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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti
Tecnico
ORIGiNALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

DATA

o8-o820LA

Oggetto:

POR Lazio FESR 2OL4-2O2O -"CONSOLIDAMENTO E
RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E AMBIENTALE DEL
CENTRO ABITATO DI RTVODUTRI INTERESSATO DA
PROBLEMATICHE GEOMORFOLOGICHE GRAVITATIVE PER
DISTACCO E CROLLI DIFFUSI" COD. ReNDiS 121R341|G[ Azione 5.1.1 CUP F29D15OO163OOO2 - Determinazione a
contrarre per affidamento progettazione esecutiva, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuziorre, certificato di regolare esecuzione - Progettisti
incaricati: Raggruppamento Temporaneo di Professionisti:
Ing. Fabrizio Panfilo (capogmppo mandatario!, Ing. Emanuele
Silvi (componente mandante), Ing. Rachele Tassi (giovane
p ro fe ssio nista I CIG zZC.B.249E,3O 4
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione di C.C. n.06 del 09.04.2018 con la quale è stato approvato il
Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018-2010 ed il relativo elenco
annuale;

VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con decisione della
Commissione europea C(2015) 924 del12 febbraio 2015;

VISTA Ia D.G.R. 6 maggio 2015, n. 205 avente ad oggetto "Adozione del Programma
Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell'ambito dell'Obiettivo lnvestimenti a favore della
crescita e dell'occupazione", che prevede nell'Asse prioritario 5 - Rischio ldrogeologico 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;

VISTA la deliberazione di G.C. n.47 del 10.07.2015 con cui veniva approvato il progetto

definitivo dell'opera denominata "CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO
IDROGEOLOGICO E AMBIENTALE DEL CENTRO ABITATO DI RIVODUTRI
INTERESSATO DA PROBLEMATICHE GEOMORFOLOGICHE GRAVITATIVE PER
DISTACCO E CROLLI DIFFUSI'- importo di€ 200.000,00;

VISTA la Determinazione n. G11614 del 171812017 avente ad oggetto "POR-FESR Lazio
2014-2020 - Attuazione dell'Azione 5.1.1 "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. n.397 del 28 luglio 2015 che approva la

Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo - Approvazione elenchi degli interventi
ammissibili attinenti alla prevenzione e mitigazione di dissesti gravitativi ed idraulici e relativa
preselezione, ed elenco degli interventi non ammissibili"

VISTA la Determinazione n. G15915 del 21h112O17 avente ad oggetto "POR-FESR Lazio
2014- 2020 - Attuazione dell'Azione 5.'1.1 "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. n. 397 del 28 luglio 20'15 che approva la
Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo. - Approvazione graduatorie degli
interventi selezionati per la mitigazione dei dissesti gravitativi ed idraulici";

CONSIDERATO che I'intervento proposto dal Comune di Rivodutri (codice creditore 269)
risulta inserito nella graduatoria - Allegato 1 - degli interventi ammessi al finanziamento di cui
alla soprarichiamata Determinazione n. G1591512017, per un importo di € 200.000,00;

VISTA la Determinazione n. G18470 del 2711212017 avente ad oggetto "POR FESR LAZIO
2014-2020. Progetto A0123E0049. lntervento "CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO
IDROGEOLOGICO E AMBIENTALE DEL CENTRO ABITATO DI RIVODUTRI
INTERESSATO DA PROBLEMATICHE GEOMORFOLOGICHE GRAVITATIVE PER
DISTACCO E CROLLI DIFFUSI " cod. ReNDiS 121R341/c1 - Azione 5.1.1. CUP
F29D15001630002 lmpegni di spesa a favore del Comune di Rivodutri (codice creditore 269)
- Provincia Rl - per l'importo complessivo di euro 200.000,00 sui capitoli di bilancio nn.
442137,442138, A42139 A42140, A42141 e A42142 nell'ambito del Programma 09 della
Missione 09 - E.F. 2017-2020;

Vista la Determinazione n G01763 del 1410212018 avente ad oggetto POR-FESR Lazio
2014-2020 - Attuazione dell'Azione 5.1.1 "lnterventi di messa in sicurezza e per l'aumento

della resilienza dei territori piar esposti a rischio idrogeologico e di erosione cosliera" 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 Schema tipo di Atto
d'impegno;

VISTO l'atto di impegno sottoscritto in data

21 .03.2018 dal legale rappresentante del
Comune di Rivodutri ed inoltrato alla Regione Lazio con nota PEC ptot. 1207 del 23.03.20'18;

VISTO il cronoprogramma preliminare assunto al prot. 783 del 23.03.2018 nel quale l'ente
regionale ha dettagliato la tempistica delle fasi di attuazione dell'intervento;

VISTA la Determinazione n.111 del 03.08.208 con la quale è stato rimodulato il quadro
tecnico economico dell'opera;

Visto l'art. 24 comma 1 lett. d del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che "Le prestazioni relative
alla progettazione di faftibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al
collaudo, al coordinamento della sicurezza della progeftazione nonché alla direzione dei
lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del
procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono
espletate:

a)

dagli

uffici

tecnici

delle

stazioni

appaltanti;

b) dagli uffici consoftili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi
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e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, iconsozi, gli enti di
gli enti di bonifica possono
costituire;
industrializzazione e
pubbliche
amministrazioni
di
cui
le
singole
stazioni
appaltanti
c) dagli organismi di altre
consorzi

possono

awalersi

per

legge;

d) dai soggetti di cui all'1fi9pp :!§";

Ritenuto necessario, in ragione della particolarità dell'opera, affidare a soggetto esterno la
progettazione esecutiva, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione;
Visto l'art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/20168 a norma del quale "Gli incarichi di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione
dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli
incaichi che la stazione appaltante 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 impofto inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere
affidati in via diretta, al sensl dell'articolo 36, comma 2. lettera a)";

Visto l'art. 36 del D.Lgs 5012016, comma 2 leit. a) 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'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore

alle soglie di cui all'zyljgplg p§ secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di impofto inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per ilavori in amministrazione
diretta":

Visto l'art. 32 comma 2 del D.Lgs 5012016 il quale dispone che "Prima dell'awio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offefte. Nella procedura di
la stazione appaltante puo procedere ad affidamento
cui al|aftbob 36. comma 2
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
I'oggetto dell'affidamento, I'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 17 possesso
da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicop rofession a I i, ove ri ch i e sti." :
Considerato che il costo preventivato del servizio inerente alla progettazione esecutiva, alla
direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è
pari ad € 22.924,57 oltre oneri di legge;

Dato atto che per l'affidamento del servizio è stata informalmente awiata un'indagine di
mercato tramite consultazione dei seguenti professionisti:
. Raqqruppamento Temporaneo di Professionisti con sede in Rieti, via Dupré Theseider
n.'125, costituito dai seguenti professionisti:
/ lng. F abrizio Panfilo (capogruppo mandatario), nato a Cantalice il 01.07.1961,
residente in Rieti via Dupré Theseidet n.125, iscritto all'Ordine degli lngegneri della
Provincia di Rieti al n.4-552
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Ing. Emanuele Silvi (componente mandante), nato a Tagliacozzo (Aq) il 26.06.1982,
residente in Rocca Sinibalda, via Vocabolo Piano, iscritto all'Ordine degli lngegneri
della Provincia di Rieti al n.A-740
lng. Rachele Tassi (giovane profession ista), nata a Rieti il 28.03.1986, residente in
Poggio Mirteto, via San Paolo n.47, iscritta all'Ordine degli lngegneri della Provincia di
Rieti al n.A- 853

Arch. lrene Giuliani, nata a Rieti il 16.04.1985, residente in Cittaducale, via Roma n.5,
iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Rieti al n. 352;

o

lnq. Giacomo Falcetti, nato a Rieti il 14.07. 1976, residente in Contigliano (Ri), via delle
Medaglie D'oro n. 5, iscritto all'Ordine degli lngegneri della Provincia di Rieti al n.A843;

Dato atto:

.

che il raggruppamento temporaneo di professionisti (lng. F. Panfilo - lng. E. Silvi- lng.
R. Tassi) con nota del 02.08.2018, assunta al prot.3086 del 06.08.2018, ha trasmesso
la propria offerta economica, la quale risulta pari a complessivi € 22.800,00 oltre oneri
di legge (€ 11.800,00 per progettazione esecutiva, € 6.500,00 per direzione lavori, €
4.500,00 per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione);

.

che l'Arch. lrene Giuliani con nota assunta al prot.3087 del 06.08.2018 ha trasmesso
la propria offerta economica, la quale risulta pari a complessivi € 22.890,00 oltre oneri
di legge (€ 13.000,00 per progettazione esecutiva, € 5.390,00 per direzione lavori, €
4.500,00 per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione);

.

che l'lng. Giacomo Falcetti con nota del 03.08.2018, assunta al prot.3088 del
06.08.2018, ha trasmesso la propria offerta economica, la quale risulta pari a
complessivi € 22.900,00 oltre oneri di legge (€ 9.700,00 per progettazione esecutiva, €
7.700,00 per direzione lavori, € 5.500,00 per coordinamenio sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione);

Dato atto che l'offerta economica trasmessa dal raggruppamento temporaneo di
professionisti (lng. F. Panfilo - lng. E. Silvi - lng. R. Tassi) risulta essere la più vantaggiosa
per questo ente,

Visto l'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo sottoscritto dai componenti in data
20.07.2018:

i curriculum professionali degli lngegneri F abrizio Panfilo
rispettivamente capogruppo mandatario e componente mandante
temporaneo;
Visti

ed

del

Emanuele Sllvi,
raggruppamento

Dato atto che nell'atto costitutivo sono specificate, in aderenza all'art. 48 c.4 del D.Lgs
5012016,le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti nel
raggruppamento temporaneo;

Viste le dichiarazioni dei singoli componenti del raggruppamento inerenti al possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 5012016, assunte al prot. 3086 del
06.08.2018;
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Vista l'attestazione assunta al prot. 3086 del 06.08.20'18 con la quale gli lngegneri Fabrizio
Panfilo (capogruppo mandatario) ed Emanuele Silvi (componente mandante) dichiarano il
possesso dei requisiti di cui all'art. 83, c. '1 , lett. a), b) e c) del D.Lgs 50/2016 ed in particolare
dichiarano "(...) I'espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'art. 3lettera ww del
D.Lgs 50/2016 relativi alla c/asse e categoria di lavori dell'appalto per un importo complessivo
dei servizi non inferiore a quello dell'appalto stesso" ;

Visti i certificati del casellario giudiziale dell'lng. Fabrizio Panfilo e dell'lng. Emanuele Silvi
rilasciati dalla Procura della Repubblica di Rieti, assunti al prot. n.2987 del 28.07.2018, nei
quali si attesta che nella Banca dati risulta: NULLA;
Visto il certificato del casellario giudiziale dell'lng. Rachele Tassi rilasciato dalla Procura della
Repubblica di Rieti, assunto al prot. n.3148 del 08.08.2018, nel quale si attesta che nella
Banca dati risulta: NULLA;
Considerato che con riferimento alla dichiarazione inerente all'espletamento, negli ultimi dieci
anni, di servizi per un importo complessivo non inferiore all'entità dei lavori oggetto di appalto,
si è proceduto ad acquisire dal Comune di Poggio Bustone (che figura tra gli enti per iquali

detti professionisti hanno fornito tali servizi) la documentazione (determinazioni

di

liquidazione) attestante detto espletamento;
Viste le certificazioni di regolarità contributiva dei professionisti costituenti il raggruppamento;

Considerato che il raggruppamento temporaneo con sede in Rieti, via Dupré Theseider
n.125, costituito dagli lngegneri F. Panfilo (capogruppo mandatario), E. Silvi (componente
mandante) R. Tassi (giovane professionista) risulta in possesso dei requisiti per I'affidamento
del servizio descritto;
Ritenuto di procedere ad affidare al raggruppamento temporaneo suddetto l'incarico della
progettazione esecutiva, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione e della redazione del certificato di regolare esecuzione
dell'opera pubblica denominata "CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGTCO
E AMBIENTALE DEL CENTRO ABITATO DI RIVODUTRI INTERESSATO DA
PROBLEMATICHE GEOMORFOLOGICHE GRAVITATIVE PER DISTACCO E CROLLI
DIFFUSI";

Dato atto che I'incarico comporta una spesa pari ad € 22.800,00 (euro
ventiduemilaottocento) oltre contributi previdenziali ed iva per un complessivo di €
28.928,64 (euro ventottomilanovecentoventotto/64);

VISTO il bilancio di previsione approvato con Deliberazione di C.C. n.07 del 09.04.2018;
vlsrA la variazione al bilancio di previsione approvata con Deliberazione di G.c. n.sO del
06.08.2018;

Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il D.Lgs 50 del 2016
Visto il D.P.R. 2O1O n.207:
Visto l'art. 'l07del D.Lgs. 267100
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Visto l'art. '183 del D.Lgs. 267100
Visto l'art. 191 del D.Lgs. 267100

DETERMINA
1.

Di affidare al raggruppamento temporaneo di professionisti con sede in Rieti, via
Dupré Theseider n.125, costituito dagli lngegneri Fabrizio Panfilo (capogruppo
mandatario), Emanuele Silvi (componente mandante) Rachele Tassi (giovane
professionista) l'incarico della progettazione esecutiva, della direzione lavori, del
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e della

redazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera pubblica denominata
E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E AMBIENTALE DEL
CENTRO ABITATO DI RIVODUTRI INTERESSATO DA PROBLEMATICHE
GEOMORFOLOGICHE GRAVITATIVE PER DISTACCO E CROLLI DIFFUSI" per un
importo pari ad € 22.800,00 (euro ventiduemilaottocento) oltre contributi
previdenziali ed iva per un complessivo di € 28.928,64 (euro
ventottomilanovecentoventotto/64) ;
.'CONSOLIDAMENTO

Di impegnare a favore del

a

raggruppamento temporaneo di professionisti sopra
individuato la somma complessiva di € 22.800,00 (euro ventiduemilaoftocento) oltre
contributi previdenziali ed iva per un complessivo di € 28.928,64 (euro
ventottomilanovecentoventotto/64), imputandola al cod. 09.02-2.02.01 .09.014
cap.209867 del bilancio di previsione approvato con Deliberazione di C.C. n.07 del
09.04.2018 così come variato con atto di Giunta comunale n. 50 del 06 agosto 2018;

.)

Di dare atto che irapporti tra l'amministrazione ed il raggruppamento temporaneo di
professionisti saranno regolati da apposita convenzione;

4.

Di trasmettere ai sensi del 4" comma dell'art. 151 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 08-08-2018

Il Respopsabile del Servizio
Claudi<i Arch. Mozzetti

,tr
/-

i!\/-
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista

la

DETERMINAzToNE n.-112_del_08-08-2018_assunta

Servizio Servizio Tecnico - Mozzetti Claudio

dal

Responsabile del

APPONE

Parere Favoreyole attestante la copedura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;
RESTITUISCE in data 08-08-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri li_08-08-2018

Impegno

114 del 08-08-2018

IL

MESSO COMU

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32,- comma 1, della Legqe 69/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dd ,r
(§l
pos. n"

0l

Rivodutri

ti

I

nI9

A-!gA-?91À
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