
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Seruizio Tecnico
ORIGINALE Di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 05 del 26.05.2019 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio Mozzetti
Responsabile del Settore Tecnico;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 5l I del 28ll0l20ll recante ad oggetto "Legge Regionale

29 novembre 2001, n. 29, "Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani".
Approvazione del Piano annuale "lnterventi a favore dei giovani". Approvazione schema di Accordo.

E.F.201l" che prevede, tra [e altre, l'azione cod. 09 "ltinerario giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli";

Vista ta Deliberazione di Giunta Regionale n. 844 del 2011212018 avente ad oggetto "D.G.R. n. 5l I det

28 ottobre 2011. Piano annuale "lnterventi a favore dei giovani" Azione cod. 09 "ltinerario giovani

(lti.Gi.) spazi e ostelli": approvazione linee guida";

Vista ta Deliberazione di Giunta Regionale n.200 del 1610412019 recante ad oggetto "D.G.R. n. 5l I del

28 ottobre 2011. Piano annuale "lnterventi a favore dei giovani" Azione cod.09 "ltinerario giovani

(T1;.n:.) -rpazi e ùsteili" i"fc,ili;a ed integrazione delle linee guida approvate con D.G.R. n. 844 del 20

dicembre 2018";

Vista la Determinazione Regionale n. G05192 del 2910412019 con la quale è stato approvato I'Avviso

Pubbtico relativo all'Azione cod.09 "ltinerario giovani (lti.Gi.) spazi e ostelli";

Vista la domanda di accesso ai contributi previsti da detto awiso presentata dal Comune di Rivodutri in

data 01.07.2019, finalizzata alla realizzazione di un Centro di Posta nell'ex asilo comunale distinto al

fg. 8, part.tla 174, comportante una spesa complessiva di € 3 17.580,37, di cui € 3 I .758,04 a carico delle

casse comunalil

N.
1a1

DATA
09-L2-
20L9

Oggetto:
Realizzazione dl un Centro di Posta nell'ex scuola materna di
Rlvodutri Capoluogo - CUP: F82H19OOO160003.
Determinazione Regionale n. GOS192 del 29.O4.2OL9 - Arnriso
Pubblico Azione cod. 09 "Itinerario giovani (Iti.Gi.l spazl e
ostelli" - Determinazione Regionale n. G12O19 del
L2.O9.2OL9 (concessione flnanziamento). AfIìdamento
incarico per I'analisi della wulnerabilltà sismica del fabbricato
con livello di conoscenza LC2 - Professionista aflidatario:
Arch. Alessandro Paolocci, con studio professlonale in Rieti,
via A. D'Orazi n. 15, iscritto all'Ordine degll Archltetti della
Provincia di Rieti al n. A-188. ClGz ZBFQB22994



Vista [a Determinazione Regionale n. Gl20l9 del 12.09.2019 con la quale è stato concesso a[ Comune
di Rivodutri il contributo di €.285.824,33 per I'attuazione dell'intervento, recante importo complessivo

di € 317.580,37,di cui €31.758,04 a carico delle casse comunali lacui previsione è prevista nel
bilancio pluriennale 2019-2021 in entrata e spesa rispettivamente ai codici di bilancio

E. 4.02.01.02.001 e S. 01.05-2.02.01.09.000;

Visto l'Atto di impegno unilaterale sottoscritto in data 16.10.2019 dal legale rappresentante del
Comune di Rivodutri, contenente gli obblighi del soggetto beneficiario e le modalita di erogazione del
contributo;

Considerato che al fine di avere una esatta cognizione dello stato conservativo dell'immobile oggetto di
intervento si rietine necessario eseguire l'analisi della vulnerabilità sismica, awalendosi di
professionista estemo esperto in materia;

Visto l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che "Prima dell'awio delle procedure di
affidamento dei contafti pubblici, le stazioni appaltantl in conformità oi propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrate, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle oferte. Nella procedura di ai all'articolo 36, comma 2,

lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad afrdamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che conlenga, in modo semplificato, I'oggetto dell'afidamento,
I'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere gerrerale, nonché il possesso dei requisili tecnico-professionali, ove richiestf';

Viste Linee Guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n.50 come
modificate con Deliberazione n. 636 del 10.072.019;
Visto l'art. 37, comma l, del D. Lgs 50/2016 a norma del quale "Ie stazioni appdltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telemdtici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all 'acquisizione di forniture e semizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di impofto inferiore
a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs citato, nonché
attraverso I'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali
di committenza";

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 il quale dispone che "Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'afidamento di lavori, sentizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per afidamenti di importo inferiore a 10.000 euro, mediante affrdamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in Visto l'art. 32 comma 2
del D.Lgs 50/2016 il quale dispone che "Prima dell'awio delle procedure di afidamento dei
conttatti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrate, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle oferte. Nella procedura di cui all'articolo 36,
comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad afidamento diretto tramite
determina a contrdrre, o atto equivalente, che contengd, in modo semplifcato, l,oggetto
dell'afidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte
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sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali,

ove richiesti."i

Dato atto che ai fini dell'affidamento della suddetta verifica sono stati informalmente consultati i
seguenti professionisti:

- Ing. Giacomo Falcetti, direttore tecnico della Società ltaliana Progettazioni Engineering s.r.[.

con sede in Contigliano (Ri), via delle Medaglie d'oro n. 5, iscritto all'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Rieti al n. A-843;

- Arch. Alessandro Paolocci, con studio professionale in Rieti, via A. D'Orazi n. 15, iscritto
all'Ordine degli Architetti della Provincia di Rieti al n. A-188;

Dato atto che:

- con nota del l9.l1.2019, assunta al prot. 4791 del 20.11.2019, facendo seguito al sopralluogo
congiunto eseguito presso l'immobile in data l3.l1.2019, ['Ing. Giacomo Falcetti ha dettagliato
le operazioni da svolgere per la valutazione della vulnerabilita sismica con livello di conoscenza
LC2 e ha rimesso [a propria migliore offerta economica, la quale risulta pari ad € 15.000,00
(euro quindicimila/OO) oltre oneri previdenziali ed iva per un complessivo di € 19.032,00 (euro

diciannovemilazerotrentadue/0O) ;

- con nota del 24.11.2019, assunta al prot. 4845 del 25.11.2019, facendo seguito al sopralluogo
congiunto eseguito presso l'immobile in data 21.11.2019, I'Arch. Alessandro Paolocci ha
dettagliato le operazioni da svolgere per la valutazione della vulnerabilità sismica con livello di
conoscenza LCl e ha rimesso la propria migliore offerta economica, la quale risulta pari ad €
5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre oneri previdenziali (4% CNPAIA - 4% INPS) per un
complessivo di € 5.408,00 (euro cinquemilaquattrocentootto/00);

- con nota del 02.12.2019, assunta al prot. 4970 del 03.12.2019, l'Arch. Alessandro Paolocci ha
dettagliato le operazioni da svolgere per la valutazione della vulnerabilità sismica con livello di
conoscenza LC2 e ha rimesso la propria migliore offerta economica, la quale risulta pari ad €
6.900,00 (euro seimilanovecento/0O) oltre oneri previdenziali (4% CNPAIA - 4% INPS) per un

complessivo di € 7 .463,04 (euro settemilaquattrocentosessantatre/}4);

Ritenuta l'offerta trasmessa dall'Arch. Alessandro Paolocci con nota del 02.12.2019 (prot. 4970 del

03.12.2019), pari ad € 6.900,00 (euro seimilanovecento/0O) oltre oneri previdenziali per un

complessivo di e 7.463,04 (euro settemilaquattrocentosessantatre/04), la più vantaggiosa per questa

amministrazione;

Visto il cuniculum professionale del professionista medesimo;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 27.11.2019, assunta a[ prot. 4845 del

25.ll.2}lg, con la quale il suddetto tecnico attesta I'inesistenza delle cause di esclusione dalla

partecipazione alle procedure di appalto previste dall'art. 80 det D.Lgs n. 50/2016;

Visto il certificato del casellario giudiziale del professionista rilasciato dalla Procura della Repubblica

di Rieti in data29.ll.20l9 (num. 17318/2019/R), assunto al prot. n. 5032 del 07.12.2019, nel quale si

attesta che nella Banca dati risulta: NULLA;

Vista la certificazione di regolarità contributiva dell'Arch. Paolocci, rilasciata da Inarcassa in data

06.12.2019, prot. n. 171021 1, assunta al prot. n. 5020 del 06' 12'2019;
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Vista la certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall'tNPS in data 07.12.2109, prot. n.

17605161, assunta in pari data al prot. n. 5043;

Considerato che l'Arch. Alessandro Paolocci risulta in possesso dei requisiti per I'affidamento del
servizio tecnico di analisi della wlnerabilità sismica del fabbricato di cui trattasi;

Dato atto che la spesa di complessivia € 7.463,04 (euro settemilaquattrocentosessantatre/O4) trova
copertura al capitolo 1380, codice 01.05-4.02.01.02.001 del bilancio 2019;

Ritenuto di procedere ad aflidare all'Arch. Alessandro Paolocci, l'incarico relativo all'analisi della
vulnerabilita sismica (con livello di conoscenza LC2) del fabbricato identificato al fg.7 part.lla 174, da

destinare a centro posta;

Dato atto che il 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 241l90;

Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 201912021 approvato con atto di Consiglio
Comunale n. l3 del 12.04.2019:
Vista la Deliberazione n. 38 del 03.12.2019 avente ad oggetto la variazione al bilancio di previsione
2019-2021;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27 .05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure
organizzative finalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del02.10.2017;
Viste le norme sul pareggio di bilancio di cui all'art. I commi dal 819 at 826 della legge 30-12-2018
n.145 (legge di bilancio 2019);
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;
Visto l'art l9l del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 det
18.08.2000;
Vista la L. 136/2010:'
Visto il D.Lgs 3312013;

DETERMINA
l. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui si

intendono tutte riportate;
2. Di affidare all'Arch. Alessandro Paolocci, con studio professionale in Rieti, via A. D'Orazi n.

15, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Rieti al n. A - 188 - p. Iva
00940370570, nell'ambito dell'intervento di realizzazione di un Centro di Posta nell'ex scuola
materna di Rivodutri Capoluogo di cui al finanziamento concesso con Determinazione
Regionale n. Cl20l9 d'el 12.09.2019, l'incarico inerente all'analisi della vulnerabilità sismica
del fabbricato con livello di conoscenza LC2, per l,importo € 6.900,00 (euro
seimilanovecento/0O) oltre oneri previdenziali (4% cNpAtA - 4% INPS) per un complessivo di
€ 7 .463,04 (euro settemilaquattrocentosessantatre/04);

Determinazione servizio Tecnico n. 181 del 09-12-2019 - pag. 4 - coMUNE DI RIVoDUTRI



Pagldi3

S TUDN U 1 RCH I TETTUM & INGEGNER|A
Dr.,1 tc h. PIO I.OCC Ll Lf§s:lÀDRO

Preg.mo Arch, Mozzetti Claudio
Responsabile dellUfflcio Tecnico

del Comune di Rivodutri
Emailì tecnico@comune,rivodutri,ri.it

Oggettor Preventivo p€r r€dazione Analisl d6lla Vulnerabilità slsmlca Immobile ex

scuola materna comunale sita in RlvodutÌl capoluogo e distinto al N.C.E.U. del

Comune di Rivodutrl al Foglio n ,7 p.lla n. L74

In riferimento allbggettq il sottoscritto Arch. Paoloccl Alessandro, con sh.rdio in

Rieti, via A. D'Orazl n, 15, iscrifto all'Ordlne degll Architettl della provlncia dl Rieu, al

numero A-188, ftcendo seguito alla Vostra richiesta della redazlone dellhnalisi della

vulnerabillta sismica relativo al vostro immobile di cui in oggetto, inoltra la seguente

proposta dl preventivo:

Premesse:

A seguito del sopralluogo eseguito in data 21.11.2019, sl è riscontrato che ltdificio

è stato realizzato in epoche antecedenti alle normative sismiche e/o alla deffnizlone

dell'attuale zonizzazione sismica del territorio, e per questo, contraddistinto per tecnlche

costruttive e reallzative non rispondente agll accorglmenti dettatl dal D.M. 17 gennaio

2018 (Normativa antislsmica Vlgente), pertanto potrà rlsultare qualitaUvamente

corrispondente ad un grado di wlnerabilità medlo/alto. Da qui l'lndlce numerico associato

all'eventuale shidio di accertamento sul fabbrlcato non fara altro che confermare tale

ipotesl dl partenza.

Fatta tale doverosa premessa, la valutazlone dl vulnerabillta slsmica cosutuisce ll

"passo essenziale", il primo da farsi per conoscere lo stato dl conservazione del patrlmonio

edilizio, e necessario oer orocedere con la futura oianificazione degli lnterventi di miglioramento

e/o adeouamento,

L'ANAUSI DELLA VULNEMBILITA' SISMICA presuppone l'acquislzione del livello dl

conoscenza del terreno su cui è Fondato e una conoscenza della skuttura e dei detbgll

costruttivi del fabbricato,

Sono quindi necessa e le seguentl aRivlta:

f . indagini diagnostiche sulla struttura - INDAGINI STRU -

2. indaglni geologlche e geofisiche sul terreni - INDAGINI GEO - GEOLOGO

3. Relazione di modellazlone geologlca e slsmica a firma di un geologo -
4. Calcoli dl anallsi di vulnerabillta sismica

Studior via A. D'Orazi n. l5 Tcl: 34?6478517 Mrll: archoaoloccidlibcro it Pcc:

c.F. PLCLSN69D0EH2E2A - P,I. 009.10370570
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STUDIO DI ARC']ITEITUM & INCECNDR')
Dt. .ltch. P{OLOCCI {LESSA,\DRO

INDAGINI STRUI

Le lndagini di tipo STRU sono dl tipo non distruttlvo, ma risultano pazialmente

lnvaslve, pertanto i rlpristini e scavl non sono compresi, medlante saggl sulle strutture

al fine dl determinare la tipologia della struttura, Con tale tipo dl indagine di seguito

elencata sl avrà un livello dl conoscenza (LC2)

. N. 1 prova con martinetto doppio comprensilo della reallzazione dei tagll

eseguita secondo la normativa vigente

. N. 5 saggi sulle murature escluso le opere dl rlpristino

o N, 2 saggi sui solal escluso le opere di ripristino

. N. 2 prove edonscopiche su muratura

. N. 4 prove penetrometrlche malb

. saggi dlagnosucl in fondazione

ANALISI DI VULNERABILITA' SISMICA

FASE SO1

Al flne della valutazlone dell'ediflcio sl rende necessario ln prima istanza raccogllere

tutta Ia documentazione progettuale, dl dettagli costruttivl di collaudo e dl

manutenzlone, reperibilg e che serviranno a fomire notizle sulle caratterlstiche della

struttura durante tutta la sua vlta sino ad oggl.

A tltoh dl esemplo sì elencano I documentl dl particolare interesse guall:

- progetto architettonlco (elaborati grafici e relazioni tecniche a conedo degll stessi);

- progetto strutturale (fascicolo dei calcoll delle strutturg relazlone geologica, e

relazlone dei materiali);

- evenfuali varianti in corso dbpera;

.- certificati dl prova sul materiall;

- relazione dl flne strutture;

- relazione di collaudo strutturale;

- foto delle fasi costruttlve e dei dettagli strutturali in fase di realizzazione e di

sopralluogo;

- progetti di ristrutturazione/miglloramento/adeguamento/ slsmico e relativi documenU

di esecuzlone e collaudo;

- progetti di ristrutturazione funzionale e archltettonica

Studio: vis A. D'Orazi n. t5 Tel: 3476t7853rr\t.tt,
c.F. PLCLSN69D08H2E2A _ p,r. 009403705?O
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STADIO DI .,IRCHITETTAM & INGEGNENA
Dr. .lrch. PIOLOCCI ILESSANDRO

Nel caso non sia possibile reperlre (in parte o completamente) la documentazione

sopra elencata, è comunque importante indivlduare il periodo sia di progettazione che

di realizzazione delltdificio in esame.

Tali attivita esplorative hanno rilevante importanza per una mlgliore valutazione del

livello di conoscenza dell'opera al fìne di determiname le caratteristlche strutturall.

FASE SO2

Rillevo geometrico-strutturale riferito sia alla geometria complessiva dellbrganismo che

a quella degll elementl costruttivi (NTC 18).

Pertanto sulla base del saggi e dei rillevi svolù sarà possibile ricostruire lo schema della

struttura, tali risultati saranno restituiti graficamente, medlante plante schematiche con

llndlcazione di tutte te componenti strutturali, portanti e/o efficaci ai fini della

resistenza sismica, il loro spessorg le caratterlsuche tipologiche. Le alteze di

lnterpiano, la tessitura dei solai e le caratteristiche dlmenslonali e tipologiche del solal

di calpesUo e di copertura.

FASE SO3

Esecuzione della Valutazione della Vulnerabllità slsrnlca e delllndice di Rlschlo Sismlco

mediante oppoÉuna analisl statica non llneare (Push-over) con softrrrrare agll elementi

flniti valutando le azioni allo stato llmite ultlmo conslderando il terremoto massimo

atteso per la zona dl appartenenza, verrà predlsponendo un rapporto ffnale dl sintesl

dei rlsultati ottenuti dalle elaborazloni numeriche valutando le possibilità dl

monitoraggio nel tempo dellbpera,

A tal fine propone la propria migliore offeÉa tecnico-economica relativa al punto 1) (indagini

S[RU) ed al punto 4) (verifica vulnerabilltà slsmica) in €. 6.90QO0 oltre oneri previdenziali pari

al 4o/o (dl €. 6,900,00) per €. 276,0O (LN.P,S.) e pari al 4Vo (di €.. 7 .176,00) pet e. 287,04

(C.N.P.A.I.A.) per complessivi C. 7.463,04,

La presente offerta è escluslva solo per quanto espressamente sopra indlcato e non

contempla ulteriori cariche da espletare.

Si resta a dlsposizione per ogni chiarimento,

Distinti saluti,

Neti,02lr2l20l9

"t

S(udio: yia A. D'Orazi n. t5 Tcl: 147647E537 ì\lrilr sIghg@lg§gi@Ilggil P.cr
c.F. PLCLSN69D0EH282A - P,l. 00940370570



3. Di impegnare a favore dell'Arch. Alessandro Paolocci la somma di € 6.900,00 (euro

seimilanovecento/0O) oltre oneri previdenziali (4% CNPAIA - 4% INPS) per un complessivo di
e 7.463,04 (euro settem ilaquattrocentosessantatre/04) imputandola al codice 01.05-
2.02.01.09.000, capitolo 201605 del bilancio 2019;

4. Di trasmettere ai sensi del 4o comma dell'art. l5 I del D.Lgs 26712000 la presente

determinazione al responsabile del Servizio Finanziario per I'apposizione del visto di regolarita
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 09-12-2019

del Servizio
. Mozzetti

Ai fini della regolarità tecnico-contabile attestante la compatibilità della suddetta spesa con gli

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'aft. 49, del Decreto
Legislativo 18-08-2000, n,267. .i

Rivodutri, L2-[2-2OL9
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZTARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._181_del-09-12-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Mozetti Claudio

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 12-12-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_12-L2-20L9

Impegno t7l del 72-L2-20L9

IL MESSO COMUNALE

che ìl presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:

uurr),,

IL RESP

www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comm^a 1, della Legge 69/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal )A 0,) ?Al.\ pos. no ,r1.AB

Rivodutri ti/à t Y . tt-|\
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