
COMUNE DI GERANO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza degli Eroi, snc. - 00025 - tel. 0774/798002 - fax. 0774/798875 

www.gerano.rm.gov.it – e-mail comune@gerano.rm.gov.it 

Cod. Fiscale: 02850280583 – Part. Iva: 01125561009 
 

ORIGINALE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA TECNICA 

N.  6 

 

del  23-01-2019 

Oggetto:  REALIZZAZIONE DI LOCULI E CAPPELLE GENTILIZIE 

ALL'INTERNO DEL CIVICO CIMITERO. Determina a contrarre, 

affidamento incarico professionale ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. a) del  

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ; CUP: C63J18000000004 - Cig: ZDA25912B2 
 

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  ventitre, del mese di gennaio, nel proprio ufficio. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

Premesso: 

 Che con propria determinazione n. 45 del 31/10/2018, in seguito all’acquisizione di offerte 
veniva affidato l’incarico al Geol.  Marco Evangelisti per la redazione della relazione geologica 
finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione sismica relativa all’intervento di cui all’oggetto; 

 Che in seguito all’esame dell’accesso civico generalizzato sono sorte delle problematiche per 
cui è stato richiesto un parere all’Ordine dei Geologi del Lazio circa la diversificazione tra la 
redazione della relazione geologica e le prove specialistiche; 

 Che con nota del 14/11/2018, prot. n° 2683, è stato sospeso l’incarico al geol. Marco 
Evangelisti;   

 Che l’Ordine dei Geologi in data 04/12/2018 ha riscontrato il quesito evidenziando che “….la 
prestazione in oggetto avrebbe dovuto prevedere un duplice affidamento, al geologo per la 
predisposizione della relazione di modellazione geologica ex § 6.2.1 delle NTC18 e ad una 
società (anche facente capo allo stesso geologo) per quanto attiene l'esecuzione delle indagini 
geognostiche e sismiche previste. In alternativa il geologo affidatario dell'incarico può 
dichiarare di voler subappaltare le indagini suddette, come consentito dall'art. 31 c. 8 del D.Lgs 
50/16 e smi, nel limite del 30% come previsto dall'art. 24 del medesimo decreto”. 

 Che l’Ordine dei Geologi in data 06/12/2018, a parziale rettifica di quanto contenuto nella nota 
del 04/12/2018, ha comunicato che “….sono da intendersi come attività imprenditoriali, seppur 
a supporto dell'attività professionale del geologo, tutti quelle contenute nella parte A della DGR 
412/12. Restano escluse e pertanto riconducibili ad attività professionali, che possono essere 
svolte direttamente dal geologo incaricato, tutte quelle non incluse nella suddetta 
Determinazione, pertanto anche le indagini geofisiche”. 

 Che in data 06/12/2018 si è provveduto a  richiedere ulteriore documentazione al geologo 
incaricato  al fine di valutare correttamente l’offerta formulata in data 23/10/2018 per la 
conseguente adozione dei relativi provvedimenti; 

 Che Il geologo Marco Evangelisti in data 06/12/2018, ha riscontrato a quanto richiesto; 

 Che con propria determinazione n. 49 del 07/12/2018 è stato disposto l’annullamento in 
autotutela  della procedura di affidamento, onde esperire ulteriori accertamenti al fine di 
addivenire ad un corretto affidamento delle prestazioni di che trattasi; 

 
Tutto ciò premesso: 
 

Dato atto che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi necessari, occorre 
procedere al conferimento dell’incarico per la redazione della relazione geologica; 
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Ravvisato che si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico in parola a soggetto 
esterno all’Amministrazione Comunale per le ragioni relative alla carenza di organico tecnico e di 
figure con adeguata professionalità; 
 
Visto che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliata 
ammontante ad € 1.800,00, compresa IVA e oneri contributivi, è inferiore ad € 40.000 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 e senza alcun confronto competitivo tra 
due o più operatori economici; 
 
Dato atto che, comunque,  sono stati acquisiti dei preventivi e che l’offerta del geol. MARCO 
EVANGELISTI  - Via A. de Gasperi, 83/G –  03011 Alatri (Fr) è già stata ritenuta economicamente 
soddisfacente e che pertanto con invito del 09/01/2019, prot. n° 67, è stato chiesto di riformulare 
l’offerta in modo dettagliato; 
 
Visto che il geol. MARCO EVANGELISTI ha trasmesso l’offerta di che trattasi in data 10/01/2019, 
prot. n. 87, integrata in data 17/01/2019, prot. n°136, per un totale di € 1.300,00, IVA e oneri 
contributivi esclusi e che la stessa è da ritenersi congrua e soddisfacente; 
 
Viste le note esplicative dell’Ordine Regionale dei Geologi, in premessa richiamate e considerato 
che trattasi di attività professionali così come dichiarato dal geol. Marco Evangelisti in sede di 
offerta;   
 
Atteso: 

 che l’idoneità del professionista è desumibile dal relativo curriculum e dalla 
documentazione prodotta e già in possesso di questa Amministrazione; 

 che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato da EPAP con prot. 
26488/CRCPA, il summenzionato professionista risulta IN REGOLA; 

 che le spese relative al presente incarico sono previste all’interno del quadro economico del 
progetto; 

 
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 DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 
Decreto ministeriale 17 giugno 2016 - Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al 
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016 - (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016); 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 



 
Ritenuto di dover disporre in merito  
 

DETERMINA 
1) DI PROCEDERE, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento 

dell’incarico professionale dettagliato in premessa necessario e/o propedeutico alla 
realizzazione dei lavori di “REALIZZAZIONE DI LOCULI E CAPPELLE GENTILIZIE 
ALL'INTERNO DEL CIVICO CIMITERO”; 
 

2) 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, lett- 
a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 

3) DI AFFIDARE l’incarico in oggetto per un importo complessivo (IVA ed Oneri contributivi 
esclusi) di € 1.300,00,  al GEOL.  MARCO EVANGELISTI,   nato il 24 Febbraio 1966 ad 
Alatri residente nel Comune di ALATRI (FR) in Via DEI FIORI n. 14/B1 con studio  in Alatri 
(Fr) Via Alcide De Gasperi, n. 83/G,  Codice Fiscale VNGMRC66B24A123X, Partita IVA n. 
01899670606,  ed iscritto con il numero 952  all’ordine Regionale del Lazio, giusta 
documentazione fornita dal professionista; 
 

4) DI PRENDERE ATTO che il costo complessivo contrattuale dell’affidamento è il seguente: 
  onorari   €   1.300,00 

   EPAP 2%   €        26,00 
   Iva 22%   €      291,72 
   TOTALE   €   1.617,72 

 
5) 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 evincibili dall’allegato schema di convenzione 
disciplinante il rapporto contrattuale tra l’Amministrazione ed il professionista incaricato che 
di seguito vengono specificate: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

redazione della relazione geologica propedeutica al proseguo del procedimento, onde 
consentire la realizzazione di loculi e tombe nel civico cimitero a servizio dell’intera 
cittadinanza;  

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
- l’oggetto del contratto è la redazione della relazione geologica pertinente l’intervento 

di “REALIZZAZIONE DI LOCULI E CAPPELLE GENTILIZIE ALL'INTERNO DEL 
CIVICO CIMITERO.  

- La forma del contratto ai sensi dell’art. 32, c. 14, del D.lgs 50/16 avverrà mediante 
sottoscrizione di una convenzione/disciplinare secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC. 

- Le clausole essenziali sono:  
Tempi di esecuzione giorni 20 dalla firma del disciplinare; 
Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati, sarà applicata una penale 
pari a 2/1000 euro/giorno dell’importo contrattuale. 
Il compenso (prestazioni professionali e spese), in via definitiva, è pari ad € 
1.300,00, onnicomprensivo (oltre CNPAIA ed IVA); 
Pagamento in unica soluzione al rilascio dell’autorizzazione sismica; 

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: 
l’affidamento dell’incarico avviene, 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 e senza alcun confronto 
competitivo tra due o più operatori economici, stante l’esiguo importo posto a base 
dell’affidamento ed in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, 
imparzialità, trasparenza, proporzionalità, buon andamento, tempestività e correttezza 
dell’attività amministrativa; 



 
6) DI STABILIRE che le spese relative al presente incarico sono previste all’interno del quadro 

economico del progetto e che per l’intervento di che trattasi  è stato già effettuato l’impegno 
di spesa sul corrente Bilancio Comunale come di seguito riportato: 

COD. BIL. CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO 
2100501      11100 240.000,00    72 
  

7) 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; 
 

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. 

 
9) DI TRASMETTERE all’Ufficio Ragioneria il presente provvedimento per il seguito di 

competenza; 
 
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.7   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 23-01-2019          al  07-02-2019 
 

Data 23-01-2019 

           Il Responsabile delle Pubblicazioni 


