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{s COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINMIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

Oggetto:
Lavorl di "Completamento del cimitero di Apoleggla - prlmo
stralcio" - Allidamento incarico di collaudo tecnico-
ammlnistratlvo e di collaudo statico esteso alla verifica
dell'osservauza delle norrne sismiche - Professionista
incaricato: Ing. Ermlnlo Pace, via Strampelli n. 12, O21OO

cod. fisc. : PCARMN63L27H5OLL - CiE ZSB2B9LAIS

DATA
15-O1-
2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 05 del 26.05.2019 con i[ quale è stato nominato l'Arch. Claudio Mozzelti
Responsabile del Settore Tecnico:

Richiamati i seguenti atti :

- la Deliberazione di G. C. n. 6 del 25.02.2016 con la quale si aflìdava all'Arch. Marcello Mari,
con studio in Rom4 piatza Q. da Verrazzano n. 42, iscritto all'Albo degli Architetti di Roma al

n. 4974, la redazione del progetto preliminare inerente alla realizzazione di nuovi loculi nel

cimitero comunale della frazione di Apoleggia;

- la Deliberazione di G. C. n. 63 del 30. I L2016 con [a quale:
. si approvava il progetto di fattibilità per i lavori di "completamento del cimitero comunale

di Apoleggia" a firma dell'Arch. Marcello Mari;
. si incaricava il professionista medesimo dell'esecuzione delle fasi successive di

progettazione;

- [a Determinazione n. 128 del 13.09.20t7 con la quale si conferiva incarico a[[o Studio Geologi
Associati SGA del Dott. F. Sabatini e Dott. T. Uffreduzzi, con sede in Temi, via F. Rismondo n.

19, per l'esecuzione delle indagini geologiche e la redazione della relazione geologica. per un

compenso complessivo di € 1.395,68;

- la Deliberazione di G. C. n. 53 del 30.10.2017 con la quale si approvava il progetto di esecutivo

dell'intervento;

- la Determinazione n. 155 del l0.l1.2017 con la quale si impegnava la spesa complessiva di €
9.883,01, a favore dell'Arch. Marcello Mari, per la progettazione esecutiva dell'opera;

- il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo redatto in data I1.10.2018;

- la Deliberazione di G. C. n. 7l det 20.10.2018 con la quale, a seguito dell'atto di validazione, si

riapprovava il progetto esecutivo del primo stralcio dell'opera;

- la Determinazione a contrarre n. l8l det 07.122018 con la quale si approvava I'avviso pubblico

di indagine di mercato propedeutica all'espletamento di procedura negoziata ex art. 36, comma

2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per I'affidamento dei lavori di "Completamento del cimitero
comunale di Apoleggia" ed il relativo modello di istanza di partecipazione;



I'awiso pubblico di indagine di mercato pubblicato in data 11.12.2018;

il verbale de\27.01.2019 nel quale si prendeva atto delle manifestazioni di interesse pervenute;

la determinazione n. 28 del 20.02.2019 con la quale si approvava lo schema di lettera di invito
alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett b) del D.Lgs 50/2016;

la Determinazione n. 16l det 06.11.2019 con la quale, all'esito della procedura negoziata, si

affidavano i lavori alla ditta Rossetti Costruzioni srl, con sede in Poggio Moiano @i), via
Salaria Vecchia n. l6;
il contratto d'appalto del 22.11.2019 stipulato nella forma della lettera commerciale ai sensi

dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs 50120161'

Visto I'art.216 del D.P.R. 207 /2010 "Nomina del collaudatore";

Visto I'art. 102 del D.Lgs 5012016 *Collaudo e verifica di conformità";

Visto l'art. 67 del D.P.R. 380101 *Collaudo statico";

Considerata [a necessità di individuare il professionista a cui affidare ['incarico del collaudo tecnico-
amministrativo e del collaudo statico dell'opera, esteso anche alla verifica dell'osservanza delle norme
sismiche;

Considerato che in ragione del fatto che i lavori sono stati aggiudicati a ditta che ha praticato un ribasso
d'asta superiore alla soglia di anomalia, è obbligatorio il collaudo in corso d'opera, per effetto dell'art.
215, comma 4, lett. f) det D.P.R.20712010;

Viste Linee Guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n.50 come
modificate con Deliberazione n. 636 del 10.072.019;

Visto l'art. 37, comma l, del D.Lgs 50/2016 a norma del quale "Le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore
a 150.000 e ro, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs citato, nonché
attraverso l'ffitnazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali
di committenza";

Visto l'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'ffidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per afidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante afidamento diretto anche senza

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

Visto I'art. 32 comma 2 del D.Lg§ 5012016 il quale dispone che "Prima dell'awio delle pi"ocedure di
afidamento dei contratti pubblici, le stazioni appahanti, in conformità ai propri ordinamenti,

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contrstto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle oferte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2,

lettera a), la slazione appaltante può procedere ad afidamento diretto tramite determina a contrdrre, o
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atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'afidamento, l'importo, ilfornitore,
le ragioni della scelta delfornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché

il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.";

Dato atto che con nota del I I .05.2019, assunta al prot. n. 2 130 del 14.05.2019, I'lng. Erminio Pace, con
studio in Rieti, via Strampelti n. 12, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Rieti al n. 364,
dipendente dell'Azienda Sanitaria Locate di Rieti, ha trasmesso la propria candidatura per
l'espletamento dell'incarico di collaudatore dell'oper4 allegando il curriculum vitae;

Dato atto che con nota prot. 5176 del 20.12.2019 è stata richiesta all'lng. Erminio Pace la migliore
offerta economica per l'espletamento del servizio di collaudo tecnico-amministrativo e statico
dell'opera, esteso anche alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche;

Visto il certificato del casellario giudiziale del professionista" rilasciato dalla Procura della Repubblica
di Rieti in data 13.12.2019 (num. 17871/2019/R), nel quale si attesta che nella Banca dati risulta:
NULLA;

Vista la certificazione di regolarita contributiva del tecnico, rilasciata da Inarcassa in data 20.12.2019,
prot. n. 1836664, assunta al prot. n. 5213 del2l.l2.20l9;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 27.12.2019, assunta al prot. 5251, con la quale
il suddeno professionista anesta di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarre con
la pubblica amministrazione previste dell'art. 32 ter del Codice Penale e dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

Vista la nota prot.7)248 del 30.12.2019, assunta al prot.n.08 del 03.01.2020, con la quale I'Azienda
Sanitaria Locale di Rieti autorizza l'tng. Erminio Pace all'espletamento del servizio di collaudo di cui
trattasi;

Dato atto che con nota del I1.01.2020, assunta in pari data al prot. 12l del I1.01.2020, il professionista
medesimo per I'espletamento del servizio richiesto ha offerto la somma di € 3.000,00 oltre oneri di
legge;

Ritenuta I'offerta trasmessa dall'lng. Erminio Pace, pari ad € 3.000,00 (euro tremila/0O) oltre oneri
previdenziali per un complessivo di € 3.120,00 (euro tremilacentoventi/00), congrua per questa
amministrazione;

Dato atto che il professionista risulta iscritto all'Albo degli lngegneri della Provincia di Rieti da oltre
dieci anni;

Considerato che ['lng. Erminio Pace risulta in possesso dei requisiti per I'affidamento del servizio di
collaudo tecnico-amministrativo e del collaudo statico dell'opera di ampliamento del cimitero di
Apoleggi4 esteso anche alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche co[laudo;

Dato atto che ['incarico è comprensivo di collaudo in corso d'opera, che risulta obbligatorio per effetto
dell'art. 215, comma 4, lett. f) del D.P.R.20712010

Dato atto che la spesa di complessivi € 3.120,00 (euro tremilacentoventi/0O) trova copertura al capitolo
di bilancio n. 21097 9, cod. I 2.09-2.02.0 1.09.0 I 5;
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Dato atto che ai sensi dell'art. 102, comma 6 del D.Lgs 5012016 " (...) II compenso spettante per
l'attività di collaudo è cohtenuto, per i dipendenti dello stazione appahonte, nell'ambito dell'incentivo
di cui all'articolo ll3, mentte per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai
sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 61, comma 9, del decretoJegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. i'33. (...)";

Visto I'art. 61, comma 9 della Legge 13312008 a norrna del quale: "Il 50 per cento del compenso
spettdnte al dipendente pubblico per l'attivitò di componente o di segretario del collegio arbitrale e'
versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato: il predetto importo e'riassegnato al
fondo di amminisffazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti
owero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e

dell'Awocatura dello Stato, ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al
dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettiti non oncora riscossi
relativi ai procedimenti arbitali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di
cowersione de| presente decreto. ";

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 dellaLegge 241190;

Visto il bilancio di previsione pluriennale per i[ triennio 2019/2021 approvato con atto di Consiglio
Comunale n. l3 del 12.04.2019;
Vista la Deliberazione n. 38 del 03.12.2019 avente ad oggetto la variazione al bilancio di previsione
20t9-2021;
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 ['art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto l'art.l83 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto I'art l9l del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
r 8.08.2000;
Vista la L. 136/2010;
Visto il D.Lgs 3312013;

DETERMINA
Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui si

intendono tune riportatei
Di affidare all'lng. Erminio Pace, con studio in Rieti, via Strampelli n. 12, codice fiscale
PCARMN63L27H50l L, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Rieti al n. 364,
l'incarico di collaudo tecnico-amministrativo e di collaudo statico dell'opera di ampliamento
del cimitero di Apoleggia, esteso anche alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche, per
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I'importo di € 3.000,00 (euro tremila/OO) oltre oneri previdenziali (4% CNPAIA) per un
complessivo di € 3.120,00 (euro tremilacentoventi/00);
Di dare atto che I'incarico è comprensivo di collaudo in corso d'opera, che risulta obbligatorio
per effetto dell'art. 215, comma 4, lett. f) del D.P.R. 20712010;
Di impegnare a favore dell'Ing. Erminio Pace la somma di € 3.000,00 (euro tremila/00) oltre
oneri previdenziali (4% CNPAIA) per un complessivo di € 3.120,00 (euro tremilacentoventi/00)
imputandola al capitolo di bilancio n. 210979, cod. 12.09-2.02.01.09.0151-
Di dare atto che trova applicaz ione I'art. 6 [, comma 9, della L. 133/2008 il quale prevede che il
50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a
contratti pubbtici di lavori, servizi e fomiture sia versato direftamente ad apposito capitolo del
bilancio dello Stato;
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 regolarita
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 15-01-2020

J.

4.

5.

6.

Il Respofsabile del Servizio
Claudio Arch. Mozzettilti r-c,.

ltv

Determinazione Servizio Tecnico n. 5 del 15-01-2020 - Pag.5 - COIVIUNE DI RIVODUTRI



?nA ,tr. ,t,ù / O/o
t.-

fl1no2O http6:,/ xebmail.aruba.iulayoùUodginÀùnl/printMsg.httnl?-v-=v4r2b55.201911 12-100o&condd=Efolder=Su5cr1g=&m§gid=369&b...

oa "erminio.pace" <ermlnlo.pace@ingpec.eu>
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-Duta 
sabato 11 gennaio 2o2o - 09:41

tavori di compt€tamento d€t cimitero di Apoleggia - primo stralcio - CUP F22FI6OOO79OOO4 CIG
77L7S9S8DC

ln riscontro alla Vostra comunicazione dalala 2$hzlm19, avente pari oggetto, lo sGivente comunica Ia Propria
disponibiÌE ad oftire una riduzione del proprio compenso protessionab.
ln particolare, si dictìiara disponibilo ad efiettuaro la propria prastazione p.ofossionale per l'esdètamento del collaudo
tècrìico amministrativo e statjco, esteso anche alla verifica dell'osservanza delle normo sismiche, per un comp€nso
complessivo (inclus€ le spese) pari a 3.000,00€ (ùemila euro), oltre oneri di l€99e.

Cordiali saluti
lng. Erminio Pac€

('-
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AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
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RietL

All' Ing. Enninio Pace

Responsabile
U,O.S.D, SPP

E. p.c. AI Responsabilc
U,O,C, Amministraz.iooe del
personale dipendeloc, a

convenzionc c collaborazioni
Dott.ssa Ornella Setla

LORO SEDI

oggnto: Autorizzazione svolgimctrto artivilà exraisilru.ionalc cx an- 53 D.Lgs, n. 165D001 c
ss.mm.ii..

Con la prcscntc si aulorizza ta S.V., ai serui detl'ad. 60 dcl CCNL t99E - 2001 dclla

Dirigenza sPrA e dclla normdiva ivi richiamata e secoodo quanto prelisro dall'ad. 5 dcl

Regolarnenrc aiendale in maleria di incarichi cxtraistiluzionali, all'csplctamcnto dell'attività di

collar,llo tccnico arnministrativo c collaudo stalico relstivo al completanrento dcl cimjlero comunale

di Apolcggia, confcritole dal Comunc di Rivodutri, come da Sua richiesta assunta al protoeollo al

n.'t 287 5 del 241 l2l20l9.

Si coglie, alrrcsi, l'occasionc pcr invirarc la S.V. a dare scguiro agli adcmprimenti di cù al

vigcnle Regolamemo aziendale in materia di incompatihilita ed autorizzazlone allu »olsmento di

incarichi exrra*tituzionali appro\raro con delibcrazione n. 282lDG dÉl 28101/20l E, ai fini dcgli

adempimenli di eo$Petenza della U,O.C.'. Amministrazione dcl Personalc Dipendente a Convenzionc

e Collaborazioni- chc legge p€r conoscenza- a cui si trasmcttc copia della prcderta richlesra di

sutorizzazione .

Dislinti saluti.

II Dirigcnt
U.O.S.D. Affari Cg/erali § Legali IL DIRL'TTORE A

Du'tt. R obertolioàp Dott.ssa,

l!.O.,-D 4[o.l Gtrxfrt;. a{rlr. l)]R K;ENTÉ Oo{t Rob.!ù ION(;ARI
'l.l (t7«r2r!6l9. F,\f 0!a6A!l7rG E.rìrt r ltìr8iei!ir{.ri!Lil

Encnsorc: t.lotr-ssr CQ!uoncLta



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINMIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZTONE n._5_del_15-01-2020_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 20-01-2020 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allhlbo Pretorio;

Rivodutri li_20-01-2020

Imp 23612017 sub 1

IL MESSO A
!'r!P,,- - a .+',L. ..

+.. i
che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dqll'art.3.2, §omma 1, della Leggq 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aaJ-§,Ol )A)n pos. no / I

Rivodutri tbgO-]Q^-toZO
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