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COMUNE DI RIVODUTRI

6§o

Provincia di Rieti

Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINMIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Visto [o Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 05 del 28.05.2019 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio Mozzetli
Responsabile del Settore Tecnico:

Visto l'art. 30, comma I del Decreto Legge 30 aprile 2019 "misure urgenti di crescita economica e per
la risoluzione di specifiche situazioni di crisf', convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno
2019, n. 58, con il quale si prevede I'assegnazione ai Comuni di contributi per interventi di
efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile;

Visto il comma 2 dell'articolo medesimo che stabilisce la ripartizione del contributo sulla base della
popolazione residente al primo gennaio 2018 ed assegna un contributo pari ad € 50.000 per i comuni
fino a 5.000 abitanti;

Visto il Decreto Direttoriale 14 maggio 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione
generale per gli incentivi alle imprese;

Visto i[ Decreto Direttoriale l0 luglio 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione
generale per gli incentivi alle imprese;

Considerato:

- che è intenzione del Comune di Rivodutri usufruire del contributo di € 50.000 per attuare un
intervento di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione presenti nel
territorio comunale;

Oggetto:
Decreto Legge 3O aprile 2O19 " Mlsure urgentl dl crescitq
economlca e per la t'lsoluzione dl speciJiche sltttozlonl di
crlsd", convertito, con modificazioni , dalla Legge 28 glugno
2019, n. 58- Assegnazione ai Comuni di conttlbutl per
interventi di efllcientamento energetico e dl swlluppo
sostenibile - AIlldamento progettazione definltiva ed
esecutiva, direzione lavorl, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzlone, certificato di regolare
esecuzlone intenrento efficlentamento energetico degli
impianti della pubblica illumlnazione.
Professionista incarlcato: Iag. Fabrizlo Lancia, P.zza Vittorio
Emanuele ll L7 lD, O21OO Riett, iscritto all'Ordine degli
Ingegneri di Rieti al n. 816 Sez. A, P.Iva O1128O70578 - CIG:
23a2984c25.
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- che si intende afIìdare a soggetto estemo i servizi tecnici attinenti la progettazione, direzioni
lavori e coordinamento della sicurezza;

Visto I'art. 24, comma l, lett. d, det D.Lgs 5012016 il quale prevede che "Le prestazioni relative alla
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutivo di lavori, al collaudo, al
coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lovori e agli incarichi di
supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente
competente alla programmazione dei lavori pubblici sono esplelate:
a) dagli ufici tecnici delle stazioni appaltanti:
b) dagli uffci consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e

unioni, le comunità montane, le aziende sanilarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli
enli di bonifica possono costituire:
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono
awalersi per legge;
d) dai soggetti di cui all'articolo 46";

Visto I'art. 46 del D.Lgs 5012016;

Visto I'art. 3 l, comma 8, del D.Lgs 50/2016 a norma del quale "G/i incarichi di progettazione,
coordinamento della sicurezza infase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione
appakante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento,
vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla
soglia di 10.000 euro, possono essere afidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comms 2, lettera
a)";

Visto I'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 il quale dispone che "Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'afrdamento di lavori, sertizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'arlicolo j5, secondo le seguenti modalità:

a) per ofidamenti di importo inferiore a 10.000 euro, mediante afidamento diretto anche senza

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione

diretta";

Visto l'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 il quale dispone che "Prims dell'owio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni dppaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di controrre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle oferte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2,

leuera a), la stazione appaltante può procedere ad afidamento diretto trsmite determina a contrarre, o
atto equivalente, che contenga, in modo semplifcato, l'oggeuo dell'afidamento, l'importo, il fonritore,
le ragioni della scelta delfornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di caraltere generale, nonché
il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.";

Vista la nota assunta al prot. n. 3926 del 16.09.2019 con la quale l'lng. Fabrizio Lancia, nato a Rieti il
29.05.1985, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Rieti al n. 816 Sez. A, con studio professionale in
Rieti, P.zza Vittorio Emanuele II l7lD, ha presentato la propria candidatura per l'espletamento di
prestazioni professionali nell'ambito dell'lngegneria Civile ed Ambientale;
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Dato atto che con nota prot. n. 3938 del 17.09.2019, con riferimento alla predetta candidatura, si

richiedeva all'lng. Fabrizio Lancia, in rapporto all'opera di efficientamento energetico da realizzare,la
disponibilità ad effettuare un sopralluogo congiunto, al fine di acquisire le informazioni inerenti
al['intervento da attuare e poter conseguentemente rimettere la propria migliore offerta, considerando
che i costi per l'espletamento dei servizi tecnici erano stati stimati in € 10.000,00 (Diecimila/00) al
netto dell'lva e degli oneri previdenziali;

Dato atto che l'lng. Fabrizio Lancia con nota assunta al prot. n. 3980 del 20.09.2019, ha trasmesso la
propria offerta economica, la quale risulta pari a € 6.000,00 (seimila/00), oltre Iva e oneri di legge per
un complessivo di e 7 .612,80 (settemilaseicentododici/80);

Visto il curriculum professionale dell'lng. Fabrizio Lancia;

Visto il certificato del casellario giudiziale del tecnico medesimo rilasciato dalla Procura della
Repubblica di Rieti, assunto al prot. n.3955 del 18.09.2019, nei quali si attesta che nella Banca dati
risulta: NULLA;

Vista la certificazione di regolarità contributiva, rilasciata da Inarcassa prot. n. I144391.18-09-2019,
assunta al prot. n.3968 del20.09.2019;

Considerato che l'lng. Fabrizio Lancia risulta in possesso dei requisiti per l'aflidamento dei servizi
tecnici dell'intervento di efficientamento energetico;

Ritenuto di procedere ad affidare all'lng. Fabrizio Lancia I'incarico della progettazione definitiva ed
esecutiva, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione e della redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento di efficientamento
energetico degli impianti della pubblica illuminazione, finanziato con contributi assegnati dal Decreto
Legge 30 aprile 2019 e S.M.I "rnlsare urgenli di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisf';

Dato atto che l'incarico comporta una spesa pari ad € 6.000,00 (euro seimila/0O) oltre contributi
previdenziali ed iva per un complessivo di € 7.612,80 (settemilaseicentododici/80);

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 2411901.

Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 201912021 approvato con atto di Consiglio
Comunale n. l3 del 12.04.2019;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27 .05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure
organizzative finalizzate 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 al 826 della legge 30-12-2018
n.145 (legge di bilancio 2019);
visto l'art. 107 del resto Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
visto l'art.l83 del resto Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
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Visto l'art l9l 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;

L

DETERMINA

Di affidare all'Ing. Fabrizio Lancia, nato a Rieti il 29.05.1985, iscritto all'Ordine degli Ingegneri

di Rieti al n. 816 Sez. A, con studio professionale in Rieti, P.zza Vittorio Emanuele ll l7lD,
P.Iva 0l128070578, l'incarico del[a progettazione definitiva ed esecutiva" della direzione lavori,

del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e della redazione del

certificato di regolare esecuzione dell'intervento di efficientamento energetico degli impianti

della pubblica illuminazione, finanziato con contributi assegnati dal Decreto Legge 30 aprile

2019 " Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisf', per un importo pari ad € 6.000,00 (euro seimila,/00) oltre contributi previdenziali ed Iva

per un complessivo di € 7.612,80 (settemilaseicentododici/80);

Di impegnare a favore dell'Ing. Fabrizio Lancia la somma di € 6.000,00 (euro seimila/00) oltre

contributi previdenziali ed Iva per un complessivo di e 7.612,80 (settemilaseicentododici/80),

imputandola at cod. 08.01-2.02.01.04.002 cap. 208836 "Contributo D.L.31 - 2019 - Art.30 -
efrcientamento energetico Pubblica llluminazione";

3. Di trasmettere ai sensi del 4o comma dell'art. l5l del D.Lgs 26712000 la presente

determinazione al responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità

contabile attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento;

Rivodutri, lì O2-10-2019

Il Res sabile del Servizio

2.

Claudi Arch. Mozzetti
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista Ia DETERMINAZIONE n._143_del_02-10-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Mozetti Claudio

APPONE

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

RESTITUISCE in data 05-10-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_05-10-2019

Impegno 142 del 05-10-2019

IL MESSO COMUNALE

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo

3Tf lTYll:lllllll1:llL^li-?lÌldr'r','n',3"?,i.?yr'per 15 giorni consecutivi a paftire da

Rivodutri ti,2.2 )fr .!A!l

Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
pos. n' l{f
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