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ORIGINALE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA TECNICA 

N.  46 

 

del  05-11-2018 

Oggetto:  Affidamento di incarico professionale per studi di aggiornamento 

Microzonazione Sismica di livello 1 (MS1) e analisi della Condizione Limite 

per l'Emergenza (CLE)  NOMINA COMMISSIONE  

 

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  cinque, del mese di novembre, 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; 

- Che con propria determinazione n. 41 del 16/10/2018 è stata approvata la determina a 
contrarre e l’avviso pubblico per la selezione di un idoneo operatore economico, nonché è 
stato assunto il relativo impegno di spesa come di seguito riportato: 
 COD. BIL. CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SUB/IMPEGNO 
  2010501               12640  11.250,00   104  

Ciò premesso: 

Dato atto che il termine per la presentazione delle domande scadeva il giorno 29/10/2018, alle ore 
12,00;  

Ritenuto opportuno, considerata la natura e la rilevanza dell’affidamento, procedere alla nomina di 
un’apposita Commissione di gara per l’aggiudicazione dell’incarico di cui sopra, idonea a valutare 
le offerte pervenute;  

Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

D E T E R M I N A 

- Di prendere atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

- di nominare la commissione di gara per l’affidamento dell’incarico professionale ad un 
Operatore economico per la redazione di  studi di aggiornamento microzonazione sismica 
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di livello 1 (MS1) e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) come di seguito 
specificata: 

Presidente e segretario verbalizzante: geom. Paolo De Propris; 
Componente:  geom. Marcello Proietti; 
Componente: Geom. Antonio D’Orazi; 

- di stabilire il giorno 13/11/2018 alle ore 10.00, quale data per la valutazione delle domande 
pervenute;  
 

- di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per 
i componenti della suddetta commissione. 

 
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 al Sindaco per doverosa conoscenza; 
 

Il Responsabile del Servizio 

 Geom. Paolo De Propris 
 

 
 

 

 

 

N.353   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 05-11-2018          al  20-11-2018 
 

Data 05-11-2018 

           Il Responsabile delle Pubblicazioni 


