
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 05 del 28.05.2019 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio Mozzetti
Responsabile del Senore Tecnico;

Premesso:

- che sono state segnalate infiltrazione di acqua piovana in un'abitazione sita in Frazione

Apoleggia" sottostante la strada vicinale comunale in sterrato posta tra la S.P. n. 3 " Rivodutri -
Morro Reatino" e la località Vicchiagnone da Capo;

- che si rende necessario procedere ad eseguire intervento di asfalattura di un tratto di tale

tracciato, al fine di regolamentare il deflusso dell'acqua piovana:

- che la zona di intervento ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136,

comma l, lett. c e d del D.Lgs 42/2004, apposto con D.M.22 maggio 1985;

- che necessita pertanto acquisire preventiva autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del

D.Lgs 42/2004;

Vista la necessità di conferire incarico estemo per la redazione degli elaborati progettuali necessari

all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica relativamente all'opera di pavimentazione stradale
suindicata;

Visto I'art. 36 del D.Lgs 50/2016, comma 2 lett. a) il quale dispone che "Fermo restando quonto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, Ie stazioni
appaltanti procedono all'afidamento di lavori, semizi e fomiture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalitò:
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Oggetto:
Incarico per la redazione deglt elaboratl necessarl
all'ottenimento dell'autorlzzazione paesagglstlca
relativamente ad opera di asfdtatura, nella F razlone dl
Apoleggla, di un tratto del tracciato stradale comunale in
sterrato posto tra la S.P. n. 3 "Rivodutri Morro - Reatlno" e
la località Vicchlagnone da Capo. Professionista incarlcato:
Geom. Cioccolonl Marco, con sede in via Domenico Fuggetti
n. 35/B O51OO Ternl TR, P.wA 01324410552 - C.F.
CCCMRCTSROALL LT Z. CIG: 23A29C289A, iscritto al Colleglo
dei Geometrl della Ptovlncia di Terni al nr. 1 129 - Clg:
z3A29C2a9A.
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a) per afidamenti di importo inferiore a 10.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza

previa consuhazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione

direlta"i

Vista la richiesta di inserimento nell'elenco dei prestatori di servizi per il conÈrimento di incarichi di
progettazione, direzione lavori ed attività accessorie assunta al prot. n. 33 I I del 27.07.2019, presentata,

unitamente al curriculum vitae, dal Geom. Marco Cioccoloni, con sede in via Domenico Fuggetti n.

35/B - 05100 Temi (TR), P.IVA 0132u1410552 - C.F. CCCMRC78RO3LI l72, iscritto al Collegio dei
Geometri della Provincia di Temi al nr. 1129;

Dato atto che con nota prot. n.3551 del 14.08.2019, in considerazione della necessità di afIìdare la
progettÉtzione dell'opera di pavimentazione suindicata, è stato richiesto al i[ Geom. Marco Cioccoloni
di prendere contatti con I'Ufficio tecnico al fine di eseguire un sopraluogo congiunto nel sito di
interesse e rimettere la propria offerta economica per la prestazione professionale richiesta;

Visto il preventivo di spesa presentato dal Geom. Marco Cioccoloni, assunto al prot. n.3668 del
2'1.08.2019, con cui veniva richiesto un corrispettivo pari ad € 1.600,00 oltre contributi previdenziali
per un totale € 1.664,00 (euro milleseicentosessantaquattro/O0);

Visto il cuniculum vitae del professionista medesimo;

Ritenuto il costo complessivo della prestazione prolessionale pari ad € 1.664,00 (euro

milleseicentosessantaquattro/oo) congruo per questa Amministrazione;

Visto il certificato del casellario giudiziale del Geom. Marco Cioccoloni nel quale si attesta che nella
banca dati risulta: Nulla;

Visto il certificato di regolarità contributiva del professionista, rilasciato dalla Cassa Geometri ed

assunto a[ prot.n.3768 del 06.09.2019;

Dato atto che i[ responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse

ai sensi di quanto disposto dall'art.6 bis della Legge 241190;

Ritenuto di procedere all'affidamento dell'incarico al Geom. Marco Cioccoloni;

Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2019/2021 approvato con atto di Consiglio
Comunale n. lJ del 22.04.2019;
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del02.10.2017;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27 .05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure
organizzative finalizzale al rispetto dei pagamenti";
Viste [e norme sul pareggio di bilancio di cui all'art. I commi dat 819 al 826 della legge 30-12-2018
n.145 (legge di bilancio 2019);
Visto il D.Lgs 33/2013;
Visto I'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto l'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;

Determinazione Servizio Tecnico n. 138 del 18-09-2019 - Pag. 2 - COMUNE DI RIVODUTRI



Visto l'art l9l del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Vista la L. 136/2010;
Visto il D.Lgs 33l2ol3;

2.

l.

DETERMINA

Di dare atto che le premesse formano parte integmnte del presente prowedimento e qui si

intendono tutte riportate;

Di affidare al Geom. Marco Cioccoloni, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di
Temi al nr. 1129, con sede in via Domenico Fuggetti n. 35/B, 05100 Temi (TR), P.IVA
01324410552 - C.F. CCCMRC78RO3LI l7Z, l'incarico per la redazione degli elaborati
necessari all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica relativamente all'opera di
asfaltatura, nella Frazione di Apoleggia, di un tratto del tracciato stradale comunale in sterrato
posto tra la S.P. n. 3 *Rivodutri - Morro Realino" e la localita Vicchiagnone da Capo, per

l'importo di € 1.600,00 oltre contributi previdenziali per un totale € 1.664,00 (euro

mi eseicentosessantaquattro/O0);

Di impegnare I'importo di € 1.664,00 (euro milleseicentosessantaquattro/0O) incluso il
contributo C.I.P.A.G (4%) imputandolo al codice 01.06-1.03.02.10.01I Cap. l0l I l0 "Spese
incarichi vorf', in conto competenza2019;

Di trasmettere ai sensi del 4o comma dell'art l5l del D. Lgs del 18 agosto 2000 n.267,|a
presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Uflicio di
Ragioneria per I'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento.

J.

Rivodutri, lì 18-09-2019

4.

tl Respor$bib del Servizio

'"*"[)* 
Mozzetti
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;,-

Geom. Morco Cioccoloni
Jede Marmore/ via oomenko Fa8teni 35/b -05100lerni

tel. 347.0391106; pec: rÉ.(o.clo(coloni@geopec.it,
Partita IVA 0132dd10552 . Cod. fir.. CCC MRC 78R03t1172

Al Comune dl Rivodutrl

Piazza del Municipio 9

02010 - Rlvodutri (Rl)

Oggetto: PREVENTIVO PER tA PRE§TAZIONE PROFESSIONAtE INERENTE LA PROGETTAZIONÉ pÉR

T'ACqUISIZIONE DET PARERE PAESAGGISTICO INÉRENTÉ TA.PAVIMENTAZIONE DI UN TRATTO DI STRAOA

COMUNAI.E NETLA FRAzIoN€ DI APOIEGGIA".

ll sottosclitto, in merito alla vostra rlchiesta dl preventivo pcr l'lncarico professionale in oEgetto, lnvia la

migllor olferta per lo 5volglmento delle seguentl attivlta professlonali:

- lncontrl prellminarl;

- Rlllevo celerlmetrico dell'area in oggetto;

. Predlsposlzlooe e coose8na di tutti gli elaboratl tecnicl e Sralìcl incren(i la preltazione dall'lstan.a per il

rilascio del parere ambientale, secondo le normatlve e dlsposi.lonl vigenll ln materia,

ONORARIO: 2.000,00 t C.l.P.A,G. {4%)

Sconto per l'Amùinislrazlone 20 %: - 400,00 €

IMPORTO SCONTATO oer la ,edazlone della oreslrzlone orotesslonal€ ln orselto 1.500.00 r C.l.P.A,G. l4%l

Ternl, 26.08.2019

Geom, Marco cloccolonl

COfttUf{E Dl $lU0i)ir ì :il '



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._138_del_18-09-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Mozetti Claudio

APPONE

Parere Fayoreyole attestante la copeftura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell?rt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 18-09-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li 18-09-2019

Impegno 137 del 18-09-2019

o
Lodovici

IL MESSO COMUNALE

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo ne sul sito istituzionale:

, e vt nmarra

Rivodutri
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www.comune. rivodutri.ri. it, ai sensi delhrt.3
per 15 giorni consecutivi a partire dal




