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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio Tecnico

DATA
03-r"2-
2022

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

Oggetto:
P.S.R. 2O|4-2O2O - Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Lazio 2OL4/2O2O - Sottomisura 4.3 Tipologia di
operazione 4.3.1. - Intervento 4.3.L.2 " Miglioramento e
ripristino della viabilità forestale extra aziendale" -
Affidamento progettazione esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione - (CUP: F.27}IL900465OOO2) - Professionista
incaricato: 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, P.Iva
OO89O84O5. Cig: ZL?38AaOZA.

iL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 05 del 28.05.2019 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio Mozzetti

Responsabile del Settore Tecnico;

Richiamato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lazio (P.S.R.) 201412020 - in attuazione

del Regolamento (U.E.) n.130512013 per la Misura n.04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"-

Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo,

all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura" - Tipologia di operazione

4.3.1. "Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di

abbeveraggio"; - Intervento 4.3.1.2 " Miglioramento e ripristino della viabilità forestale extra

aziendale".

Richiamata la Determinazione della RegioneLazio numero n. G05114 del 24 aprile2019 con cui è

stato approvato il bando pubblico per la Misura 04 - Sottomisura 4.3- Tipologia di operazione 4.3. I -

Intervento 4.3.1.2;

Richiamata la Deliberazione di G. C. n. 57 del 01.07.2019 con la quale si stabiliva di aderire al

P.S.R.201412020 -Misura 4 - Investimenti in irnmobilizzazioni materiali - sottomisura 4.3 "Sostegno a

investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento

dell'agricoltura e della selvicoltura, tipologia di operazione 4.3.1"- "Miglioramento e ripristino della

viabilità rurale e forestale extra aziendale" e si nominava quale Responsabile Unico del Procedimento

l' Arch. Claudio Mozzett|-

N.
253



Rich iamata [a determ in azione n. I 03 del 04.07 .20 I 9 con la quale si conferiva al Dott. f]orestale Francir
Onori con studio in Strada Comunale lnterpoderale San Giovanni Vicenne snc - 02022 Collalto Sabino
(RI), l'incarico di redigere gli elaborati progettuali per aderire alla domanda di contributo di cui
all'oggetto;

Richiamata la Deliberazione di G. C. n.59 del 05.01.2019 con la quale si approvava il progetto

definitivo dell'opera;

Dato atto che in data 05.07.2019 il Comune di Rivodutri hapresentato alla Regione Lazio dornanda di

sostegno;

Vista la Determinazione regionale n. G03988 del 0l .04.2022 con la quale è stato approvato l'elenco
delle dornande di sostegno ammesse a finanziamento, tra le quali figura la proposta avanzata dal
comune di Rivodutri, frnanziataper € I I8.860,85;

Vista al Deliberazione di C.C. n. l8 del 30.11.2022 avente ad oggetto "RATIFICA delibera di Giunta n.
73 del 03-11-2022 - P.S.R. Lazio 2014-2020 Miglioramento ed il ripristino della viabilitàforestale
nel comune di Rivodutri Misura 4 sottomisura 4.3 Variazione al bilancio e aggiornamento DUPS
2022-2024- art. 175 del D.lgs.vo 267-_2000";

Dato atto che necessita affidare laprogettazione esecutiva, la direzione lavori ed il coordinamento della
sic;.trezza in fase di progettazione ed esecuzione;

Visto l'art. l, comnta 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'ffidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei serttizi di
ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del dec 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'ffidamento diretto, anche senza
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'qfisolg_JO
del codice dei conlratti pubblici di cui al decreto lesislativo l8 aprile 2016, n.50;

Dato atto:

che con nota prot. 5799 del 18.11.2022, è stato richiesto preventivo di spesa al Dott. Forestale
Franco Onori con studio in Strada Comunale Interpoderale San Giovanni Vicenne snc - 02022
Collalto Sabino (RI);

che con nota assunta al prot. 5922 de|26.11.2022 il tecnico medesimo, per l'espletamento dei
servizi indicati, ha offerto f importo complessivo di € 7.787,35 oltre contributi previdenziali ed
iva, comprensivo dell'offerta migliorativa di cui all'art. 103, comma 11, D.Lgs 5012016;

Vista l'attestazione di regolarità contributiva rilasciata dall'EPAP in data 22.11.2022" assunta al prot.
5877 de\23.11.2022'
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Visto il certificato del casellario giudizialc del professionista rilasciato dalla Procura della Repubblica
di Rieti in data 23.11.2022, assunto alprot. 5902 de\24.11.2022;

Ritenuto di procedere ad 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 Comurrale
Interpoderale Ponte Giovannetti Vicenne snc, l'incarico relativo alla progettazione esecutiva, alla
direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera
di cui trattasi;

Dato atto che la spesa trova copertura al codice 09.05-2.02.01 .09.01 3 Cap.209878 del bilancio 2022;

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. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Provvedimenti misure
organizzative frnalizzate al rispetto dei pagamenti";

Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del02.10.2017;
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 1'art. 747 bis, c.1, del D.Lvo.267/2000;

DETERMINA

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

qui si intendono tutte riportate;
2. 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, P.lva 008908405, l'incarico relativo alla progettazione esecutiva, alla
direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per
l'importo di € 7.787,35 oltre contributi previdenziali ed iva, per un complessivo di € 9.880,58
(euro novemilaottocentoottanta/S8) comprensivo di oneri previdenziali ed iva;

3. Di impegnare l'importo complessivo di € 9.880,58 (euro novemilaottocentoottanta/58),
imputandolo al capitolo al codice 09.05-2.02.01.09.013 Cap.209878, del bilancio 2022;

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.1, del D.Lvo.26712000;

5. Di trasmettere ai sensi del 4'comma dell'art 151 del D.Lgs del l8 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 finanziaria della spesa oggetto
del presente prowedimento;
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6. Di pubblicare il contenuto del presente atto, ai
ss.mm.ii., mediante pubblicazione sul sito
"Am m i n i st razione Trasparente".

sensi dell'art. 29, collrrìa
istituzionale dell'Ente

I del D.Lgs. 5012016 e

ncl I 'apposita sezione

ile del Servlzio
Arch, Mozzetti

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 dellhrt. 9,
1o comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.

Rivodutri, O3-L2-2O22
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()itori I)r'. l,'r'rruc<r

J)ottore Foleslalc:
Sh:ada f.lonrtrualc Irtetpodc: alc Polte (iiot,atìuctti - Vicenrre srrc
02022 - Clollalto Sabirro (l(l)
'I'el. -]ìax 07 65 / L) 8024 ;

polt. 347/8486026
ernail rnarl"cllo.for()l i lrcr'o. i t

pec onotidottfi 'anco@)pec, 
I ibero.it

A: Comunc di Rivodut:'i
I'iazzs del Municipio n. 8

Rivodutri (R1)
Alla cot'tese atteltzione dell'Ullicio Tecnico R.U.P. Arch. iVlozzelti Claudio

C)ggetto; lìeg (CE) I305/2013 - Programrna di Sviluppo Ruralc del l-azio 2014/2020 ,Misula 4 -
Invcstitnenti in imrnobtlizzazioni rnatcliali - Sottomisula 4.3 " Sostegno a invesl.irnenti
nell'irtfi'aslt'uttlll'a uecessaria allo sviluppo, all'anrnrodcmatìlerìto e all'aclegtrarneuto
dell'agricoltura e della silvicoltula, tipologia di operazionc 4.3.1 " lvligliorametrto e ripristilto
tlella viabilità rulale e fbrestale extra aziendale, punti di abbeveraggio" Lrteruento 4.3.1.?-
"Migliora»tento e. riltrìslitto della viabilità foresktle extt'rt ttziendale". I)ettaglio rtel
Prcventivo di spcsa.

Il riÈrirnento a quanto ìn oggctto il sottoscritto Dott. For. Flanco Onoli ha preso visione <1e11a

Vosha comuricazione prot. n. 0005799 clel l8/t l/2022 in cui si è cliie,sto di rimettele il propdo
preventivo cli spesa per svolgei'e il seruizio tecnico di progettazione esecutiva e direzione dei tavoli
previsti nel progetto per il mìgliorarnento ed il ripristino della viabilità forcstale nel comune di
Rivoduh'iredatto per aderirc al P.S,R. della Rcgione Lazio Misura 4.3.1.2 ed arunesso a sostegno corr
Ia Detenninazione Regionale n, C03988 rlel0l-04-2A22.
Ln ottemperànza, a quanto richiesto i[ sottoscritto professionista Dott. For. Franco Onori si rende

dispo:ribilepet'eseguire la progettazionc esecutiva, la direzione dei lavori e Ia sicurez,z p$ f irnpolto
di 7.787,35€ oltre oneri previdenziali cioè la cassa previdenza al 4% e l'LV.A. al 22% praticando un
primo ribasso del 2,0oA ed un secondo ribasso come offerta rniglioratirra del !,89yo corne previsto
clall'ari. 103 comma 11 del D,lgs 50/2016 rispetto all'importo da Voiproposto di 8.099,17€ olh'e oneil
previdenziali ed I.V.A.
I-n attesa di Vo.strc evenruali cornunicazioni in merito al conferimento dcll'incarico si coglie
l'occasione per porgere distinti saluti.

Si allega alla prescnte;

} DGUE;

Rivoduh'i ll, 26 novembrc 2022

Firmato digitalmente da:

ONORI FRANCO
Firmato il 2611112A22 09:40
Seriale Certificato: 372553
Valido dal 28 l9a 12021 al 2Bl 04 I 2O24
lnfoctnrro Orralilì6d El€slrorÉc Signàturo CA

I1 professi onista proponente

Dotl For. Franco Onori
---là / -

Éo*t* U,-arr
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ÉNTÉ T}} PIIEVIDENZA E1)
ASSISTENZA PI,1]R ICAIf CIORìAI.TJ

li',.li ,,.:Ì-l':
I . -',,:

ffiffi {;} }C,F}

l1oma,?-?'11112022
Prot. n. 1?-758A CRCPA

Spell.le
Comune di Rivodutd
Ufficio - cla: UFFICIO TECNTCÒ

- PEC: cnrnune.rivodutri@iogalmail.it
- Motivo e finalita rich:esta: Conferinrenlo incaric<r

Oggetto: atle sta zione di regolarilà cotlttbuliva.

Visligli at{isiattesia che il Dott. FRANCO ONORI, nato a TAGLIACOZZO (AA) it 14/10/1969, residente in
STRADA COM.LE INTERPODERATE PONTE GIOVANNETTIVICENNE SNC, 02022 COLLALTO SABINo (Rl), cod.

fisc. NROFNC69R14L025O, per quanto concerfle la Sua posizione previdenziale cle rivanle dat percepimento di reddito
pel l'esercizio da altività professionale di dottore Agtonomo e dottore Forestale, risulta iscritto a queslo Enle con la

malricola n.011386 O a decorrere dal 25/06/1999 e, alla data della presente, è in regota con il versamento deì contribug
previdenziali nonchè con la presentazione delle comunicazioni obbligatorie,

ll presen{e certificato, ai sensi della legge 9812013, ha validita di 120 giorni dalla data del rilascio.

Si rilascia per gli usi consenlit: dalla Legge,

il Resp. dell'Area
Seruizi P revidenziali e Sssrsfenziaf

Diana Vitloria D/ BIAS/
{FirÉa ali§gràra sostltulb a mezo siamFa si sÈnsì

dèlfsrt,3, Òosrn6 2 do' §.t0s,39,1§3i

Via Yx:cnza, 7 - 00i85 lìo*a
Trl: $6 69§45 1 - lra:i 06 696,1555

Èfiailr into(4Dpap.iì - SiiÒ ltèb: },r,yJ.rpap.ll
Crxlitr ilscaìe: 97 I 49l2OSA2

Ccdics iden{ìlicativo rlcevula; 84de8ei:la5Scccccb77556r!2d1 a0d2cl



;l

Ccunune di Ri vocìui r.i. l)rot . n 0005!02 (le)'/4 lt. 202't

Alnome di:

Cognomo

Nome

Dala di nascila

Luogo di Nasclla

Sesso

sulla ticùiesta dl:
per u§o:

§Bt
q

dall'lnteressalo (articoli 43, 46 e 71 d.P.R. 28 dicembrs 2000, n, 445). I
Besta fermo ll dlvleto dl ullllzzare eventuall datl personali, e datl gludizlarl ln parlicolare, non lnflspensablli stlo spèclfico adempimanto prevlslo
nell"ambito del procedlmento ammlnlslratlvo cul 6l rllerisce Ia rlchlesta, al sensl del d.lgs. 30/0d/2003, n. 196 o sucr. mod, (codtce ln materla dl
protozlone del da{ personall). I

Sistema Infornrativo del

Certificato del Caseltarid Giudiziale
(AFIT. 2s, commas D.p,R. 14flnoo2N.3t3 - p. nrÉ10. MtN. GtusIZlA 05/1?à012)

ONORI

FRANCO

1 4/10/1969

TAGLIACOZO {A0) - ITALTA

lv{

GOMUNE Dl RIVODUTRI (PROT. N' sBSo det ZZt11nq22)
AMMTNTSTRA'nVO (AH]'. 28, comma 3 D.p,R. 14t11Db02N.313 - D. DlRtc.
oa1a2o12) 

I

Siattesla cho nella Banca datidel Casellario giudiziaìe risulta:

RlETl, 23/l 1/2022 09:45

lì corllticalo sopra est€so vlene dlasciato ln data odlerna, a segullo di rlchlesta d6lla

,inallzzala all"accerlamento d'\rtliclo di slali, qudita e latll owero Bl conlrollo sula

I

{rnrrrrcnro N uMERo: 1 65BB/2o2zR

I

I

MIN, GIIJSI'IZIA

DIRIETI

SÉBVIZIO CEBTIFICAT]VO

slrazion6 / gostore dl pubbllcl servlzl

dlc.hlarazione soslllutiva presentata

I
I

t



(.:(ìlrt,lìc cli Rivocìut;-i lll (,1 . rì- lltl0l,9{)2 dt.,.I il4- )1-?027.
Si:GUE Cl:BlJF,C^IO NUMEIìOi 1§ssB;/2022lB EMESSO D^; CASELLAFICT GIUDIZIALE'PROCUIìA I)ÈI.LA ,ìEPUBfil.,CA Plrr.SSO Il- lHISIJNA{.€ Dl IllEIl
(coenorro) 0NOR\ tnomò) FIìANCO I{ATO lL 1{n 0/19Ss A TAGLIACO,.2O {AQ) . IT^LIA PW. ?. di ?

** AVVERTENZA'*

Cotlilìcatcr del casollario giudiziale - (ABT. 28, oomma 3 D.P.A. 14111f2002 N.313 - D. DIRIG. MlN. clUS flZtA OSI12J2O12) - al noms dl:

C,ognorno Nonrs lrogo dl Nrsclla Dda d nàscllù §sseo Palemha Codbo Fbcsls
oNonr |-IìÀNCO TA§U^COi2o I,,t/ro/toa9 I{

Si altesla ch6 n6lla Banca dati del Casellarlo Europeo NTJLLA risulta.



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n,_253_del*03-12-2022 assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Mozzetti Claudio

APPONE

Parere Favorevole attestante la copetura fìnanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 e 153 comma 5 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 06-12-2022 originale del presente provvedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per Ia conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivod utri li _0 6 - 12-2022

Impegno 202 del 06-12-2022

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionaìe:
www.comune.rivodutri.ri.ìt, ai sensi dell'ad.32, 

^cou-ìUa 
1, della Legge 6912009, e vi rimarrà

per 1s siorni consecutivi u pZiiu' a"iò€,i{l5W ypos.
a Legge b9,

n' 528

Rivodutri ti 6. /-8, J-O!9-

IL MESSO COMUNALE A'
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