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Servizio SISMA

COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABiLE Servizio SISMA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 64 del06 settembre2018 con la quale è stato approvato il "1o
Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed

Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal24 agosto 2016";

CONSIDERATO che nell'Allegato alla medesima Ordinanza è stato inserito l'intervento, relativo al

"Consolidamento e risanamento idrogeologico e ambientale della strada comunale Lanserra interessata

da problematiche geomorfologiche gravitative da sprofondamento" - codice: « DISS_M_032_2018>>;

VISTA la Scheda di fattibilità tecnico-economica, redatta dall' Ufficio Tecnico Comunale del Comune

di Rivodutri, allegata alla presente deliberazione, che individua il ruolo di Soggetto Attuatore in capo

all' Ente stesso e prevede un quadro economico di€ 415.000,00;

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 1 1.1 1. 2020 è stato approvato il progetto di
fattibilità economica e tecnica dei lavori di "Consolidamento e risanamento idrogeologico e ambientale

della strada comunale Lanserra interessata da problematiche geomorfologiche gravitative da

sprofondamento" - codice: « DISS_M_032J018>>, per complessivi € 415.000,00 ripartiti
rispettivamente in €. 282.241,78 per I'importo dei lavori, compresi oneri della sicurezza, ed €
*1132.758,22 per le somme a disposizione e si dava atto che tali interventi venivano finanziati con

fondi assegnati dal Commissario al Governo per la Ricostruzione - sisma 2016 e stanziati in bilancio
per € I 48.4 I 4,32 nell' esercizio 2021 e per € 266.58 5,68 nel I' esercizio 2022;

RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n.24 del 1710212021, avente ad oggetto Affidamento
diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2,lett. a) del D.L.7612020, dell'incarico di progettazione definitiva,
progettazione esecutiva, compresa relazione geologica, dell'incarico di direzione lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo all'intervento di "Consolidamento e

risanamento idrogeologico e ambientale della strada comunale Lanserua interessata da problematiche
geomorfologiche gravitative da sprofondamento" codice: « DISS M_032_2018», CUP:
F27H17001970005 - CIG: 282302672F e si approvavala Scheda di fattibilità;
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VISTA al Determinazione n. 49 del 23.03.2021con cui si aggiudicavano definitivamente, sulla base

della proposta di aggiudicazione, i servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva,
compresa relazione geologica, dell'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, relativo all'intervento di "Consolidamento e risanamento
idrogeologico e ambientale della strada comunale Lanserua interessata da problematiche
geomorfologiche gravitative da sprofondamento" - codice: « DISS_M_032 2018», a favore del
raggruppamento Ing. Silvi Emanuele con sede in Vocabolo Piano snc, Rocca Sinibalda, RI, Italia,
P.IVA n. 01082300573;

VISTO ilprogetto definitivo presentato dal raggruppamento Ing. Silvi Emanuele, assunto al prot. n.

6100 del 06.12.2021, per un importo complessivo di € 415.000,00, approvato con Deliberazione di
Giunta Comunale n.7 del 05.02.2022;

RICHIAMATA la nota dell'Ufficio Speciale RicostruzioneLazio prot n. 249249 del I I .03.2022,
assunta al prot. n. 1340 del12.03.2022, con cui si esprimeva la necessità di sottoporre l'intervento in
oggetto alla procedura di VINCA;

VISTA la determinazione dei corrispettivi ai sensi del DM 17/06/2016 per un ammontare complessivo
pari ad € 1.361,28 (euro milletrecentosessantuno/28);

DATO ATTO che con nota prot n. 1750 del 04.04.2022 è stata richiesta al Dott. For. Franco Onori,
iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Rieti al n.51, con studio in
Collalto Sabino (RI), Strada Comunale Interpoderale Ponte Giovannetti Vicenne snc, propria migliore
offerta per la redazione di una VINCA, considerando un importo base pari ad € 1.361,28 (euro
milletrecentosessantuno/28) compresi oneri previdenziali ed iva al22Yo ;

DATO ATTO che detto professionista con nota del 04.04.2022, assunta al prot. n. del 05.04.2022, per
l'espletamento del servizio ha offerto l'importo di € 1.100,00 (euro millecento/O0) comprensivo di
oneri previdenziali ed iva;

Visto l'art. l, comm 2, lett. a,) della L. 12012020 a norna del quale "Fermo quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 del deueto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono
all'ffidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) ffidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza
consultozione di piit operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo l8 aprile 2016, n. 50";

Visto il certificato attestante la regolarità contributiva del professionista, rilasciato dall'EPAP in data
05.04.2022, assunto alprot. n. l765del 05.04.2022;

Visto il certificato del casellario giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica di Rieti ;
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Considerato che il Dott. For. Franco Onori risulta in possesso dei requisiti per I'affidamento del servizio
di cui trattasi;

Dato atto che la spesa di € L100,00 (euro millecento/OO) comprensiva di oneri previdenziali alZYo ed
iva al 22%o trova copertura al codice 09.07-2.02.01.09.014, capitolo 209865 del redigendo bilancio
2022;

Ritenuto di procedere ad affidare Dott. For. Franco Onori, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali della Provincia di Rieti al n.51, con studio in Collalto Sabino (RI), Strada Comunale
Interpoderale Ponte Giovannetti Vicenne snc, I'incarico per la redazione della VINCA;

Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse
ai sensi di quanto disposto dall'art.6 bis della Legge 241/901'

Vista la Legge 25 febbraio 2022 n. 15 con la quale è stato prorogato a|31.0.5.2022 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione202212024 degli enti locali;

Visto l'art. 163, comma l, del D.Lgs. 26712000 il quale prevede che "Nel corso dell'esercizio
prowisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non
utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma j, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione
deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnote negli esercizi precedenti e dell'importo
accantonato alfondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a
carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.";

Dato atto che la spesa di cui trattasi è da ritenersi non suscettibile di pagamento frazionato in

dodicesimi;

VISTO l'Art. 2 Comma 4 Lettere a) e b) dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la
Ricostruzione n. 64 che prevede le seguenti modalità di erogazione del finanziamento al Comune di

Rivodutri:

l. una somma pari al 20% del contributo riconosciuto, entro quindici giorni
dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa

all' awenuto affi damento dell' incarico;

2. il saldo, entro sette giomi dalla ricezione dell'awenuta approvazione del

progetto da parte del Commissario straordinario del governo ai sensi e per gli

effetti dell'articolo 14, comma 5, del decreto legge n. 189 del2016;

DATO ATTO che 1'Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 Lazio interpreta le modalità di

erogazione dei contributi a seguito dell'inoltro delle fatture presso i propri Uffici;

DATO ATTO che verrà inoltrata all'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio la richiesta di contributo di
quanto riportato nella Determinazione di affidamento;
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Vista la Deliberazione di G.C. n32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Provvedimenti misure
organizzative finalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C.
Viste le norme sul pareggio di bilancio di cui all'art. I commi dal 819
n. 145 (legge di bilancio 2019);
Visto l'art. 107 del Testo Unico delle
18.08.2000;
Visto l'art.l83 del Testo Unico delle
18.08.2000;
Visto l'art 191 del Testo Unico delle
18.08.2000;
Vista la L.13612010;
Visto il D.Lgs 3312013;
Visto l'art. 147 bis, c.1, del D.Lvo.26712000;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui si
intendono tutte riportate;

Di affidare al Dott. For. Franco Onori, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della
Provincia di Rieti al n.51, con studio in Collalto Sabino (RI), Strada Comunale Interpoderale
Ponte Giovannetti Vicenne snc, I'incarico per la redazione della VINCA, per l'importo di €
I .100,00 (euro millecento/OO) comprensiva di oneri previdenziali al 20À ed iva al 22oA;

Di impegnare l'importo di € 1.100,00 (euro millecento/0O) comprensiva di oneri previdenziali al
2o/o ed iva al 22oA imputandolo al codice 09.07-2.02.01.09.014, capitolo 209865, in conto
competenza del redigendo bilancio 2022;

Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l'art.l47 bis del D.Lvo. 267/2000;

5. Di trasmettere ai sensi del 4o comma dell'art l5l del D. Lgs del 18 agosto 2000 n. 267,|a
presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di
Ragioneria per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura frnanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica, aft. 147-bis, co.1 del D.lgs n. 267-2000

Leggi sull'ordinamento degli

Leggi sull'ordinamento degli

Leggi sull'ordinamento degli

n.27 de\02.10.2017;
al 826 della legge 30-12-2018

Enti Locali D.Lgs n.267 del

Enti Locali D.Lgs n.267 del

Enti Locali D.Lgs n.267 del

1.

2.

J.

4.
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Onori Dr. Iranco
l)ottore I"orestale
Strada Conl"uialc Lrterpodelale Pontc Giovanctli Vicenne snc
02A22 - Collalto Sabino (RI)
'fcl.-Fax 0765/98A24;
port. 347 /8486026
ernail nrartcl lo.fbr(D,libero. it
pec onoridottfi 'anco@pcc.libero. 

i t

C0il,lUNE il I"'l''j0:)t,Till i
i

A: Spett.le Comunc di Rivodutri
Pitzza del Municipio n. 9

Rivodutri (RI)
Alla cortcse attenzione dell'UfTicio Sislna 2016

pec : colnune.rivodutri@legahnai L it

OGGBTTO: trasmissione della proposta di parcella per redigere la Valr.riaziole di Incidenza
A.rnbientale (VINCA) ai sensi dell'Articolo 6 della Drettivag2l43lcBB- Rif. Vostra
richiesta di prevcntivo prot. n. 0001750 del04/04/2022.

In riferirnento a quanto in oggetto il sottoscritto Dott.For. Franco Onori iscrjtto al n. 5l dell'Ordine

dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Rieti si rende disponibile a redigere la VINCA

di che trattasi e ritnette Ia proplia migliore offerta e si impegna a l'edigere qlresto claborato per

l'importo di I , I 00,00€ comprensivo di Cassa Previdenza al20À ed I.V.A. al 22%o.

In attesa di Vostre eventuali cornunicazioni in merito al eonferirnento dell'incalico si coglie

I'occasione per porgere distinti saluti.

Rivodutri 11 0410512022

Dott. For. Iìranco Onc»'i' 
-a ì ,-

fo*1, (/,-.U\ .

II professionista

Firmato digitalmente da:

ONORI FRANCO
Firmato il 0410412022 11 :48

Seriale Certificato: 372553
Valido dal 2AA412021 al2Bl04l2A24
lnlocamo.o Oualilied Elecrronic Sionature CA



Comune di Rivodutri prot. n. 0001765 de), 05-04-2022rr
r r epop Nxli.?LRli'lr,Na1?coR,\LE

Roma,0510412022
Prot. n. 109481 CRCPA

Spett.le
Comune di Rivodutri

Ufficio - c/a: SISMA 2016

- PEC: comune.rivodutri@legalmail.it
- Motivo e finalità richiesta: Conferimento incarico

Oggefto: attestazione di regolarità contributiva.

Visti gli atti si attesta che il Dott. FRANCO ONORI, nato a TAGLIACOZZO (AO) il 14l10/1969, residente in

STRADA COM.LE INTERPODERALE PONTE GIOVANNETTI VICENNE SNC, 02022 COLLALTO SABINO (Rl), cod.

fisc. NROFNC69R14L025O, per quanto concerne la Sua posizione previdenziale derivante dal percepimento di reddito

per l'esercizio da attività professionale di dottore Agronomo e dottore Forestale, risulta iscritto a questo Ente con la

matricola n. 01 1386 O a decorrere dal 25i06/1999 e, alla data della presente, è in regola con il versamento dei contributi

previdenziali nonchè con la presentazione delle comunicazioni obbligatorie.

ll presente certificato, ai sensi della legge 98/2013, ha validità di 120 giorni dalla data del rilascio.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

// Resp. dell'Area
Servizi Previdenziali e Assistenziali

Diana Vittoria Dl BLASI
(Firma autografa sostituata a mezo stampa ai sensi

dell'art.3, comma 2 del D.Lgs.39i93)

Via Vicenza, 7 - 001 85 Roma
Tel: 06 69il51 - Fu: 06 69il555

Email; in{o@epap.it - Sito web: M.epap.it
Codic liscal€: 97149120582

Codice identificatìvo ricevuta: b657da72f3e9a8fa56c06de4d36c9f21



Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9,
10 comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.

Rivodutri, 07-O4-2022

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._63_del_O7-O4-2o22_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio SISMA - Lodovici Luca

APPONE

Parere Favorevole attestante la copeftura finanzlaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 e 153, comma 5 del D.Lgs.vo 267/2000;

RESTITUISCE in data 08-04-2022 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li _08-04 -2022

Impegno 53 del 08-04-2022

L RESPONSABILE
Rag

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che ìl presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dellhrt.32, qom-ma 1, della Legge, 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aat Jll , ùl l9l) pos. n' l*t*

Rivodutri li AO,O/, -q Oj}
IL MESSO C ALE

Conti.
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