
 
COMUNE DI VACONE  

Provincia di Rieti 

 

DETERMINAZIONE  
UFFICIOTECNICO  

 

GESTIONE DEL BILANCIO 2020  
 

 
Determinazione  n°04  del  03.03.2020  

 

 

OGGETTO: Decreto del Ministero dell’Interno 14.01.2020 - Assegnazione ai comuni con 
popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di 
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, 
per l'anno 2020. INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, DIR EZIONE 
DEI LAVORI E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA 
DELL’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZALE 
FLACCO. CUP I53H20000180001 CIG ZBC2C441DA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Responsabile del Servizio Tecnico 

 
RICORDATO  che con decreto Sindacale n. 14 del 10.11.2019, prot. 1638, è stato conferito al 
sottoscritto la responsabilità dell’Area Tecnica del Comune di Vacone con conseguente 
attribuzione di poteri di natura tecnico-gestionale inerenti l’Area stessa; 
 
VISTO  l'art. 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevede, a decorrere dall'anno 2020 
l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi per il 
potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche; 
 
VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno 14.01.2020 che disciplina l’assegnazione ai comuni 
con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per 
la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per 
l'abbattimento delle barriere architettoniche, per l'anno 2020; 
 
CONSIDERATO che sulla base della disponibilità finanziaria, l'importo del contributo 
assegnato a ciascuno dei 1.940 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è pari ad euro 
11.597,90; 
 
VISTA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28.02.2020 con cui l’Ente ha preso atto 
del ricevimento del contributo e destinato le risorse alla messa in sicurezza dell’area sovrastante 
Piazzale Orazio Flacco da cui, lo scorso mese di dicembre, si erano staccati alcuni massi da un 
vecchio muro a secco; 
 
RICORDATO  che con nota del sottoscritto, prot. 1794 del 23.12.2019, si segnalava 
all’Amministrazione la necessità di reperire fondi per l’esecuzione di definitive opere di messa 
in sicurezza dell’area, per un costo stimato tra i 10.000 e 12.000 euro; 
 
RICORDATO  che i comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei 
lavori entro il 15 maggio 2020; 
 
VISTO  il preventivo di parcella per la progettazione e direzione dei suddetti lavori, fornito 
dall’ing. Fabrizio Mercuri di Montebuono (RI) che per l’espletamento del servizio chiede un 
compenso di €. 1.000,00, oltre gli oneri di legge (4% cassa di previdenza, esente IVA) e così 
per un totale di €. 1.040,00, nei limiti delle spese che saranno previste nel quadro economico di 
progetto; 
 
RAVVISATA  la necessità di procedere urgentemente ad affidare al suddetto professionista 
abilitato l’incarico di progettazione, direzione dei lavori e responsabile della sicurezza dei lavori 
di messa in sicurezza di Piazzale Flacco, con previsione della spesa nel quadro economico del 
progetto; 
 
DATO ATTO  della regolarità contributiva del professionista come da Documento Unico di 
Regolarità Contributiva – DURC agli atti dell’ufficio; 
 
PRESO ATTO che gli oneri suddetti saranno compresi nel quadro economico del progetto; 
 
RAVVISATA  la necessità di procedere con urgenza alla formalizzazione dell’incarico suddetto; 
 



VISTA  la Linea Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi 
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 così come aggiornate al d.lgs. 
56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018; 
 
VISTO  l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 – Codice dei Contratti, che 
consente l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per lavori e di servizi 
di importo inferiore ai 40.000 Euro; 
 
RICORDATO che con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 
145 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 
2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA ad € 
5.000; 
 
VERIFICATO  che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della 
Legge n. 241/90; 
 
VISTI  

o l’ art. 26 L. 23/12/1999 n. 488 (Legge Finanziaria 2000), art. 1 comma 449 L 27/12/2006 
n. 296 (Legge Finanziaria 2007 - Consip)  

o l’ art. 1 comma 450 L27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), artt. 328 e 335 D.P.R. 
207/2010 (Mepa)  

o l’ art. 2 comma 225 L.191/2009 (Legge Finanziaria 2010- Mepa)  
 
ATTESTATO  

o ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e seguenti del DPR 445/2000 e s.m.i., il rispetto delle 
disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i.;  

o ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010 e s.m.i., il rispetto delle disposizioni contenute 
nel DPR 101/2002 e s.m.i.;  

 
ATTESTATA la regolarità tecnico-amministrativa dell’intervento e del procedimento per 
l’individuazione del contraente;  
 
VISTO  l’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, recante “Testo Unico sulle leggi 
dell’ordinamento degli Enti Locali”;  
 
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato 
con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2001; 
 
VISTO il bilancio triennale di previsione 2019/2021, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 3 del 28.03.2019; 
 
VISTO  Statuto Comunale; 
 
VISTO  il Regolamento di contabilità; 
VISTO   il D.Lgs. 267/2000; 
VISTO il D. Lgs 50 del 2016; 
VISTO il D.P.R. n. 207/2010, con il quale è stato approvato il regolamento di  attuazione 
previsto dal D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 
 



D E T E R M I N A 
 
1. DI AFFIDARE  all’ing. Fabrizio Mercuri, nato a Terni il 05.04.1969, con studio tecnico in 

Montebuono (RI) in Via G. Marconi n. 9, iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia 
di Rieti al n. A504, codice fiscale  MRCFRZ69D05L117V e partita IVA 00932530579, 
l’incarico di progettazione, direzione dei lavori e responsabile della sicurezza dei lavori di 
messa in sicurezza di Piazzale Flacco, per una spesa complessiva di €. 1.000,00 oltre cassa 
di previdenza 4% per € 40,00, esente IVA e così per un totale di € 1.040,00 
(omnicomprensivo); 
 

2. DI DARE ATTO  che le spese tecniche trovano copertura nel quadro economico di progetto 
con imputazione al capitolo 93 del redigendo bilancio di previsione (Manutenzione e 
sistemazione strade e piazze); 
 

3. DI DARE ATTO  che si provvederà alla liquidazione amministrativa ai sensi dell’art. 184 
del D.Lgs. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

       geom. COLALELLI Alessandro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE  

 
PARERE  REGOLARE CONTABILE (ART. 49 T.U.E.L.) 
 
Vacone lì     06.03.2020                              
                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                        f.to    Dott.ssa Angela ANGELINI  
  Imp. n.  _______ 

 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
Si attesta che copia  della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line ai 
sensi dell’art. 124 del D.lgs. 267/00, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Vacone lì,  06.03.2020                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                       f.to Tenente Gabriele BALDONI 
 
 
 

 


