COMUNE DI RIVODUTRI

ffi

Provincia di Rieti
RBALE ORIGINALE

DI

DELIBERAZIONE DELLA GTUNTA COMUNALE

No

31

DEL 05-06-2017

Incarico tecnico per studio di microzonazione sismica di III livello Ordinanza n. 24 del L2.O5.2OL7 Commissario del Governo per Ia
ricostruzione nei territori del sisma del 24.08.2016.

L'anno duemiladiciassette

addì cinque del mese di giugno

alle ore 14:00 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
Presenti Assenti

Pelagotti Barbara

P

Sindaco

PANICONI Michele

P

Vice Sindaco

BOSI Marcello

P

Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa

Ida Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta
constatato
allbggefto.

il

la seduta dopo aver
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell?rgomento di cui

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
allhrt.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati.

LA GITINTA COMLTNALE

VISTA I'Ordinanza n" 24 del 12.05.2017,

emessa dal Commissario Straordinario del

Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni
Marche

e

di

Abruzzo, Lazio,

Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, Vasco Errani;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2076, n" 189, pubblicato in G.U. 18 ottobre 2016
n" 244, recante " Interventi 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 n" 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli anicoli 2,3co.3,
14 commi 1 e

2, 15,16,18 e 50;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 3, dell'Ordinanza n" 24 del

12/512017,

il

quale

stabilisce che i Comuni, per \a 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 no 5012016 e s.m.i., qualora

f importo

sia nel limite ivi previsto di € 40.000,00;

RICHIAMATO l'art.
Commissario per

3

commi 1 e

2

della citata Ordinanza, con la quale, il

la Ricostruzione, stabilisce che per la realizzazione degli studi di

micro zonazione sismica vengono assegnati ai Comuni € 3.796.050,00 IVA compresa, a
valere sul finanziamento di € 6.500.000,00 disposto dall'art. 1 del Decreto Legge no

8

del2017 a carico della contabilità speciale di cui all'art. 4 co. 3 del D.L. 189/2016, con
la ripartizione tra

i Comuni sulla base dei criteri previsti dall'art. 7 dell'Ordinanza del

Capo del Dipartimento della Protezione Civile

n" 344 del 09.05.2016 come indicato

nella Tabella no 3 allegata all'Ordinanza n" 24 del 12 maggio 2017;
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VISTO l'art. 5- Requisiti professionali per l'affrdamento degli incarichi dell'Ordinanza n" 24 del 12.05.2017, che si intendono completamente riportati;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.7 co. 1dell'Ordinarzan" 24 del 12.05.2017,i
Comuni che utilizzano la procedura di cui all'art. 36 co.2 lett. a) del DLgs. no 50/2016
affidano gli studi di micro zonazione sismica, entro 30 giomi dall'entrata in vigore della
citata ordinxtza;

DATO ATTO che per il prosieguo del1a pratica occorre prowedere alla nomina del
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.

3l

del D.Lgs 50/2016 e dell'art.

6 della L. 241190 e smi;

DATO ATTO che f importo determinato a favore del Comune di Rivodutri è
22.500,00 (oneri di legge

all'Ordinanza

f

di

€

ed i.v.a. inclusi) , come riportato nella Tabella no 3 allegata

24 del 12.05.2017 e che l'erogazione, a favore dei professionisti,

avverrà secondo le modalità stabilite dall'art. 6 della stessa;

DATO ATTO che l'art.36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 novellato con
D. Lgs 5612017, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto
dagli artt. i7 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinari, procedono
all'ffidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importi inferiori a €
40.000,00 mediante ffidamento diretto o per lavori in amministrazione diretta;
RITENUTO , anche in relazione al limitato termine temporale assegnato con la citata
ordinanza Commissariale 24

-

120 17 :

di provvedere con ogni urgenza e

senza indugio

all'affidamento dell'incarico

degli studi di micro zonaziorre sismica del territorio del Comune di Rivodutri;
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-

di awalersi della procedura di affrdamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera a) del d.Lgs 5012016 e s.m.i;

VISTO il curriculum

presentato dal geologo dr. Francesco CHIARETTI

VISTO il D.Lgs.no 50 del 18.4.2016;

VISTO

il

correttive

decreto legislativo 19.4.2017 n.

al

56

contenente disposizioni integrative e

d. Lgs 50/2016

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

VISTA laL.241190 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
CON VOTI unanimi favorevoli

DELIBERA
PER tutto quanto indicato in premessa

PROCEDERE all'affidamento diretto, attraverso la procedura di cui all'art. 36 co. 2

lett. a),

del D.Lgs 5012016 per il

Redazione

conferimento delf incarico professionale per la

degli Studi di Microzonazione sismica di III. Livello, ai

sensi

dell'Ordinanza n" 24 del 12 maggio 2017, per f importo di € 22.500,00 (comprensivo di

ogni onere tecnici connessi all'espletamento delf 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 CHRFNC6IA27E535M, partita i.v.a. 00731500575, identificativo iscrizione
elenco professionisti sisma 20 1 6 EP_0093

0

5

_20 17 .

DARE ATTO che la spesa complessiva del presente affidamento, pari a € 22.500,00,
finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio

del

è

Commissario

Straordinario che disciplina con propria Ordinanza la concessione di contributi che
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saranno erogati secondo le modalità indicate nell'art.

6 dell'Ordinanza n" 24 del

12

maggio 2017;

DARE atto che all'affidamento dell'incarico si procede tramite sottoscrizione della
presente

per accettazione dei tempi fissati per la consegna degli studi di micro

zonazione sismica e delle condizioni di pagamento della prestazione professionale.

DARE

atto

che f incarico

è subordinato tipologia 668" del disciplinare

inviato

dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione in allegato alla lettera protocollo 0280947 del
t.6.20t7;

CON separata ed I-NANIME votazione rendere la presente immediatamente eseguibile

Parere Regolarita' tecnica

Data 05-06-2017
Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica-

$#-4*
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viene letto,
91 tt Presidente
Èarbara Pelagotti
ATTESTATO
ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 'l , della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per '15 giorni consecutivi dat LA.o1. Lo'l+
e registraia alla
posizione auo"n"2AS come previsffil
D.L§s.vo n'267
del 18.08.2000

tX

1

E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data
Prot.
'125
previsto
come
dall'art.
vo n'267 del 18.08.2000
comma 1 del
rraE F \
',@»§

Rivodutri

/§
5
o

Lì

o

\,,
ES

n.

tin"a&a

Anto»effcontI

ffi"*u'

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl
txI

tl

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)
E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma

lV" del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai

dell'art.'134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll Responsabile del servizio
M.llo Leonardi Antonio

Rivodutri Lì
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sensi

