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ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  diciannove, del mese di luglio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
- Che la Regione Lazio, con deliberazione di Giunta Regionale n. 146 del 04/04/2017, ha
approvato l’avviso per il “finanziamenti a favore dei Comuni con popolazione pari o inferiore ai
5.000 abitanti”.
- Che il suddetto avviso prevede l’ammissione al finanziamento per gli interventi di manutenzione
del territorio per la risoluzione di problematiche locali caratterizzate da situazioni di particolare
urgenza, a tutela della pubblica utilità e della funzionalità delle infrastrutture anche nell’interesse di
garantire lo sviluppo socio economico dei territori interessati.
- Che per le finalità suddette, è stato incaricato l’Ufficio Tecnico comunale, nella persona del geom.
Paolo De Propris, ha redigere il progetto definitivo avente per oggetto:
DGRL 146/2017 - INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE A TUTELA DELLA
PUBBLICA INCOLUMITA' IN VIA PIE' LE STRETTE;
- Che con deliberazione di GC n. 31 del 20/04/2017 il suddetto progetto definitivo, per l'importo
complessivo di spesa di € 65.000,00, di cui € 51.290,80 per lavori, compreso l’importo di €
2.564,54 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 13.709,20 per somme a disposizione,
finanziato nel seguente modo:
- per € 60.000,00 –  con il contributo della Regione Lazio di cui alla DGRL 146/2017
- per € 5.000,00 –  con fondi propri di bilancio -cap. 12620 Impegno 67, Cod.Bil. 01.05-
2.04.02.01.001-;

Tutto ciò premesso:
Vista la nota del 11/07/2017, prot. n°354977, con la quale la Regione Lazio ha comunicato
l’ammissibilità al finanziamento subordinando la concessione formale del contributo alla
presentazione di ulteriore documentazione;

Considerata l’urgenza di provvedere, al fine di adempiere nei modi e tempi stabiliti dalla Regione
Lazio, a conferire l’incarico ad un professionista esterno che sia in possesso di idonea
qualificazione professionale, il quale dovrà anche svolgere le attività tecnico-amministrative
connesse alla progettazione ed esecuzione nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza;

Visto l’art. 24 del Codice degli appalti di cui al D.Lgs. 50/2016;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2/12/2016 contenente il
regolamento di cui all’art. 24, comma 2, del Codice;

N.  26

del  19-07-2017

Oggetto:  DGRL 146/2017 - INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO
DELLE OPERE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' IN VIA
PIE' LE STRETTE. Determina a contrarre. Affidamento incarico per
progetto esecutivo, coordinamento sicurezza,  direzione lavori e servizi
connessi di importo inferiore a 40.000 euro a professionista esterno.  CUP:
C67H17000440006 CIG: Z241F67A75

mailto:comune@gerano.rm.gov.it


Visto che, essendo l’importo stimato per l’incarico inferiore a € 40.000, trova applicazione l’art. 36,
comma 2 lett. b), del Codice degli appalti prima richiamato, che testualmente recita:
“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; disposizione
modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

Viste le Linee Guida n. 3 di cui alla deliberazione ANAC n. 1096 del 26/10/2016;

Accertati e certificati i seguenti motivi che impongono per lo scopo il ricorso all’opera di
professionista esterno: carenza di organico presso l’Ufficio Tecnico e reperibilità di un
professionista con i necessari titoli in particolare le abilitazioni di cui al D.Lgs 81/2008;

Considerato che la riguardo, per le vie brevi, sono stati contattati alcuni professionisti e che è stato
individuato, anche in virtù del principio di rotazione, il geom. MARIO CIANCARELLA nato a
Palestrina il 13/09/1969, residente in Tivoli, Via degli Acquedotti 1 con studio professionale in
Rocca S. Stefano Via del Colle 32 iscritto al n. 8053 del Collegio dei Geometri, della provincia di
Roma, c.f.: CNCMRA69P13G274B, P. iva 05249351007, il quale ha dichiarato la disponibilità ad
eseguire le prestazioni professionali per un importo di € 5.709,60, di cui € 4.500,00 per onorari, €
180,00 per cipag 4% ed € 1.029,60 per Iva 22%;

Dato atto che lo stesso ha titolo per ottenere l’incarico, giusto curriculum professionale e verifica
dei requisiti, in particolare la regolarità contributiva;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il codice dei contratti;

DETERMINA

di conferire, sulla base delle considerazioni in premessa specificate, al professionista geom.1)
MARIO CIANCARELLA nato a Palestrina il 13/09/1969, residente in Tivoli, Via degli Acquedotti
1 con studio professionale in Rocca S. Stefano Via del Colle 32, iscritto al n. 8053 del Collegio
dei Geometri, della provincia di Roma, c.f.: CNCMRA69P13G274B, P. iva 05249351007, di
comprovata esperienza e capacità professionale in relazione alle prestazioni da svolgere,
l’incarico per la redazione del progetto esecutivo, il coordinamento sicurezza,  la direzione
lavori, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse, dei lavori di:
DGRL 146/2017 - INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE A TUTELA
DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' IN VIA PIE' LE STRETTE

di approvare l’allegato schema di contratto disciplinare che allegato è parte integrante e2)
sostanziale del presente provvedimento;

di dare atto che la spesa derivante dal presente incarico, di presunti € 5.709,60, IVA e oneri3)
accessori compresi, è prevista nel Quadro Tecnico Economico del progetto definitivo ed è stata
già impegnata in esecuzione della deliberazione di G.C.  n. 31, in data 20/04/2017;
di individuare come segue i servizi oggetto dell’incarico: Categoria 12; Denominazione Servizi4)
attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; Numero di riferimento CPC 867;
Numero di riferimento CPV da 74200000-1 a 74276400-8;

di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio ragioneria per il seguito di competenza;5)

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 viene trasmessa al Sindaco per doverosa conoscenza;



Il Responsabile del Servizio
 Geom. Paolo De Propris

N.248   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 21-07-2017          al  05-08-2017

Data 21-07-2017
    Il Responsabile delle Pubblicazioni


