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ORIGINALE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA TECNICA 

N.  48 

 

del  22-11-2018 

Oggetto:  Determina di aggiudicazione ai sensi dell'art. 36, c.1, lett.a) del 

D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dell'incarico professionale per studi di 

aggiornamento Microzonazione Sismica di livello 1 (MS1) e analisi della 

Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) - Codice CIG: Z6125580A4 
 

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  ventidue, 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  
 

- Che il termine per la presentazione delle domande scadeva il giorno 29/10/2018, alle 
ore 12,00; 
 

- Che con propria determinazione n. 46 del 05/11/2018, è stata nominata la 
commissione per l’esame delle offerte pervenute così composta: 

Presidente e segretario verbalizzante: geom. Paolo De Propris; 
             Componente: geom. Marcello Proietti; 

Componente: geom. Antonio D’Orazi;  

i quali hanno dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure 
potenziale, con l’affidamento di cui in oggetto e i soggetti partecipanti alla gara; 

 

Ciò premesso: 
 
Visto il verbale della Commissione del 13/11/2018 dal quale risulta l’aggiudicazione provvisoria al 
Raggruppamento Temporaneo di Prestatori di servizi(RTP) che ha ottenuto un punteggio di 71, costituito da: 
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- MANDATARIO: Geol. LEONARDO NOLASCO, nato a Roma il 08/07/1967, residente a Roma in via 
Arturo Graf n. 52, c.f. NLSLRD67L08H501A; 

- MANDANTE: DI.VAL SRLS con sede in Ovindoli (Aq) via Arano n. 98, c.f. e P.Iva 01937050662, nella 
persona dell’amministratore unico e legale rappresentante nato a Roma il 05/08/1984, residente in 
Ovindoli (Aq) via Arano n. 98, c.f. LNMRRT84M05H501B; 

 
Dato atto che 

 si è già provveduto all'acquisizione di tutta la documentazione inerente la verifica dei requisiti prescritti 
in capo all'aggiudicatario e richiesti in sede di gara ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 
e che gli stessi risultano conclusi con esito positivo; 

 i documenti richiesti in data 15/11/2018, prot. n. 2686, ai fini della stipulazione del contratto, sono stati 
regolarmente prodotti; 

 sono stati acquisiti i DURC di regolarità contributiva tramite il sistema “DURC online” messo a 
disposizione dal portale INPS-INAIL ed EPAP; 

 
Accertato, sulla base dei DGUE, il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 83 e 86 del 

D.lgs. n. 50/2016 da parte della ditta aggiudicataria nonché l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 
del medesimo D.Lgs.; 
 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il 
sottoscritto geom. 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 la procedura 
di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento; 
 
Accertata, quindi, la regolarità dell’intero procedimento; 
 
Ritenuto di disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore del RTP come sopra 
costituita. 
 
Stabilito che per le prestazioni professionali di che trattasi l’importo complessivo è di € 11.250,00, 
onnicomprensivo, compresa IVA e Cassa Previdenziale; 
 
Considerato che per regolare la prestazione professionale è stata predisposto lo schema del contratto-
disciplinare che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
 
Visti 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 la Legge n. 241/1990; 

 il D.Lgs. n. 50/2016; 
 

DETERMINA 
1. DI APPROVARE il verbale di VERBALE DI ESAME DELLE DOMANDE, relativo alla seduta del 

13/11/2018, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria della procedura per l'affidamento 
dei servizi professionali riguardanti gli STUDI DI AGGIORNAMENTO MICROZONAZIONE SISMICA DI 
LIVELLO 1 (MS1) E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE), in favore del 
Raggruppamento Temporaneo di Prestatori di servizi (RTP) costituito da:  

 MANDATARIO: Geol. LEONARDO NOLASCO, nato a Roma il 08/07/1967, residente a Roma in via 
Arturo Graf n. 52, c.f. NLSLRD67L08H501A; 

 MANDANTE: DI.VAL SRLS con sede in Ovindoli (Aq) via Arano n. 98, c.f. e P.Iva 01937050662, 
nella persona dell’amministratore unico e legale rappresentante nato a Roma il 05/08/1984, 
residente in Ovindoli (Aq) via Arano n. 98, c.f. LNMRRT84M05H501B; 

 
2. DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE la procedura di selezione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a). 

del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi, in favore del RTP costituito da: 

 MANDATARIO: Geol. LEONARDO NOLASCO, nato a Roma il 08/07/1967, residente a Roma in via 
Arturo Graf n. 52, c.f. NLSLRD67L08H501A; 

 MANDANTE: DI.VAL SRLS con sede in Ovindoli (Aq) via Arano n. 98, c.f. e P.Iva 01937050662, 
nella persona dell’amministratore unico e legale rappresentante nato a Roma il 05/08/1984, 
residente in Ovindoli (Aq) via Arano n. 98, c.f. LNMRRT84M05H501B; 

alle condizioni riportate nell’avviso pubblico, nell’offerta e negli atti della procedura, per un importo di € 
11.250,00 onnicomprensivo, compresa IVA e Cassa Previdenziale; 

 
3. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, lo schema del contratto 

disciplinare regolante i rapporti con l’RTP;  



 
4. DI DISPORRE che la presente determinazione venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario 

per la prescritta annotazione contabile; 
 

5. DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il 
competente TAR del Lazio, entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 
120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010; 

 

La presente determinazione: 

 Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi;   

 La presente determinazione viene trasmessa al Sindaco per doverosa conoscenza; 
 

Il Responsabile del Servizio 

 Geom. Paolo De Propris 

 

 
 

 

 

 

N.365   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 22-11-2018          al  07-12-2018 
 

Data 22-11-2018 

           Il Responsabile delle Pubblicazioni 


