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SERVIZIO I^: LAVORI PUBBLICI
Nr. 270 del 12 settembre 2019 del Registro delle Pubblicazioni.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I^

Nr. 30 del 12 Settembre 2019 Servizio I^
Registro Generale Nr. 101 del 12 Settembre 2019
OGGETTO: Art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) e Decreto
Ministero dell’interno di concerto con Ministero dell’economia e della finanza del 06/03/2019.
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive
modificazioni, al geologo dott. Marco SILVESTRI da Pofi (FR), per la predisposizione della relazione
geologica e di modellazione sismica ed indagini sismiche a supporto del progetto denominato “Messa in
sicurezza del Parco Giochi “Ramona Di Giorgio”.
CUP: I27B18000090001
CIG: 8026889E56

L’Anno Duemiladiciannove, il giorno Dodici 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 di nomina del Responsabile del Servizio a firma del Commissario Prefettizio nr. 11/2016,
prot. 6568 del 05/10/2016;
 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 questo Ente:
- ai sensi dell’art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018), aveva
presentato al Ministero dell’interno la richiesta di assegnazione di contributo per l’Anno 2019 per interventi
riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, relativamente all’intervento di
“Messa in sicurezza del Parco Giochi “Ramona Di Giorgio”;
- con Decreto Ministero dell’interno di concerto con Ministero dell’economia e della finanza del 06/03/2019
(comunicato pubblicato sulla G.U. n. 62 del 14/03/2019), questo Ente è risultato beneficiario del contributo di
€. 547.931,88 per l’esecuzione dell’intervento sopra citato;
- ai sensi dell’art. 3 del menzionato Decreto l’Ente è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione
dell’intervento entro otto (8) mesi decorrenti dalla data di emanazione del predetto decreto (cioè entro il
05/11/2019). In caso di inosservanza del predetto termine, il contributo già trasferito è recuperato dal Ministero
dell’interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’art. 1 della legge n. 228 del 24/12/2012, e non
si procede all’erogazione della restante quota del contributo inizialmente attributo;
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- per dare attuazione all’intervento si rende necessario ed urgente procedere ad incaricare un tecnico abilitato
esterno o equipe professionale per l’affidamento del servizio di architettura e ingegneria inerente la
progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori,
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e contabilità relativi all’intervento denominato “Messa in
sicurezza del Parco Giochi “Ramona Di Giorgio” e dare attuazione alla successiva fase di esecuzione dei
lavori;
- l’intervento è inserito nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2018/2020, elenco annuale 2018, approvato
con atto di C.C. n. 16 del 14/10/2018;
- con convenzione Rep. n. 139 del 09/08/2019, è stata incaricato l’ing. Giuseppe EVANGELISTA della
progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori,
coordinamento sicurezza in fase di realizzazione e contabilità dell’intervento in oggetto;
- il progetto da predisporre deve necessariamente essere corredato da studio geologico di supporto;
 RITENUTO, pertanto, necessario provvedere ad incaricare idoneo professionista per la redazione del citato
studio geologico da allegare al progetto di che trattasi;
 VERIFICATO che il Comune di Pignataro Interamna è iscritto alla Centrale Unica di Committenza
“S.U.A. PROV. FR.” presso la Provincia di Frosinone;
 PRESO ATTO che l’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 prevede per lavori, servizi e
forniture di importi inferiori a 40.000 euro, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici;
 TENUTO CONTO che il valore del servizio in questione, ai fini dell’acquisizione del CIG, è calcolato in €.
3.300,00 (importo inferiore ad 40.00,00 euro) e quindi corrispondente alla soglia per l’affidamento diretto ai
sensi del suddetto art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni;
 DATO ATTO, inoltre, che l’affidamento in parola riveste evidenti ragioni di estrema urgenza, derivanti
dalla necessità di porre in essere l’esecuzione dei lavori entro il 05/11/2019, tali da non potersi rispettare i
termini per le procedure aperte o ristrette o competitive con negoziazione, per cui risulta applicabile l’art.
63, comma 2, lett. c), del già citato D. Lgs. 18/04/2016, n. 50;
 VISTO il D.M. Giustizia del 17/06/2016 a titolo “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati
al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016”;
 DATO ATTO che la necessità di incarico esterno deriva dalla carenza nell’organico di questo Ente di
personale tecnico in possesso di adeguate professionalità;
 CHE, contattato per le vie brevi il geologo abilitato, libero professionista, dott. Marco SILVESTRI, nato a
Frosinone (FR) il 27/03/1978, domiciliato in Pofi (FR), Via Colle San Giovanni, n. 12, Cod. Fisc.
SLVMRC78C27D810Y, P. IVA 02780560609, iscritto nell’Albo dei Geologi del Lazio al nr. 1935, tel.
0775 231114 – cell. 380 3922724, pec: marco.silvestri@pec.geologilazio.it, che risulta di comprovata
esperienza, il quale si è dichiarato disponibile ad eseguire l’incarico in questione praticando compensi i
minimi tariffari professionali, ai sensi del D.M. Giustizia del 17/06/2016, in ogni caso contenuti nei limiti di
cui all’art. 36, comma 2, lettera a, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni) (affidamenti
di importi inferiori a 40.000,00 euro) come da seguente preventivo del 10/09/2019 acclarato al prot. n. 4938
dell’11/09/2019:
- €. 2.500,00 per relazione geologica e di modellazione sismica, €. 800,00 per indagini sismiche, per un
totale di €. 3.300,00, oltre €. 66,00 per Cassa 2%, IVA esente, per complessivi €. 3.366,00;
 DATO ATTO, altresì, che il compenso da corrispondersi al suddetto professionista è proporzionale
all’utilità conseguente all’Amministrazione, in relazione all’oggetto dell’incarico e che il corrispettivo è
stato determinato secondo quanto stabilito con il citato D.M. Giustizia del 17/06/2016;
 ACCERATATO che il suddetto tecnico ha maturato indubbia esperienza professionale;
 CONSIDERATO che:
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. nr. 02 del 08/03/2018 è stato dichiarato
il dissesto finanziario dell’Ente;
- con deliberazione di C.C. nr. 24 del 04/05/2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019,
annualità 2019, sul quale al capitolo 20365, del bilancio 2019, risulta adeguata disponibilità per le esigenze di
cui sopra;
- con deliberazione di C.C. nr. 05 del 09/06/2019 è stata approvata la nuova ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato 2018 e pluriennale 2018/2020, con parere favorevole espresso dalla COSFEL (Commissione per la
stabilità finanziaria degli enti locali) presso il Ministero dell’Interno nella seduta del 06/08/2019;
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 VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
 VISTO il D.P.R. n. 507 del 05/10/2010, nella parte ancora in vigore;
 VISTO il D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni (D. Lgs. n. 218 del
15/11/2012):

 TUTTO ciò premesso e considerato;
 RITENUTO che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;
DETERMINA
1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e da
ritenersi qui integralmente riportata anche se non materialmente trascritta;
2) Di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),
del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, al geologo abilitato, libero professionista,
dott. Marco SILVESTRI, nato a Frosinone (FR) il 27/03/1978, domiciliato in Pofi (FR), Via Colle
San Giovanni, n. 12, Cod. Fisc. SLVMRC78C27D810Y, P. IVA 02780560609, iscritto nell’Albo dei
Geologi del Lazio al nr. 1935, tel. 0775 231114 – cell. 380 3922724, pec:
marco.silvestri@pec.geologilazio.it, che risulta di comprovata esperienza, il quale si è dichiarato
disponibile ad eseguire l’incarico praticando compensi i minimi tariffari professionali, ai sensi del
D.M. Giustizia del 17/06/2016, in ogni caso contenuti nei limiti di cui all’art. 36, comma 2, lettera a),
del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni (affidamenti di importi inferiori a
40.000,00 euro), l’incarico della predisposizione della relazione geologica e di modellazione sismica
ed indagini sismiche, come da seguente preventivo del 10/09/2019 acclarato al prot. n. 4938
dell’11/09/2019:
- €. 2.500,00 per relazione geologica e di modellazione sismica, €. 800,00 per indagini sismiche, per un
totale di €. 3.300,00, oltre €. 66,00 per Cassa 2%, IVA esente, per complessivi €. 3.366,00;
relativi all’intervento denominato “Messa in sicurezza del Parco Giochi “Ramona Di Giorgio” di
importo complessivo di €. 547.931,88, interamente finanziato con il contributo concesso ai sensi
dell’art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) e Decreto
Ministero dell’interno di concerto con Ministero dell’economia e della finanza del 06/03/20191, con
imputazione al capitolo spesa 20365 del bilancio 2019, dando atto che le spese faranno interamente
carico al medesimo contributo;
3) Di sottoscrivere la conseguente convenzione con il professionista incaricato, come da
schema che si approva con la presente determinazione;
4) Di dare atto, altresì, che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di
regolarità di competenza del Responsabile del servizio finanziario;
5) Di pubblicare la presente determinazione nell’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale
del Comune di PIGNATARO INTERAMNA (FR) - www.comune.pignataroint.fr.it, che assolve agli
obblighi di pubblicità legale, anche per il computo dei termini ai fini di eventuali impugnative.
 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 e successive
modifiche ed integrazioni
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 12 settembre 2019.
Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista

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 12 settembre 2019.
Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri
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