
rar

{ffi
COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMiNAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n.2 del 03.07.2018 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio Mozzetti
Responsabile del Settore Tecnico;

Richiamato il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con decisione della
Commissione europea C(201 5) 924 del 12 febbraio 2015

Richiamata la D.G.R. 6 maggio 2015, n.205 avente ad oggetto "Adozione del Programma Operativo
POR LAZIO FESR 2014-2020 nell'ambito dell'Obiettivo Investimenti a favore della crescita e

dell'occupazione", che prevede nell'Asse prioritario 5 - Rischio Idrogeologico - Azione 5.1.1

"lnterventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio
idrogeologico e di erosione costiera", quale Azione da sostenere nell'ambito della priorità
d'investimento: b) promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la

resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi;

Richiamata la deliberazione di G.C.n.47 del10.07.2015 con cui veniva approvato il progetto definitivo

dell'opera denominata "CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E

AMBIENTALE DEL CE,NTRO ABITATO DI RIVODUTRI INTERESSATO DA

PROBLEMATICHE GEOMORFOI-OGICHE GRAVITATIVE PER DISTACCO E CROLLI

DIFFUSI" - importo di € 200.000,00;

Richiamata la Determinazione n. G11614 del 171812017 avente ad oggetto "POR-FESR Lazio 2014-

ZOZO - Attuazione dell'Azione 5.1.1 "lnterventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza

dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera" dell'Asse prioritario 5 Rischio

idrogeologico,di cui allaD.G.R. n.397 del 28 luglio20l5cheapprovalaSchedaModalitàAttuative
del progiamma Operativo. - Approvazione elenchi degli interventi ammissibili attinenti alla

p."r"rrùn e e mitigazione di dissesti gravitativi ed idraulici e relativa preselezione, ed elenco degli

interventi non ammissibili";
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Oggetto:
CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E
AMBIENTALE DEL CENTRO ABITATO DI RIVODUTRI
INTERESSATO DA PROBLEMATICHE GEOMORFOLOGICHE
GRAVITATIVE PER DISTACCO E CROLLI DIFFUSI'' -
Affidamento servizio di intermediazione per proroga polizza
fidejussoria n. A2OLaO7OO8O3O826OL - Società AN BROKER
s.p.a., con sede in Bassano del Grappa (VI), via Pio X n. 7L -
P. Iva 04406720260 - Cie: ZF2373F.2BE.



Richiamata la Determinazione n. G15915 de\2lll1l2017 avente ad oggetto "POR-FESR Lazio 2014-
2020 - Attuazione dell'Azione 5.1.I "lnterventi di messa in sicurezza e per I'aumento della resilienza
dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera" dell'Asse prioritario 5 Rischio
idrogeologico, di cui alla D.G.R. r"t.397 del 28 luglio 2015 che approva la Scheda Modalità Attuative
del Programma Operativo. - Approvazione graduatorie degli interventi selezionati per la mitigazione
dei dissesti gravitativi ed idraulici"

Richiamata la Determinazione n. G18597 del27ll2l2017 avente ad oggetto "POR FESR LAZIO 2014-
2020. Progetto A0123E0049. Intervento " CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO
IDROGEOLOGICO E AMBIENTALE DEL CENTRO ABITATO DI RIVODUTRI INTERESSATO
DA PROBLEMATICHE GEOMORFOLOGICHE GRAVITATIVE PER DISTACCO E CROLLI
DIFFUSI " cod. ReNDiS 12IR34llGl - Azione 5.1.1. CUP F29D15001630002 Impegni di spesa a
favore del Comune di Rivodutri (codice creditore 269) - Provincia RI - per I'importo complessivo di
euro 200.000,00 sui capitoli di bilancio nn. A42137, A42138, A,42139 A42140, A42l4l e A42142
nell'ambito del Programma 09 della Missione 09 - E .F .2017-2020;

Richiamata la Determinazione n. G01763 del 1410212018 avente ad oggetto POR-FESR Lazio2014-
2020 - Attuazione dell'Azione 5.1.1 "lnterventi di messa in sicurezza e per I'aumento della resilienza
dei teruitori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera" dell'Asse prioritario 5 Rischio
idrogeologico, di cui alla D.G.R. n.397 del 28 luglio 2015 che approva la Scheda Modalità Attuative
del Programma Operativo. Approvazione Scherna tipo di Atto d'impegno

Richiamato l'atto di impegno firmato in data 21.03.2018 dal legale rappresentante ed inoltrato alla
Regione Lazio in data 23.03.20 1 8 con nota PEC prot. 1207;

Richiamata la Determinazione n. 110 del 02.08.2018 con la quale è stato affidato alla AN BROKER
s.p.a., con sede in Bassano del Grappa (VI), via Pio X n.71, il servizio di intermediazionefinalizzato
alla costituzione della polizza fidejussoria pari al 30% dell'importo dell'opera;

Richiamata la polizza fidejussoria n. A201 80700803082601 rilasciata in data 30.08.2018 da
ArgoGlobal Dragonara Road, St. Julians STJ3l40/Malta;

Richiamata la nota assunta al prot. 1171 del 26.03.2021 con la quale la Regione Lazio ha comunicato
che il Beneficiario del contributo ha l'obbligo di verificare la polizza e garantirne l'efficacia sino
all'erogazione del saldo ed al relativo svincolo da parte dell'ente regionale;

Rilevata la necessità di prorogare la polizza fino al 31 .12.2022;

Dato atto che tale estensione comporta una spesa pari ad € 770,00 (euro settecentosettanta/00);

Visto l'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 12012020 a norma del quale "Fermo quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento 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
1i9.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede att'ffidamento diretto, orih, senza
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3. Di liquidare la somma di € 770,00 a nlezzo bonifico bancario da ef{èttuare presso IN'|ESA S.

PAOLO SPA sull'IBAN: IT85V0306985460100000007501 intestato alla società AN BROKER
srl, con sede in Bassano del Grappa (VI), via Pio X n.71;

4. Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis, c.l, del D.l,vo. 26712000;

5. Di trasmettere ai sensi del 4" comma dell'art 151 del D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267,|a presente

detenninazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di Ragioneria per
l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copeftura finanziaria della spesa oggetto
del presente prowedimento.

Rivodutri, 22-07-2022

a
(*,

Visto di compatibilità monetaria attestante la à del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'aft. 9,
1o comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.

Rivodutri, 22-07-2022
Il Responsabilqdel Servizio Tecnico
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consultazione di più operatori economici,.fermo restondo il rispetlo dei principi di cui all'articolo 30
del codice dei contratti pubblici di cui al decrelo legislativo I I aprile 201 6, n. 5 0" ;

Ritenuto di affidare ala società AN BROKER s.p.a., con sede in Bassano del Grappa (VI), via Pio X n.

71 - P. lva 04406720260, il servizio di intermediazione finalizzato alla proroga della polizza
fi dej ussoria n. A20 I 80700803 0 82601 ;

Visto il certificato del casellario giudiziale della società AN BROKER srl nel quale si attesta che nella
banca dati risulta: Nulla;

Visto il DURC attestante la regolarità contributiva;

Ritenuto dover impegnare e liquidare la somma di € 770,00 (euro settecentosettanta/0O) a favore della
società AN BROKER s.p.a con imputazione al Cod. 01.02-1010.04.01.00 Capitolo 101033 del bilancio
2021-2023;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 de\29.04.2022 con cui veniva approvato il Bilancio
p luri ennale 2022-2024 ;

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 241190;

Vista la Deliberazione di G.C. n32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure
organizzative frnalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del02.10.2017;
Viste le norme sul pareggio di bilancio di cui all'art. I commi dal 819 a|826 della legge 30-12-2018
n.145 (legge di bilancio2019);
Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto l'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto l'art 191 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Vista la L.13612010;
Visto il D.Lgs 3312013;
Visto l'art. 147 bis, c.l, del D.Lvo.26712000;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e qui si

intendono tutte riportate;

2. Di impegnare a favore della società AN BROKER s.p.a., con sede in Bassano del Grappa (VI), via
Pio X n. 71, ai fini della proroga fino al 31.12.2022 della polizza fidejussoria n.

A20180700803082601, la somma di € 770,00 (euro settecentosettanta/00), imputandola al Cod.
01.02-1010.04.01.00, capitolo 1 01 033 del bilancio 2022-2024;
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vìsta la DETERMINAZIONE n._142 
-del_22-O7 

-2O22 assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Mozzettl Claudio

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanzìaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 e 153 comma 5 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE ln data 26-07-2022 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rìvod utri li _26 - 07 -2022

Impegno 709 del 26-07-2022

o
Lodovici

IL MESSO COMUNALE

che il presente provvedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.ìt, ai sensi dellhrt.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a paftire dalUt .q+.2A) ) pos. n" 322

Rivodutri
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