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SERVIZIO I^: LAVORI PUBBLICI
Nr. 398 del 24 settembre 2014 del Registro delle Pubblicazioni.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I^

Nr. 28 del 24 Settembre 2014
Registro Generale Nr. 157 del 24 Settembre 2014
OGGETTO: Incarico progettazione preliminare, esecutiva e coordinamento
sicurezza in fase di progettazione all’ing. Romualdo DE SANTIS, da Cassino, per
esecuzione progetto lavori di “Opere di riqualificazione urbana: Rotatoria urbana
zona ingresso S.R. 630 Ausonia”.
L’Anno Duemilaquattordici, il giorno Ventiquattro del mese di Settembre nel proprio Ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 VISTA la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e la successiva nr. 84 del
20/06/2006, integrata con atto nr. 180 del 15/11/2006 con le quali sono stati individuati i
Servizi di cui affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e
modificati dall’art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall’art. 2 della Legge 16/06/1998, n.
191, da ultimo sostituito dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
 VISTO il decreto del Sindaco nr. 03/2011, prot. 7244 del 30/06/2011;
 VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa
deve essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del
procedimento di spesa;
 PREMESSO che la D.G.R. Lazio n. 528 del 05/08/2014 recante: “Ripartizione del fondo per il
riequilibrio territoriale dei Comuni del Lazio”, in applicazione dell’art. 2, comma 119 e
seguenti della L.R. n. 7 del 14/07/2014, ha provveduto alla ripartizione del Fondo per il
riequilibrio territoriale dei Comuni del Lazio, per gli esercizi 2014, 2015 e 2016, approvando
la relativa modulistica;
 CHE, in esecuzione di detta deliberazione, con successiva Determinazione n G12465 del
04/09/2014 sono state diramate le informative a favore degli enti ed organismi interessati,
allegato A);
 CHE il termine perentorio per la presentazione delle richieste di finanziamento è fissato al 30
settembre 2014, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Programmazione Economica,
Bilancio, Demanio e Patrimonio – Area Tributi, Finanza e Federalismo – Via R. R. Garibaldi,
n. 7 – 00145 ROMA (racc. A/R o consegna brevi presso l’ufficio Accettazione
corrispondenza);
 EVIDENZIATO che l’Amministrazione Comunale ai sensi delle predette informative, intende
presentare specifico progetto per la realizzazione dell’intervento denominato: “Opere di
riqualificazione urbana: Rotatoria urbana zona ingresso S.R. 630 Ausonia”;
 RITENUTO che debba procedersi mediante incarico ad idoneo professionista, per la
progettazione preliminare, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione degli
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interventi necessari, per eseguire l’intervento suddetto di “Opere di riqualificazione urbana:
Rotatoria urbana zona ingresso S.R. 630 Ausonia”;
RITENUTO che, sulla scorta di quanto sopra riportato, debba procedersi, immediatamente,
mediante incarico ad idoneo professionista, per la progettazione preliminare, esecutiva e
coordinamento sicurezza in fase di progettazione per eseguire l’intervento suddetto di “Opere
di riqualificazione urbana: Rotatoria urbana zona ingresso S.R. 630 Ausonia”;
CHE detta opera sarà inserita nel programma delle opere pubbliche, triennio 2014/2016,
elenco annuale 2014;
RITENUTO necessario, pertanto, in relazione alla documentazione da trasmettere alla
Regione Lazio, entro il termine perentorio del 30 settembre 2014, provvedere ad incaricare
idoneo professionista per la progettazione preliminare ed esecutiva;
DATO atto che la necessità del suddetto incarico esterno deriva dalla carenza nell’organico di
questo Ente di personale tecnico in possesso di adeguate professionalità;
VISTO l’art. 9 del D.L. nr. 1 del 24/01/2012, convertito, con modificazioni, nella legge
24/03/2012, n. 27, recante: Disposizioni sulle professioni regolamentate, che ha abrogato le
tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico;
VISTO il D.M. (Giustizia) 20 luglio 2012, n. 140 (G.U. n. 195 del 22/08/2012) con il quale è
stato emanato il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da
parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate dal
Ministero della Giustizia, ai sensi del citato art. 9 del D.L. nr. 1 del 24/01/2012, convertito, con
modificazioni, nella legge 24/03/2012, n. 27;
CHE, contattata per le vie brevi l’ing. Romualdo DE SANTIS, nato a Pignataro Interamna il
01/05/1962 residente a Cassino, Cod. Fisc. DSN RLD 62E01 G662X con studio professionale in
Cassino, Via degli Eroi, n. 33, tel. 0776 300746, cell. 347 0448736, iscritto all’Albo dell’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Frosinone, al nr. 1202, che risulta di comprovata esperienza
nell’ambito della progettazione integrata, il quale si è dichiarato disponibile ad eseguire
l’incarico e praticando compensi conformi al D.M. (Giustizia) n. 140 del 20 luglio 2012 (G.U.
n. 195 del 22 agosto 21012), in ogni caso contenuti nei limiti di cui all’art. 125, comma 11,
ultimo periodo, del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, pari ad €.
8.000,00 per progettazione preliminare, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione, oltre €. 2.000,00 per rilievi topografici, il tutto oltre CNPAIA al 4% ed IVA al
22%, per i lavori indicati in oggetto;
DATO altresì atto che il compenso da corrispondersi al suddetto professionista è
proporzionale all’utilità conseguente all’Amministrazione, in relazione all’oggetto
dell’incarico;
ACCERATATO che il professionista ha maturato indubbia esperienza professionale;
VISTO l’art. 20, comma 2, del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e successive modifiche ed
integrazioni, il quale stabilisce che, ai sensi dell’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del
medesimo Decreto Legislativo, i servizi tecnici, di cui al comma 2 del suddetto art. 20, allegato
II A, cat. 12, per importi inferiori ad €. 40.000,00, possono essere affidati ad un unico soggetto
idoneo, individuato, dal Responsabile del procedimento;
VISTO l’art. 93, comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come integrato
dall’art. 52, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge
24/03/2012, n. 27, che stabilisce: È consentita altresì l'omissione di uno dei primi due livelli di
progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e
siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
VISTO il D. Lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni (D. Lgs. n.
218 del 15 novembre 2012);
VISTI gli artt. 90 e 91 del D. Lgs. 12/04/2006, nr. 163;
VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;
TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA
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1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente
determinazione e da ritenersi come qui integralmente riportata, anche se non materialmente
trascritta;
2) Di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse da ritenersi qui parimenti
integralmente riportate anche se non materialmente trascritte, all’ing. Romualdo DE SANTIS,
nato a Pignataro Interamna il 01/05/1962 residente a Cassino, Cod. Fisc. DSN RLD 62E01
G662X con studio professionale in Cassino, Via degli Eroi, n. 33, tel. 0776 300746, cell. 347
0448736, iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone, al nr. 1202,
che risulta di comprovata esperienza nell’ambito della progettazione integrata, il quale si è
dichiarato disponibile ad eseguire l’incarico e praticando compensi conformi al D.M. (Giustizia)
n. 140 del 20 luglio 2012 (G.U. n. 195 del 22 agosto 21012), in ogni caso contenuti nei limiti di cui
all’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e successive modifiche ed
integrazioni, pari ad €. 8.000,00 per l’incarico di progettazione preliminare, esecutiva e
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, oltre €. 2.000,00 per rilievi topografici, il tutto
oltre CNPAIA al 4% ed IVA al 22%, dell’intervento di “Opere di riqualificazione urbana:
Rotatoria urbana zona ingresso S.R. 630 Ausonia”, dell’importo complessivo presunto di €.
150.000,00, da finanziarsi con contributo da richiedersi alla Regione Lazio, ai sensi della D.G.R.
Lazio n. 528 del 05/08/2014 recante: “Ripartizione del fondo per il riequilibrio territoriale dei
Comuni del Lazio”, in applicazione dell’art. 2, comma 119 e seguenti della L.R. n. 7 del
14/07/2014 e Determinazione n G12465 del 04/09/2014;
3) Di approvare l’allegato schema di convenzione da stipularsi tra questo ente ed il tecnico
incaricato;
4) Di trasmettere la presente all’incaricato;
5) Dare atto che le spese faranno carico al finanziamento di €. 150.000,00 (presunti), da
richiedersi, entro il termine perentorio del 30 settembre 2014, alla Regione Lazio – Direzione
Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio – Area Tributi, Finanza
e Federalismo – Via R. R. Garibaldi, n. 7 – 00145 ROMA (racc. A/R o consegna brevi presso
l’ufficio Accettazione corrispondenza);
6) Di dare atto, altresì, che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di
regolarità di competenza del Responsabile del servizio finanziario.
 La presente determinazione:
a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
nell’Albo
Pretorio
on-line
del
sito
web
istituzionale
del
Comune
(www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà
esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 31 del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

in relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sul Servizio sopra riportato del bilancio
corrente, in data odierna.
Nella Residenza Municipale, lì 24 settembre 2014.
Il Responsabile del Procedimento
F.to: Giustina D’Alessandro

Il Responsabile del Servizio ad interim
F.to: Dott. Francesco Neri

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web
istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in
data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.
Pignataro Interamna, lì 24 settembre 2014.
Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri
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