
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio SISMA

@
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio SISMA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Premesso che

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 06/0512021 è stato approvato il Documento

Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 202112023 e relativi allegati, tra cui il Piano

Triennale dei Lavori Pubblici 202112023:

con deliberazione del Consiglio Comunale n.l0 del 0610512021 è stato approvato il Bilancio di

Previsione del Comune di Rivodutri per l'anno 2021 ed il Bilancio per il Triennio 202112023;

Dato che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 1511012020 è stato approvato il progetto di

fattibilità economica e tecnica dei lavori di "Scheda di fattibilità tecnico-economica da parte del RUP

Ing. Luca Lodovici, che si allega alla presente, con l'evidenza della non essenzialità dell'opera come

previsto nell'Ordinanza Commissariale n. 64 del 06 settembre 2018 allegata alla presente deliberazione,

che individua il ruolo di Soggetto Attuatore in capo all' Ente stesso e prevede un quadro economico di

€ 120.000,00 ripartiti rispettivamente in € 75.504,76 per l'importo dei lavori, compresi oneri della

sicurezza, ed € 44.495,24 per le somme a disposizione;

- ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Ing. Luca Lodovici nominato ai

sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.5012016 con delibera n.47 del l5l1012020, e che lo stesso dichiara, ai

sensi dell'art. 6 bis della Legge n.24111990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi,

neppure potenziale, con il presente appalto;

Visto l'art.36,comma, 2lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 che ammette gli affidamenti di importo inferiore

ai 40.000 € mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori

economici;
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RICHIAMATO il decreto sindacale n.5 del lOlO7l2O2O con cui veniva nominato l'Ing. Luca Lodovici

Responsabile dell'Ufficio Sisma deI Comune di Rivodutri;

vista la Delibera di Giunta n. 6g del o2l09l2o2l con cui veniva istituito l'ufficio Espropri del comune

di Rivodutri;

Vista la Determinazione n. 158 del lll)gl2)2l che designna l'lng. Luca Lodovici quale Responsabile

del Procedimento per l'Espropiazione per pubblica utilità dell'opera in oggetto;

posto che i suddetti lavori sono finanziati mediante Regione Lazio - Ufficio Speciale Ricostruzione;

Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,

anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell'art.37, comma l, del D.Lgs.50/2016 ed

essendo stato sospeso fino al 31.12.2020 il comma 4 del predetto art. 37, procedere direttamente e

autonomamente all,acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 € senza la necessaria

qualificazione di cui all'art. 38 del citato D.Lgs.;

Ritenuto altresì di aggiudicare l'appalto in oggetto in virtù del criterio del prezzo più basso di cui

all'art.36, comma 9-bis, del D.Lgs. n.50120161,

Ritenuto, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione degli inviti di

cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 di:

o chiedere un preventivo alla ditta PIEMME spa con sede in Viterbo Via Marconi no 17 C.F/P.IVA

05122191009;

Visto che il preventivo presentato prot. n.4624 del 17109120211 per un importo pari ad € 1.106,54

(lVA inclusa), risulta essere congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione,

alle caratteristiche tecniche dei lavori in oggetto;

Preso atto che l'IVA è al22o/o in quanto trattasi di opere di manutenzione straordinaria;

Ritenuto quindi di perfezionare sul capitolo al capitolo di bilancio 209866 del codice di bilancio

09.02-2.02.01.09.014 in conto competenza 2021,1'impegno di spesa a favore di PIEMME spa, per la

somma complessiva di 1.106,54 euro comprensiva di tasse ed accessori, per l'esercizio finanziario

2021, per l,affidamento del servizio di punbblicazione ai fini del vincolo preordinato all'esproprio

mediante affi damento diretto;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare i lavori in oggetto alla ditta PIEMME spa per l'importo

pari a 1.106,54 euro;

Visto che in data lll)gl2)2l è stato depositato, presso questo ufficio il progetto dell'opera pubblica o

di pubblica utilità relativa a "dissesto della strada Comunale Santa Susanna di accesso al capoluogo in

località Le Ettie " - codice: « DISS_M_030 2018» unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una

relazione sommaria, la quale indica la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché agli eventuali

nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente.
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Considerato che per il presente appalto di servizi è stato attribuito i seguenti codice CUP:
F21817000980005 - CIG: 2953317059;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero
procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma l, del D.Lgs.n.26712000,

i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente prolvedimento da parte dei

competenti Responsabili;

Considerato che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficacia ed esecutiva ai

sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 5012016 in quanto si sono conclusi i controlli sulla ditta
aggiudicataria (oppure) diverrà immediatamente efficace non appena saranno conclusi i controlli sulla
ditta aggiudicataria;

Accertato che il proprietario iscritto nei registri catastali è deceduto e non risulta ilproprietario attuale;

Visto l'art. 16, comma 8 del d. P.R. 8 giugno 2001,n.327, come sostituito dall'art. l, comma l, lettera

o), del D.Lgs. 27 .12.2002, n.302;

Visto il D.Lgs l8 agosto 2000, n.267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali» e successive modifi cazioni;

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante: <<Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visti

o il D.Lgs.n.26712000;

o la Legge n.241/1990;

o il D.Lgs. n.5012016 e ss.mm.ii.;

o il D.L. n.3212019 conv. con modificazioni in Legge n. 55120191'

o la Legge n.13612010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

o il D.Lgs. n. I l8l201l;

o lo Statuto comunale;

o il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

o il regolamento comunale di contabilità;
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DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione:

di aggiudicare iservizi di pubblicazione su giornale nazionale per ESPROPRIAZIONE PER

PUBBLICA UTILITA - AVVISO DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEdiANtE

affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett a) del D.Lgs. n.5012016, per i motivi

indicati in premess a, alla ditta PIEMME spa con sede in Viterbo Via Marconi no 17

C.F/p.lVA 05122191009, per l'importo di € 1.106,54 euro comprensiva di tasse ed

accessori, pari a € € 1.106,54 iva inclusa;

di impegnare la spesa complessiva di € € 1.106,54 IVA compresa, al capitolo di bilancio

209866 del codice di bilancio 09.02-2.02.01.09.014 in conto competenza 2021, nel rispetto

dellenormeedeiprincipi contabili di cui al D.Lgs.n. 118/20ll,del D.P.C.M.28dicembre

2Oll e del D.Lgs. n. 12612014, come di seguito indicato:

che per il lavoro di cui in oggetto, ilcodice CUP: F21B17000980005 - CIG: 2953317059;

il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei servizi è soggetto all'applicazione dell'l.V'A

(pari al 22Yo in quanto trattasi di opere di manutenzione straordinaria) e verrà effettuato nel

rispetto del D.Lgs. n. 23ll2OO2 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'art. 3 della Legge n. 13612010.

di prendere atto che il presente prowedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi

dell'art. 32, comma 7 , del D.Lgs. 50120161,

il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente

in un appo sito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti

analoghi, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 5012016;

che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 3l del D.Lgs. n.5012016 è ing. Luca

Lodovici, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 24111990, di non

trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed

il soggetto aggiudicatario;

che i prowedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo

pretorio online, sul profilo internet del Comune di Rivodutri, nella sezione

,,Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" ai sensi degli artt. 23 e37;

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolari$ tecnica, art. 147-bis, co.1 del D

r)

2)

J)

4)

s)

6)

7)

8)

'''
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Comune di Rj-vodutri prot. n. 0004624 del 71-09-202L

&6P[JIMIVIE

Lì, l-7 Settembre 2O2t

Spett,le Comuuc tli Rivodutri (RI)
Alla c.a. Irrg. Lodo'r'ici

Oggetto: preventivo di spesa per pubblicazione avviso di esproprio sul quotidiano ll Messaggero

edizione nazionale

Come da accordi siamo a produrre la nostra migliore offerta per la pubblicazione in oggetto in base al

nuovo testo ricevuto.

ll Messaggero edizione Nazionale
Formato 14 moduli mm 97x140
tot. lmponibile € 900 + 7€ diritto fisso + iva 22o/o = Tot, € 1 .106,54

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti'

Cordiali saluti.

ÈÉ PllfM i\4li
Marco lanrara
ADV Account - Plentrne SPa

Via Marconl,lT- 01100 Vlterbo

Celtr 333,4899401
Ulfr 0761,3Ò6814

nrarco,lAlzara@olemgrleonllng'll
.,f''* ,u'r
( ,E L",I\--.'r t

Piemme spA Concessionaria di pubblicltà
Sede Legale: C'so di Fiancia 200 - ool9l - Roma - Tel' 0637708'1

Capitate sociate euro 2,6,r6.540,00i.i1-- à-.I.io.u 559393/95 - R E'A dì Roma 652812 c'F' 08526500155 - P'lva 05122191009

1*, ., *=3/tT 05t\
*{ \*



Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta

spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9,
1" comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.

Rivodutri, 18-09-2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._166_del_18-09-2021-assunta dal Responsabile del

Servizio Servizio SISMA - Lodovici Luca

APPONE

parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente

prowedimento, ai sensi dell'art. 151 e 153, comma 5 del D.Lgs.vo 267/2000;

RESTITUISCE in data 18-09-2021 originale del presente prowedimento, trattenendo copia

presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione

allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_18-09-2021

Impegno 140 del 18-09-2021 Mandato

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio

www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi del-f qrt.32, colnma 1, della

per 15 giorni consecutivi a partire dal ll pos. no

On-Line sul sito
LUB6e/200s,

,
d

istituzionale:
e vi rimarrà

Rivodutri li ) 8,ffi ,,2A))

ùao,o.
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