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ORIGINALE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA TECNICA 

N.  41 

 

del  16-10-2018 

Oggetto:  OCDPC 344/2016 e  Determinazione Regionale n. G11616/2018. 

Studi di aggiornamento microzonazione sismica di livello 1 (MS1) e analisi 

della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE). Affidamento incarico a 

soggetto esterno all'amministrazione. Determina a contrarre, approvazione 

avviso pubblico e impegno di spesa: Cig: Z6125580A4 
 

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  sedici, del mese di ottobre, nel proprio ufficio. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso: 

- Che la REGIONE LAZIO, Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e 
Difesa del Suolo, Area Tutela del Territorio, con nota del 29/09/2018, prot. n° 0593464, ha 
comunicato, ai sensi Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 344 del 9 maggio 
2016 e della Determinazione Regionale n. G11616 del 20 settembre 2018, la concessione di 
un contributo di importo pari ad € 11.250,00, per la realizzazione delle indagini di 
Microzonazione Sismica di livello I e delle Analisi della Condizione Limite dell'Emergenza 
(Annualità 2015); 

- Che con deliberazione di GC n. 78 del 09/10/2018 si è provveduto ad approvare l’iniziativa ed 
a dare mandato a questo servizio tecnico di procedere alla predisposizione di tutti gli atti 
necessari per conferire, incarico professionale ad un idoneo operatore economico, per la 
redazione della documentazione necessaria relativa alla realizzazione delle indagini di 
Microzonazione Sismica di livello I e delle Analisi della Condizione Limite dell'Emergenza 

Ciò premesso: 

Accertato e ribadito che all’interno dell’Ente non è presente alcuna figura professionale in 
possesso del titolo di studio idoneo ad espletare le attività per la realizzazione dell’aggiornamento 
delle indagini di Microzonazione Sismica di livello I e delle Analisi della Condizione Limite 
dell'Emergenza, che richiedono una specifica e specialistica competenza;  

Ritenuto, per quanto sopra, che occorre procedere alla selezione di un geologo e di un 
architetto/ingegnere, che curino, rispettivamente, l’aggiornamento delle indagini di Microzonazione 
Sismica  di livello I e delle Analisi della Condizione Limite dell'Emergenza, nel rispetto delle 
direttive impartite dalla Regione Lazio; 
 
Visto che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliata 
ammontante ad € 11.250,00, comprensivo di IVA e oneri contributivi, è inferiore ai 40.000 euro e 
che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti 
del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 
50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, nel rispetto dei principi di rotazione; 

Atteso che al fine di selezionare una idonea figura professionale che garantisca la qualità, la 
tempistica e le modalità impartite dalla Regione Lazio, è opportuno, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, procedere con la 
pubblicazione di un avviso pubblico per la manifestazione d’interesse;    
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Visto che a tal fine è stato redatto apposito schema dell’avviso pubblico per la manifestazione 
d’interesse, che viene allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la 
presente determinazione a contrattare, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture 
 
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore; 

Visto il decreto legislativo 50/2016 e smi;  

Visto il decreto legislativo 267/2000 e smi;  
 

 
DETERMINA 

1) DI PROCEDERE, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento 
dell’incarico professionale per la redazione di “Studi di aggiornamento microzonazione 
sismica di livello 1 (MS1) e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE)”; 
 

2) DI PRENDERE E DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le 
clausole essenziali dello stesso sono le seguenti: 
a) fine che con il contratto si intende perseguire: 

dotare l’Amministrazione comunale di idonei studi per una adeguata conoscenza del 
territorio 

b) oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali: 
Il contratto ha per oggetto gli “Studi di aggiornamento della microzonazione sismica di 
livello 1 (MS1) e le analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE). Il contratto 
verrà  stipulato con la forma della lettera commerciale ai sensi dell’art. 32, comma 14 
del d.lgs 50/2016. Gli studi e gli elaborati dovranno rispettare quanto impartito dalla R.L. 
e si dovranno inoltrare entro 240 giorni dall’affidamento dell’incarico. I Pagamenti 
verranno eseguiti per il 50% alla presentazione della documentazione alla Regione 
Lazio, mentre il restante 50% all’approvazione definitiva della Regione Lazio.  

c) modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base: 
l’affidamento avverà ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs 50/2016, previa indagine di 
mercato con manifestazione d’interesse al fine di selezionare operatori economici con 
le necessarie esperienze; 
 

3) DI PROCEDERE nell’affidamento dell’incarico di cui al punto 1) mediante affidamento 
diretto ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del  
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 

4) DI APPROVARE l’avviso per la manifestazione di interesse, allegato alla presente, da 
pubblicare all’albo pretorio on-line e sul sito internet a partire dalla data odierna e fino al 
29/10/2018; 
 

5) DI PRENDERE ATTO che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad euro 
11.250,00, comprensivo degli oneri contributivi e dell’ IVA, così ripartito: 



CLE: € 3.000,00 di cui € 2.364,44 per onorario, € 94.57 per cassa previdenziale 4% ed € 
548,98 per Iva 22%; 
Aggiornamento MS1: € 8.250,00 di cui € 6.629,70 per onorario, € 132,59 per cassa 
previdenziale 2% ed € 1.487,70 per Iva 22%; 

 
6) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio; 
 

7) DI RICHIEDERE all’Ufficio Ragioneria l’imputazione sul corrente Bilancio comunale 
dell’intervento di che trattasi per un importo complessivo pari ad € 11.250,00; 

 
8) DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Paolo De Propris, che 

dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non 
trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto del presente 
provvedimento. 

 
La presente determinazione: 
• anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 

all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi;   
• viene trasmessa all’ufficio ragioneria per il seguito di competenza; 

 viene trasmessa al Sindaco per doverosa conoscenza; 

Il Responsabile del Servizio 

 Geom. Paolo De Propris 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.    
 

APPONE 

Il visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 

la copertura finanziaria della spesa. 

L’impegno contabile è stato registrato come segue: 
 

COD. BIL. CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SUB/IMPEGNO 

2010501      12640      11.250,00   104  

 

COD. BIL. CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SUB LIQUIDAZIONE 

 
 

Nella Residenza Comunale lì 16-10-2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Felici Mario 
 

 

 

 

N.330   del Registro delle 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi 

dal 16-10-2018          al  31-10-2018 
 

Data 16-10-2018 

           Il Responsabile delle Pubblicazioni 


