

realizzazione dell’isola ecologica (30.06.2022), è opportuno disgiungere l’incarico tecnico in 2 fasi,

la prima relativa ai rilievi accertamenti e indagini, coordinamento per la sicurezza in fase di

progettazione e redazione del progetto definitivo-esecutivo per un importo complessivo di cassa ed

IVA di € 15.000,00 e la seconda relativa alla coordinazione della sicurezza in fase di esecuzione,

direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione, per il residuo importo, nel limite

massimo complessivo di € 30.843,00;

VISTA la nuova offerta presentata dal Geom. Fernando Albamonte con prot. 3202 del 21.03.2022

relativa alla prima fase, per un importo complessivo di cassa 5% ed IVA 22% di € 15.000,00;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali” e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);

VISTO il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile

2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;

VISTO il regolamento comunale di contabilità in merito alle procedure di assunzione delle

prenotazioni e degli impegni di spesa;

DETERMINA

1. per quanto in premessa, di affidare al Geom. Fernando Albamonte iscritto al Collegio dei

Geometri della Provincia di Frosinone al n. 2258, con studio in Via De Medici, 30 – 03014 –

Fiuggi (FR), la redazione del progetto definitivo – esecutivo, rilievi topografici,



Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di realizzazione di un

centro di raccolta differenziata nel Comune di Riano per un importo complessivo di €

15.000,00 comprensivo di cassa al 5% ed IVA al 22%;

2. di impegnare la somma complessiva di € 15.000,00 sul predisponendo bilancio di

previsione;

3. di prendere atto che con apposita determinazione, dopo l’approvazione del Bilancio, verrà

affidata allo stesso progettista la II° fase a completamento dell’incarico;

4. di prendere atto che la spesa complessiva di € 30.843,00 troverà copertura nel quadro

economico generale di progetto sotto la voce spese tecniche;

5. di prendere atto che il codice CIG è il seguente: Z2A35A4B95;

6. la presente determina dovrà essere firmata per accettazione dal tecnico incaricato;

7. la presente determinazione viene trasmessa al responsabile del settore finanziario per i

conseguenti adempimenti ed avrà esecuzione dopo l’apposizione del visto di regolarità

contabile.

Il Responsabile del Servizio
f.to CANTONI LUIGI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



_________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 49 del T.U. 267/00
 

APPONE
 

il visto di regolarità contabile e rilascia parere: Favorevole

 

ATTESTA
 

La copertura finanziaria della spesa.    

Dalla Residenza Comunale, li 01/04/2022

Il Responsabile del Servizio
f.toMAMMOLITI SERENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

____________________________________________________________________________

N. 315 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

 
Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato
pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 04/04/2022.

ll Responsabile delle Pubblicazioni
f.to ZINNA DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

                                                                                                          
Data 04/04/2022


