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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

_-.Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Visto 1o Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 03.07.201.8 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio
Mozzetti Responsabile del Settore Tecnico;

Visto il bando Pubblico del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 201.412020 - Misura4 -
Investimenti in immobilizzazioni materiali - sottomisura 4.3 " Sostegno a investimenti
nelf infrastruttura necessaria allo sviluppo, all' ammodernamento e all' adeguamento
dell'agricoltura e della selvicoltura, tipologia di operazione 4.3.l.2"."li1iglioramento e

ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale ";

Visto il Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (P.G.A.F.) adottato dall'Ente proprietario
con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 281061201,2 approvato dalla Regione
Lazio con la Determinazione n. G02715 del 03/03/2015 e successivamente reso esecutivo con la
Determinazione n. G002715 del 07 10312017 ;

Dato atto:
che con nota del 29.06.2079 ptot. 

^.2937 
il Dott. For. Franco Onori, iscritto all' Ordine dei

Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Rieti al n.51, con studio in Strada Comunale

DATA
o4-o7-
20t9

Oggetto:
Impegno dl spesa per la realTzzazlone degll elaborati
progettuali per aderire allq domanda di contributo al
Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2OL4|2O2O Misura
4 Investimenti in lmmobilizzazloni materiali - sottomlsura
4.3" Sostegno a lnvestimentl nell'infrastruttura necessaria
allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'
agricoltura e della selvlcoltura, tipologia di operazlone
4.3.l.2",Nliglloramento e riprlstino della vtabtlità rurale e
forestale extra aziendale. Aflìdatarlo: Dott. For. Franco
Onorl, con studio in Strada Comunale Interpoderale San
Glovannl Vicenne srr.c O2O22 Collalto Sabino (RI) P. Iva
OO89O84O572 . CIG: zOC29LgL49



Interpoderale Ponte Giovannetti Vicenne snc,02022 Collalto Sabino (RI), P. Iva 008908405, già

redattore del PGAF, suggeriva come possibili interventi da eseguire nell' ambito del PSR

l'adeguamento della viabilità forestale relativa alle strade vicinali Santa Maria - Apoleggf+
Faggio di San Francesco - La Perella;

che stessa nota il professionista medesimo si offriva di redigere la progettazione definitiva
dell'intervento per l'importo complessivo di € 300,00 (trecento/00);

Vista la Deliberazione di Ciunta Comunale n.57 del 01.07.2019 con la quale la Giunta
comunale, nel prendere atto di quanto evidenziato dal Dott. Onori nella predetta nota del
219.O6.2019:

- aderiva al Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 20'1.412020 - Misura 4 -
Investimenti in immobilizzazioni materiali - sottomisura 4.3" Sostegno a investimenti
nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo all' ammodemamento e all'adeguamento

dell'agricoltura e della selvicoltura, tipologia di operazione 4.3.1.2".'tliglioramento e

ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale ";

- accoglieva la proposta del Dott. For. Franco Onori inerente alla redazione della
progettazione definitiva dietro un corrispettivo di € 300,00 (trecento/00) oneri inclusi;

- nominava quale Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Claudio Mozzetti

- dava atto che il Responsabile del Servizio Tecnico avrebbe proweduto a tutti gli
adempimenti conseguenti;

Visto l'art. 36 del D.Lgs 501201.6, comma 2 lett. a) il quale dispone che "Fermo restando quanto

preaisto dagli articoli 37 e 38 e salaa la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni

appaltanti proceilono all'afidamento di laoori, seruizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui

all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affdamenti di importo infe ore a 40.000 euro, mediante affdamento diretto anche senza

preaia consultazione di due o più operatori economici o per i laoori in amministrazione diretta";

Visto il certificato del casellario giudiziale della Dott. For. Franco Ono{ iscritto all' Ordine
dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Rieti al n.51, con studio in Strada

Comunale Interpoderale Ponte Giovannetti Vicenne snc, 02022 Collalto Sabino (RI), P. Iva

008908401 nel quale si attesta che nella banca dati risulta: Nulla;

Visto il certificato EPAP attestante la regolarità contributiva del professionista;

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 24U90;

Ritenuto 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 Strada Comunale Interpoderale Ponte

Giovannetti Vicenne snc, 02022 Collalto Sabino (RI), P. Iva 008908405, la redazione degli
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elaborati necessari per la richiesta del finanziamento, come indicati nel bando pubblico
summenzionato, per l'importo di € 300,00 (trecento/00) contributi previdenziali ed lva al22oA
inclusi;

Dato atto che il responsabile che sottoscrive iI presente atto non è in situazione di conflitto di
interesse ai sensi di quanto disposto dall'art.6 bis della Legge 241190;

Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 201912021. approvato con atto di
Consiglio Comunale n. 13 del 1,2.04.20'1,9;

Vista la Detberazione di G.C. n.32 del27.05.201,4 recante ad oggetto "Prowedimenti misure
ot9antzzative hnaTizzate al rispetto dei pagamenti";

Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 de102.1.0.2o77;

Viste le norme sul pareggio di bilancio di cui all'art. 1 commi dal 819 al 826 della legge 30-12-
2018 n.145 (legge di bilancio 2019);

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 d,el

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;

Visto il D.Lgs 33/2013;

1.

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

Di affidare alla Dott. For. Franco onon, iscritto all' ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali della Provincia di Rieti al n.51, con studio in strada Comunale lnterpoderale
Ponte Giovannetti vicenne snc, 02022 collalto sabino (RI), p. Iva 00g908405, la
redazione degli elaborati progettuali per aderire alla domanda di contributo di cui al
suinicato bando pubblico, dietro un corrispettivo di € 30e00 (trecento/00) contributi
previdenziali ed Iva al 22% inclusi;

Di impegnare l'importo di € 300,00 (trecento/00)
imputandolo al codice 01.06-1.03.02.10.001 Cap.
bilancio 2019;

oneri previdenziali ed Iva inclusi,
101110 (spese incarichi vari) del

3.

Di trasmettere ai sensi del 4o comma dell'art 151 del D. Lgs del 1g agosto 2000 n. 267, la
presente determinazione in originale al Responsabile del servizio Finanziario - Ufficio
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di Ragioneria per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copert rru

finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 04-07-2019
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._103_del_O4-O7-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Mozetti Claudio

APPONE

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

RESTITUISCE in data 08-08-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all'Albo Pretorio;

Rivodutri li_08-08-2019

Impegno 101 del 08-08-2019

FINANZIARIO
na Lodovici

IL MESSO COMU

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:

IL

www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi de['art.,32, -c^o[nma 1, della Leqqe 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire Oat 0?.9.\. [U j pos. n. .iìll

RivodutrilqgB.hlq
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