
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Seruizio Tecnico
ORiGINALE DI DETERN,IINMIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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. 511 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 "Interventi a favore dei giovani". Approvazione schema di Accordo.

E.F.20l l" che prevede, tra le altre, l'azione cod. 09 "Itinerario giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli";

Vista ta Deliberazione di Giunta Regionale n. 844 del2011212018 avente ad oggetto "D.G.R. n. 5l I del

28 ottobre 2011. Piano annuale "[nterventi a favore dei giovani" Azione cod. 09 "Itinerario giovani
(lti.Gi.) spazi e ostelli": approvazione linee guida";

Vista la Detiberazione di Giunta Regionale n. 200 del 16104/2019 recante ad oggetto "D.G.R. n. 5l I del

28 ottobre 2011. Piano annuale "lnterventi a favore dei giovani" Azione cod. 09 "Itinerario giovani
(lti.Gi.) spazi e ostelli". Modifica ed integrazione delle linee guida approvate con D.G.R. n' 8zl4 del 20

dicembre 201 8";

Vista la Determinazione Regionate n. G05192 del29l04l20l9 con la quale è stato approvato l'Awiso
Pubblico 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 0l .07.2019, finalizzata alla realizzazione di un Centro di Posta nell'ex asilo comunale distinto al

fg. 8, part.lla 174, comportante una spesa complessiva di € 317.580,37, di cui € 31.758,04 a carico delle

casse comunali;

N.
186

DATA
Lt-L2-
2()19

Oggetto:
RealTzzaziorae dl un Centro di Posta nell'ex scuola materna di
Rivodutri Capoluogo CUP: F82H19OOO160003.
Determinazione Regionale n. GO5192 del 29,o4.2019 - Awiso
Pubblico Azione cod. O9 "Itinerario giovani (Iti.Gi.) spazi e

ostelli" - Determinazione Regionale n. G12O19 del
12.O9.2019 (concessione finanziamento). Aflìidamento
incarico per la redazione della relazione geologica di
inquadramento con la catattetizzazione geotecnica e slsmica
del sito. Aflìdatario: Studio Geologico Associato Marchetti e

Seri con sede in Rieti, via Della Chimica snc, P.Iva
OO812680577 - C[G:ZB42B2358 1.



Vista la Determinazione Regionale n. Gl20t9 del 12.09.2019 con la quale è stato concesso al 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 la cui previsione è prevista nel
bilancio plurienn ale 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 I'Atto di impegno unilaterale sottoscritto in data 16.10.2019 dal legale rappresentante del
Comune di Rivodutri, contenente gti obblighi del soggetto beneficiario e le modalità di erogazione del
contributo;

Dato atto che con Determinazione n. l8l del 09.12.2019 è stato affidato 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, I'incarico inerente all'analisi della rulnerabilità sismica del fabbricato
suindicato, con livello di conoscenza LC2;

Dato atto che nell'ambito di detta analisi si ritiene dover acquisire la relazione geologica di
inquadramento con la caratterizzazione geotecnica e sismica del sito;

Considerato che per la redazione della relazione geologica necessita awalersi di professionista estemo,
non disponendo I'ente di figura professionale in possesso di tali competenze;

Visto I'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 5012016 1l quale prevede che "Prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, 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,

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

Viste Linee Guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50;

Visto I'art. 36, comma 2, tett. 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'afrdamento di lavori, serrizi 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 afrtdamento diretto anche senza

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori rn Visto l'art. 32 comma 2

det D.Lgs 50/2016 il quale dispone che "Prima dell'awio delle procedure di affidamento dei

contrdtti pubblici, le stazioni oppaltanli, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contatto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte. 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 contenga, in modo semplificato, l'oggetto

dell'afidamento, I'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fomitore, il possesso da parte
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sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professiondli,

ove richiesti.";

Dato atto che ai fini dell'affidamento dell'incarico è stato informalmente contattato [o Studio
Geologico Associato Marchetti e Seri, con sede in Rieti, via Della Chimica snc, costituito dai seguenti
professionisti:

- Geol. Domenico Marchetti, nato a Contigliano (Ri) il 11.01.1964, residente in Rieti, via S.

Pertini n. 456, iscritto all'Ordine dei Geologi del Lazio a[ n. 853;

- Geol. Roberto Seri, nato a Temi il 25.07 .1964, residente in Rieti, via Morro n. 53, iscritto
all'Ordine dei Geologi del Lazio at n. 838;

Dato atto che con nota del 27.11.2019 assunta al prot. 4932 del 29.11.2019, lo Studio Geologico
Associato Marchetti e Seri ha rimesso la propria migliore offerta economica per la redazione della
relazione geologica di inquadramento con la caraltenzzazione geotecnica e sismica del sito, la quale

risulta pari ad € 700,00 (euro settecento/00) oltre oneri previdenziali ed iva, per un complessivo di €
87 1,08 (euro ottocentosettantuno/00);

Ritenuta l'offerta di complessivi € 871,08 (euro ottocentosettantuno/00) trasmessa dallo Studio
Geologico Associato Marchefti e Seri congnra per questa Amministrazione;

Visti i cunicula professionali dei professionisti suindicati;

Vista ta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Geol. Roberto Seri, legale rappresentante dello
Studio professionale, con la quale si attesta l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione

alle procedure di appalto previste dall'art. 80 del D.Lgs n. 5012016;

Vista la certificazione di regolarità contributiva del Geol. Domenico Marchetti, rilasciata datt'EPAP
con prot. n. 48589 del29.ll.2019, assunta al prot. n. 4926 del 29.11.2009;

Vista la certificazione di regolarità contributiva del Geol. Roberto Seri, rilasciata dall'EPAP con prot.

n. 48590 del29.11.2019, assunta a[ $ot. n.4927 del 29.1 1.2009;

Visto it certificato del casellario giudiziale del Geol. Roberto Seri rilasciato dalla Procura della

Repubblica di Rieti (num. 17 40812019/R), assunto al prot. n. 5032 del 07 .12.2019, nel quale si attesta

che nella Banca dati risulta: NULLA;

Visto it certificato del casellario giudiziale del Geol. Domenico Marchetti rilasciato dalla Procura della

Repubblica di Rieti (num. 17409l20l9lR), assunto al prot. n. 5032 del 07 .12.2019, nel quale si attesta

che nella Banca dati risulta: NULLA;

Considerato che lo Studio Geologico Associato Marchetti e Seri risulta in possesso dei requisiti per

l'affidamento della redazione della relazione geologica di inquadramento con la caratterizzaz ione

geotecnica e sismica del sito;

Dato atto che la spesa di complessivi € 871,08 (euro ottocentosettantuno/0o) trova copertura al capitolo

1380. codice 01.05-4.02.01.02.001 del bilancio 2019;

Ritenuto di procedere ad affidare allo Studio Geologico Associato Marchetti e Seri, I'incarico di cui

trattasi;
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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 241/90;

Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2019/2021 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
2019-202r;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Pro!"vedimenti misure
organizzalive 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 dat 819 al 826 della legge 30-12-2018
n.145 (legge di bilancio 2019);
Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto I'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
t 8.08.2000;
Visto l'art l9l del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
18.08.2000;
Vista ta L. 13612010;
Visto il D.Lgs 3312013;

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

2.

3.

intendono tutte riportate;
Di aflidare allo Studio Geologico Associato Marchetti e Seri con sede in Rieti, via Della
Chimica snc, P.Iva 00812680577, nell'ambito dell'analisi della wtnerabilità sismica dell'ex
scuola matema di Rivodutri da destinare a Centro Posta, l'incarico per la redazione della
relazione geologica di inquadramento con la caratterizzazione geotecnica e sismica del sito, per
I'importo € 700,00 (euro settecento/00) oltre oneri previdenziali (2%) ed iva per un complessivo
di € 87 1,08 (euro ottocentosettantuno/00);
Di impegnare a favore Studio Geologico Associato Marchetti e Seri la somma € 700,00 (euro
settecento/00) oltre oneri previdenziali (2%) ed iva per un complessivo di € 871,08 (euro
ottocentosettantuno/00); imputandola al codice . 01.05-2.02.01.09.000, capitolo 201605 del
bilancio 20 l9:
Di trasmettere ai sensi del 4" comma dell'art. I 5 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 prolwedimento.

Rivodutri, lì 11-12-2019

del Servizio

Locali D.Lgs n.267 del

Locali D.Lgs n.267 del

4.
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Comune di Rivodutri
c.a. : arch. Mozzetti Claudio

tecnico@comune.rivodutri.ri.it

Rieti , -27-11-19
prev.n.226-19

Oggetto: preventivo relazione geologica analisi vulnerabilità sismica edificio ex scuola
comunale capoluogo F7 -P17 4

Relazione geologica di inquadramento con la carallerizzazione geotecnica e sismica del
sito ( prova DPSH e prova MASW) finalizzata alla analisi di vulnerabilità sismica

Onorarlo a corpo € 700,00 oltre 2% cassa ed lVA.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, porgo distinti saluti.

Studio Geologico Associato
Marchetti-Seri

dott.geol. Roberto Seri

0oll
noat nrc

SEAI

At ,l. tJt

Via della Chimica snc - 02100 Rieti - 0746/221363 - info@marcheltieseri.com



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'art.49, del Decreto
Legislativo 18-08-2000, n. 267.
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RESPONSABILE DEL SERVTZIO FINAZTARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._186_del-11-12-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Mozetti Claudio

APPONE

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

RESTITUISCE in data L2-12-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivod utri li _L2- L2-20 19

Impegno 772 del L2-12-2079
O1 *Jli6

IL MESSO COMUNATE A

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo ,)* ,," *, sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'.art.3^2, comma 1, della Leqge 6912009, e vi rimanà
per 15 giorni consecutivi a partire aa là . ,l§ 9 0 ). I pos. n" ]t5,

Rivodutri ti | ), t-t L0[(
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