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ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

LT*:-'

DATA

138

06-1020L7

Oggetto:

Incarico tecnico per studio di microzonazione sismica di III
livello - Ordinanza n. 24 del L2.O5.2O17 Commissario del
Governo per la ricostnrzione nei territori del sisma del
24.0,8.2o16. Dott. Geol. Chiarettl Francesco - IMPEGNO DI
SPESA

IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto Comunale;
14.01.2016 con il quale è stato nominato
Segretario Comunale dott.ssa Ida Modestino Responsabile del Settore Tecnico

VISTO

il

Decreto Sindacale

n. 1 del

VISTA l'Ordinanzano 24 del 12.05.2017,

il

emessa dal Commissario Straordinario del

Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo,Lazio,
Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, Vasco Errani;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n" 189, pubblicato in G.U. 18 ottobre 2016
n" 244, recante " Interyenti urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24
agosto 2016", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n" 229,
pubblicato sulla G.U no 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli2,3co.3,
14 commi

I e2,15,16,18

e 50;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 3, dell'Ordinanza no 24 del 121512017, 1l quale
stabilisce che i Comuni, per la realizzazione degli studi di micro zonazione sismica, si
avvalgono di professionisti iscritti agli albi degli ordini o dei collegi professionali, di
particolare e comprovata esperienza in materia di prevenzione sismica, che abbiano già
elaborato analoghi studi di micro zonazione e che vengono selezionati mediante la
procedura di cui all'art.36 co. 2lett. a) del D.Lgs n" 5012016 e s.m.i., qualora I'importo
sia nel limite ivi previsto di € 40.000,00;

RICHIAMATO l'art. 3 commi 1 e 2 della citata Ordinanza, con la quale, il
Commissario per la Ricostruzione, stabilisce che per La realizzazione degli studi di
micro zonazione sismica vengono assegnati ai ComuniC3.796.050,00 IVA compresa, a

valere sul finanziamento di € 6.500.000,00 disposto dall'art. I del Decreto Legge no 8
del 2017 a carico della contabilità speciale di cui all'art. 4 co. 3 del D.L. 18912016, con
la ripartlzione tra i Comuni sulla base dei criteri previsti dall'art. 7 dell'Ordinanza del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile no 344 del 09.05.2016 come indicato
nella Tabella no 3 allegata all'Ordinanza no 24 del 12 maggio 20171'

\4STO l'art. 5- Requisiti professionali per

1'affrdamento

degli incarichi -

dell'Ordinanza n" 24 del 12.05.2017, che si intendono completamente riportati;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.7 co. 1 dell'Ordinaruarto 24 del 12.05.2017,i
Comuni che utilizzano la procedura di cui all'art. 36 co.2 lett. a) del DLgs. no 5012016
affidano gli studi di micro zonaz\one sismica, entro 30 giomi dall'entrata in vigore della
citata ordinanza;

DATO ATTO che l'art.36 co.2lelt. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 novellato con
D. Lgs 56/2017, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto
dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinari, procedono
all'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per ffidamenti di importi inferiori a €
40.000,00 mediante affidamento diretto o per layori in amministrazione diretta;
D,ÀTO ATTO che l'importo determinato a favore del Comune di Rivodutri è di €
22.500,00 (oneri di legge ed i.v.a. inclusi) , come riportato nella Tabella no 3 allegata
all'Ordinanza rf 24 del 12.05.2017 e che l'erogazione, a favore dei professionisti,
avverrà secondo le modalità stabilite dall'art. 6 della stessa;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n" 31 del 05.06.2017 con la quale si affida ,
attraverso la procedura di cui all'art. 36 co.2lett. a), del D.Lgs 5012016 f incarico

III' Livello, ai
sensi dell'Ordinanza no 24 del 12 maggio 2017, per f importo di € 22.500,00
(comprensivo di ogni onere tecnici connessi all'espletamento dell'incarico, degli oneri
previdenziali ed assistenziali IVA) , al Geologo dott. Chiaretti Francesco con studio in
Leonessa (RI) Via delle Fonti n. 1, iscritto all'ordine dei geologi del Lazio al numero
600, codice fiscale CHRFNC61A27E535M, partita i.v.a. 00731500575, identificativo
professionale per la Redazione degli Studi di Microzonazione sismica di

iscrizione elenco professionisti sisma 201 6 EP_0093

05

_2017

Vista la Delibera di Consiglio Comunale no 28 del 02/10120107 con la quale si approva
la Variazione al Bilancio e si individuano nuove risorse;
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Ritenuto dover procedere ad idoneo impegno di spesa a copertura dei compensi
spettanti al professionista incaricato della redazione degli Studi di Microzonazione
sismica di III" Livello, Dott. Geol. Chiaretti Francesco;
VISTO il D.Lgs.n" 50 del 18.4.2016;

VISTO

il

correttive

decreto legislativo 19.4.2017 n.

al

56

contenente disposizioni integrative

e

d. Lgs 5012016

VISTO il D.Lgs. n.26712000 e s.m.i.;

VISTA laL.241/90
VTSTO

1o

e s.m.i.;

Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici

e dei servizi;

DETERMINA

PER tutto quanto indicato in premessa

DARE ATTO che , al Geologo dott. Chiaretti Francesco con studio in Leonessa (R[)
Via delle Fonti n. l, iscritto all'ordine dei geologi del Lazio al numero 600, codice
fiscale CHRFNC61A27E535M, partita i.v.a. 00731500575, identihcativo iscrizione
elenco professionisti sisma 2016 EP_009305 2017, è stato conferito dell'incarico
professionale per la Redazione degli Studi di Microzonazione sismica di III. Livello, ai
sensi dell'Ordinanza no 24 del 12 maggio 2077, per l'importo di € 22.500,00
(comprensivo di ogni onere tecnici connessi all'espletamento dell'incarico, degli oneri
previdenziali ed assistenziali IVA) , giusta Delibera di Giunta Comunale no 3 1 del
05106120t7;

DARE ATTO che la spesa complessiva del presente affidamento, pari a € 22.500,00, è
frnaruiata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufhcio del Commissario
Straordinario che disciplina con propria Ordinanza la concessione di contributi che
saranno erogati secondo le modalità indicate nell'art. 6 dell'Ordinanza n" 24 del 12
maggio2077;

DI IMPEGNARE la spesa

complessiva di C 22.500,00 (euro
ventiduemilacinquecento/0O) iva e cassa inclusa al Capitolo n. 101113 "Contributo
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regionale piano protezione civile e microzonazione sismica
1.03.02.10.00f del bilancio arno 20 l7 ;

III liv " codice 01.06-

ATTO

che l'incarico è subordinato tipologia "B" del disciplinare inviato
dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione in allegato alla lettera protocollo 0280947 del
t.6.20t7
DA.RE

DI TRASMETTERE il presente prowedimento al responsabile del servizio finanziario
per il visto regolarità contabile, attestante la capacità finaruiaria ai sensi dell'art. 151
del Decreto Legislativo 26712000
Rivodutri, lì 06-10-2017

ffi-p
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._138_del_06-10-2017_assunta dal Responsabile
Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda

del

APPONE

Parere Favorevole attestante la copeftura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;
RESTITUISCE in data 06-10-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri li_06-10-2017

Impegno

152 del 06-10-2017

§Yà

IL MESSO
che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
vwvw.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32,- comma 1, della Legge 9912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire ddel , N,
pos.
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