
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecnico

N.
2s4

DATA
06-L2-
2022

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

Oggetto: Approvazione arnziso pubblico "Manifestazione di
Interesse per I'affidamento dell'incarico di Perito Demaniale
connesso alle operazioni di sistemazione delle terre di uso
civico nel territorio del Comune di Rivodutri, ai sensi degli
artt.7,8 e 9 del Regolamento regionale del 6 rna.rzo 2018 in
attuazione della L.R. n. 8/86" e relativo modello "A" (istanza
di partecipazione).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Vista la Legge n. 1766 del 1610611927: "Conversione in Legge del R.D. 22 maggio 1924, n.751,
riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n.895, che proroga i
termini assegnati dall'articolo 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 7 5l";

Visto il R.D.L. n. 332 de\26.02.1928, di "Approvazione del regolamento per la esecuzione della Legge
16.06.1927 n.1766, sul riordino degli usi civicidel Regno" e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. n. 616 de\24.07.1977:"Attuazione delle deleghe di cui all'art,1 della Legge 22.07.1975
n.382";

Vista la Legge n. 431 dell'08.08.1985 (c.d. "Legge Galasso");

Vista la Legge della RegioneLazio n. 1 del 03.01.1986, ad oggetto: "Regime urbanistico dei terreni di
uso civico e relative norrne transitorie, e le sue modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 39 delle N.T.A. del P.T.P.R. della Regione Lazio del 2007 (Disciplina per le aree

assegnate alle Università Agrarie e per le aree gravate da usi civici);

Visto il Regolamento della Regione Lazio n.9 del 06.03.2018, ad oggetto: "Albo regionale dei periti,
degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento degli incarichi connessi alle operazioni in
materia di usi civici";

Dato atto che l'art.7 del Regolamento medesimo definisce le modalitàdi individuazione del soggetto
da incaricare e, a tal fine, al comma 2 dispone che l'Ente gestore dei diritti civici, nel rispetto dei
principi di pubblicità, di non discriminazione, di trasparenza e rotazione degli incarichi, ai sensi del
D.lgs n. 5012016, pubblica apposito awiso pubblico rivolto ai soggetti iscritti nella sezione di cui alla
lettera a) del comma 3 dell'art. 4, ai frni dell'acquisizione delle manifestazioni di interesse per il
conferimento dell'incarico di perito demaniale;



Vista la Deliberazione di G.C. n.72 del 05.01.2022 oon [a quale. in relazione alle operazioni di

sistemazione delle terre di uso civico, si è dato atto clella necessità di nominare un tecnico iscritto
all'albo regionale costituito ai sensi della L.lì. 8 gennaio 1986, n. 8, in ragione dell'assenza di

professionalità interne esperte nella materia degli usi civici;

Considerato che per la redazione delle perizie di stima di liquidazione degli usi civici e dì

legittimazione ed alienazione di terreni appartenenti al demanio collettivo di uso civico, si deve

procedere a mezzo dell'opera di un professionista con qualifica di perito dernaniale iscritto All'Albo
dei Periti Demaniali tenuto dalla Region.- Lazto ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della Regione

L,azio n.9 del 06.03.2018, alla sezione tecnica-economica-territoriale di cui al comma 3, lettera a) del

medesimo articolo;

Visto l'avviso pubblico "Manifestazione di Inleresse per l'ffidamento dell'incarico di Perito
Demaniale connesso alle operazioni di sistemazione delle terre di uso civico nel lerritorio del Comune

di Rivodtnri, ai sensi degli artl.7,8 e 9 del Regolamento regionale del 6 marzo 2018 in attuazione
della L.R. n. 8/86" ed il modello "A" (istanza di paftecipazione), allegati alla presente determinazione;

Ritenuto dover provvedere ad approvare detto awiso pubblico;

Visto l'art. 107 del D.Lgs 26712000;

Visto il D.Lgs 5012016;

Visto l'art. 147 bis, c.1, del D.Lgs 26712000;

Visto il D.Lgs 3312013;

DETERMINA

I Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui si

intendono tutte riportate;
2 Di indire una manifestazione di interesse per l'affidamento dell'incarico di Perito Demaniale

connesso alle operazioni di sistemazione delle terre di uso civico nel territorio del Comune di
Rivodutri, ai sensi degli artt. 7,8 e9 del Regolamento regionale del 6marzo 2018 in attuazione

della L.R. n. 8/86;
3 Di approvare l'avviso pubblico di Manifestazione di Interesse ed il modello "A" (istanza di

p artecip azion e), al I e gati al I a pres e nte determ i n azione ;

4 Di dare atto che ai sensi dell'art.29, comma 1 del D.Lgs. 5012016 e ss.mm.ii., l'awiso pubblico
ed il rnodello "A" (istanza di partecipazione) verranno pubblicati sul profilo del committente
della Stazione Appaltante http//comune.rivodutri.ri.it nella sezione "Bandi e gare", sottosezione

"Bandi di gara e contratti";
5 Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti

di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lvo.26712000;
6 Di pubblicare il contenuto del presente atto, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 5012016 e

ss.mm.ii., sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Rivodutri, OG-L2-2O22 ffi Il Responpabile del Servizio
Claudio Arch. Mozzetti
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COMUNE, DI RIVODUTRI
I)rovinciir di Rieti

Piazza Municipio n. 9
c.A.P. 02010
c.F.00r08820572
Entail : tecnic oQ!,c omune. rivodutri.ri. il

AVVISO PT]BBLICO

OGGtrTTO: Manifestazione di Interesse per l'affidamento dell'incarico di Perito Demaniale
connesso alle operazioni di sistemazione delle terre di uso civico nel territorio del Comune di
Rivodutri, ai sensi degli artt. 7,8 e 9 del Regolamento regionale del 6 marzo 2018 in
attuazione della L.R. n. 8/86.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che l'Amministrazione Comunale intende procedere all'affrdamento di incarico professionale in
materia di usi civici, ai sensi degli art. 7,8,9 del Regolamento Regionale 06.03.2018, n. 9.

Art. 1) - Oggetto
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di professionisti, ai fini dell'affidamento dell'incarico di perito
demaniale connesso alle operazioni di sistemazione delle terre di uso civico nel territorio del
Comune di Rivodutri.

Art.2) - Requisiti
I soggetti interessati all'affidamento dell'incarico professionale sopra descritto, devono possedere i
seguenti requisiti minimi :

a) iscrizione nella sezione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a) del Regolamento Regionale
06.03.2018, n. 9;

b) espletamento di incarichi di perito demaniale con redazione di perizie ed operazioni
demaniali in Comuni di fascia demografica almeno pari a quella del Comune di Rivodutri;

c) assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 7, comma 5, del Regolamento Regionale
06.03.2018, n.9;

d) assenza delle cause di esclusione all'assunzione di incarichi nei confronti della pubblica
amministrazione ed in particolare che non ricorre nessuno dei motivi di esclusione di cui
all'art.80 del D. Lgs n. 5012016;

e) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di prowedimenti che

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;

D insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'ar1. 67 del
d.lgs. 15912011 o di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art 84, comma 4, del
medesimo Decreto;

g) insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali secondo la legislazione italiana;

h) inesistenza di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2,lettera c), D.Lgs. 23112010 o

ad altra sanzione che comporta il divieto di contraffe con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
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i) rìon a\/ere elor.ncnli di inoornpatibjlità ai se'nsi dc11'art.53 dcl I).l,gs l65l2,OOl - Not'nre
generali sull'ordinarnento clel iavoro alie clipenclenze dc1le Arnministrazioni Pubbliohe;

j) nc)n essere soltoposto a proceclimerrti penali:
k) non avere in corso contenziosi con il (lomtrne dì Ilivodutri;
l) non esercitare funzioni arnministrative di direzione e/o controllo prcsso lziRegione l,ar,io,la

Provincia di Rieti e il Cornur.re di Rivodutri
m) non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con il Comune di Rivodutri;
n) non avere residenza e norì svolgere 1'attività prolèssionale nel Comune di Rivodutri;
o) non espletare attualmente cinque incarichi analoghi al presente avviso;

Art. 3) - Onorario professionale
1. L'ammontare del corrispettivo dovuto al soggetto incaricato, comunque da porre a carico della
Ditta richiedente la liquidazione degli usi civici su terreni privati, per ogni singola prestazione di cui
all'art. 1) del presente Avviso Pubblico, comprensiva di I.V.A. ed oneri di legge, sarà definito
secondo quanto disposto dall'articolo 10 del Regolamento. Gli onorari da corrispondere dovranno
essere rapportati al tempo impiegato per 1o svolgimento dei compiti assegnati e determinati, in base

alTe vacazioni, nella misura e nelle modalità stabiliti dall'articolo 4 della l,egge n. 319 del
08.07.1980 e ss.mm.ii.. Detto corrispettivo, per ogni singola prestazione, sarà comprensivo del
rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo quanto disposto dall'articolo 10, commi 5 e 6
del Regolamento.

Art. 4) - Durata dell'incarico
l. La durata delf incarico professionale, secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2 del
Regolamento, sarà di n. 3 anni, con decon'enza dalla sottoscrizione del contratto, e non potrà essere

tacitamente rinnovato.

Art. 5) - Istanza di partecipazione
1. La presentazione dell'istanza di Partecipazione alla presente Manifestazione di Interesse, dovrà
pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Rivodttrt,Prazza Municipio n.9 - 02010 Rivodutri
(Ri), entro e non oltre le ore del _ l_12022, con una delle seguenti modalità:

a. Mediante posta elettronica certificata (P.E.C.), firmata digitalmente al seguente indirizzo:
comune.rivodutri@legalmail.it, ;

b. Mediante raccomandata indirizzata all'Uffrcio Protocollo del Comune di Rivodutri, con sede
rnPiazza Municipio n.9 - 02010 Rivodutri (Ri);
c. Mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo delPiazza Municipio n.9 - 02010 Rivodutri
(Ri).

2. In caso di spedizione postale, farà fede la data di ricevimento risultante dal registro protocollo del
Comune di Rivodutri e non quella di spedizione apposta dall'Ufficio Postale accettante.
3. Il Plico, recante la seguente dicitura: "Manifeslazione di Interesse per l'ffidamento dell'incarico
di Perito Demaniale connesso alle operazioni di sistemazione delle terre di uso civico nel territorio
del Comune di Rivodutri", da riportare nell'oggetto anche in caso di consegna tramite P.E.C., dovrà
contenere la seguente documentazione:

a) "Istanza di Partecipazione", da redigere secondo il modello "A" allegato al presente
Pubblico";
b) curriculum professionale, debitamente sottoscritto in forma di autocertificazione,
sinteticamente gli incarichi espletati, con particolare riferimento ai servizi analoghi
oggetto del presente awiso, ed ogni altranotizia ritenuta utile;
c) fotocopia documento d'identità.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda
dovuta a disguidi postali o telematici non imputabili a colpa della stessa Amministrazione, né per la
dispersione di eventuali comunicazioni inviate ai concomenti, dovute a ercata o irnprecisa
indicazione del recapito nella domanda, disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatto
di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

"Avviso

indicante
a quelli



Art.6) - Fase succcssjva alla ricezione dclle nranifìrstaziuni rli intcressc
l. ll (lonrLrnc di I{irzoclr-r1r'i seleziorrerà sr-rlla basc derl nun.ror:o e clegli csiti dellc islruritolic svolte e

rlell'ortline cronologiccl dì acquisizionc itl protocollo con.rrrnalc, 1ra le rslauzc perverìLtkì, alrleno trc
prolessionisti da invilut'e a plescrtlare un'<lff'crta econonrica. ai sensi clell'articolo 3(r, contnta 2,
lettera a) del D.l.gs n. 5012016 e ss.nrnr.ri.
2. Qualora nei termirri prescritti dal prescnte Avviso Pubblico, il numero delle Manilèstazioni di
Interesse pervenute risulti inferiore a tre, ii Comune di Rivodutri si riserva, conlunqrre. la faooltà di
trasmettere a chi ha presentato la prescritta Manifestaz.ione di lnteresse, l'invito a prescntare
un'of1èrta eoonomica, sempre che il soggctto o i soggetti che hanno presentato l'apposita richiesta
siano ritenuti idonei.
3. Nel caso in cui nessun soggetto sja litenuto idoneo, il Comune si riserva comunque 1a facoltà di
effettuare ulteriore indagine esplorativa.
4. Il criterio di aggiudicazione sarà quello del rninor prezzo.

Art.7) - Trattamento dei dati personali
I soggetti richiedenti, con la manifestazione di interesse, autorizzano l'amministrazione comunale,
nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse all'affidamento
di incarichi ed altri servizi connessi, al trattamento dei dati personali. I dati f'orniti dai professionisti
in risposta al presente avviso saranno trattati secondo le vigenti disposizioni legislative e

regolamentari ed utiltzzati ai soli fini del presente avviso.

Art. 8) - Informazioni generali
Il presente avviso non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti
prevede la fbrmazione di alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma assolve alla
sola funzione di indagine di mercato per acquisire la disponibilità all'assunzione dell'incarico ed il
possesso delle condizioni richieste, nonché di rendere conoscibili all'Ente i soggetti che potranno
fornire le prestazioni elencate e le relative capacità, competenze ed esperienze professionali,
perlanto non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di questo Comune, né
l'attribuzione di alcun diritto al candidato o aspettativa, in ordine all'eventuale conferimento.
L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati
nelle istanze di partecipazione e nei curricula e di richiedere in qualsiasi momento i documenti
giustificativi.

Il presente awiso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Rivodutri.
https://comune.rivodutri.ri.itl e all'Albo Pretorio del Comune.

Per ogni informazione e chiarimento in merito al presente awiso o alle modalità di presentazione
della domanda, gli interessati si potranno rivolgere al Responsabile del Settore, Arch. Claudio
Mozzettr responsabile del procedimento di cui al presente awiso, tramite posta elettronica,
al7' indirrzzo email : tecni co @com une. ri vo dutri. ri . it.

Allegati: Modello "A" "Istanza di partecipazione".

Rivodutri,

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Claudio Mozzetti



Modcllo "A" ISl'ANZA Di PARTECIPAZIONE

Spett.le Conrunc di Rivodutri
Piaz.za del Municipio, 9

020 1 0 Rir.,odutri (R.I)
Pl jC: comune.dvodtiti@legalmail.it

OGGETTO: Manifestazione di Interesse per l'affldamento dell'incarico di Pedto Demaniale connesso alle
operazioni di sistemazione delle terte di uso civico nel tetritorio del Comune di Rivodutri (Ri).

in qualità di Perito Demaniale iscritto neli'albo dei periti demaniali de1la RegioneLazio, prima sezione, delegatì
tecnici, ai sensi della legge regionale n. 8/86, con il numero d'ordine ..., con iscrizione al Collegio/Ordine
ptovinciale dei ... ... della provincia di ... ... con il n. ..., dal ... ...;

MANIFESTA
Il proprio formale interesse per l'afFtdamento dell'incarico di Petito Demaniale del Comr-rne di fuvodutri (Ri), al
tal fine inolta la presente istanza di patecipazione alla selezione di cui all'awiso pubblico in oggetto t.

DICHIARA
ai sensi degli atticoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'atticolo 76 del medesimo D.P.R. +45/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dtchiaruzroni mendaci ivi indicate:
1) di essere iscritto alla I Sezione (tecnica - economica - territoriale) dell'Albo Regionale dei i)eriti, degli

Istruttori e dei Delegati Tecnici, di cui al Regolamento regionale n. 9 del 06/03/2018 e della legge regionale
n. 8/86, con il numero d'ordine ..., per lo svolgimento di operazioni in materia di usi civici;

2) di essere iscritto al Collegio/Ordine provinciale dei ... .. . della provincia di ... ... con il n. . .., clal ... ...;
3) di essete iscritto all'Ente Nazionale di Previdenz^ per ... ... il .., n. ... di matricola;
4) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica per lo svolgimento dell'incadco

di che trattasi e di tutti i requisiti previsti dall'awiso pubblico in oggetto;
5) di avere ricoperto incarichi di perito demaniale con redazione di perizie ed operazioni demaniali in Comuni

di fascia demogtafica almeno pari a quella del Comune di Rivodutri;
di essete in possesso della cittadinanzartahana e di essere residente in ..., Via ... ..., ...,
di godere dei diritti civili e politici;
f insussistenza delle cause di esclusione all'assunzione di incar-ichi nei conftonti della pubblica
amministrazione ed in particolare che non ricorre nessuno dei motivi di esclusione di cui all'art. B0 del D.
Lgs n. 50/2016;

9) di non aver +ortato condanne penali e di non essere destinatado di pror.'vedimenti che riguardano

l'applicazione di misure di prevenzione, di decistoni civili e di prowedimenti amministrativi iscritti nel

casellario giudiziale;
10) f insussistenzadicausedi decadenza,disospensioneodidivietopreviste dal'art.67deld.lgs. 159/201,1 odt

tentativo dr infiltrazione mafiosa di cui all'art 84, comma 4, del medesimo Decreto;

11) f insussistenza di violazioni gravi, definilivamente accertate, r'ispetto agli obblighi relativi al pagamento di

imposte e tasse o di contributi previdenziali secondo la legislazione itahana;

12) l'inesistenza di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), d.lgs. 231 /201,0 o ad altra sanzione

che comporta ìl d.ivieto d.i contrarre con la pubblica amminist^ziole, compresi i ptor''vedimenti rntetdittivi di

cui all'att. 14 del d.lgs. 81./2008;

13) di non rrr.r..lerri.nti di incompatibiJità ai sensi dell'att. 53 del d.lgs. 1.65/2001 - Norme genetali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

14) di non essere sottoposto a procedimenti penali;

15) di non avere in corso contenziosi con il Comune di fuvodutri;
t6j di non esercitare funzioni amministrative d.i direzione e/o controllo presso la Regione Lazio,la Ptovincia di

Rieti e il Comune di Rivodutri;
17) di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con il Comune di Rivodutri;

1B) di non avere residen zà e rrofi svolgere l'attività professionaie nel Comune di fuvodutri;

19i di non espletare attualmente cinque incarichi analoghi a1 presente awiso;

., P.IVA

6)

7)

8)



l)ichiara iuoltre,
I)i conosccle cd acccttarc quarlto previsto dall'avviso pubblico in parola;
I)i voler riccvcrc ogni comurricazione inercnte alla prescnle lrroceduta all'indirizz<> cli Posta lilettr:onica
Certificata: :

AutoriTTo il lratlamento dei ruiei dati perconali, presenti nel/a presente islan7a e nel C.V. al/egato, ai sensi del l)ecreto

7-ryislatiuo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in mateia di prote{one dei dati personali" e del GDPR (l\egolamento

UI1 20/ 6/ 679).

Data

Ailegau:

- fotocopia documento d'identità
- curriculum professionale datato e fu'mato

timbro c: firma digrtale



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
1" comma, lettera a) punto 2) L. 70212009,

Rivodutri, O6-L2-2O22
Il Responsabile (el Servizio Tecnico
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Claudio Mozzetti



IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
pos. no 59E

www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'aft.32,
per 15 giorni consecutivi a partire dal O{..11-

allAlbo
comma
Ld-e

Rivodutri li O\, oq , .LO» ,§$ eli
/§ g{
,g^ma \Et d,- §

r3v. at7
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