
COMUNE DI PICINISCO
Provìncia di Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

n. 129

Data 30.06.16

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO GERLE

DETERMINE

Num.

OGGETTO: Intervento di Ampliamento del Cimitero Comunale di Santa Maria, Impegno di spesa per

l'affidamento dell'incarico professionaleper la redazione delle indagini archeologiche preliminari.

CIG ZE51A7B43R

L'anno duemilasedici, il giorno 30 del mese di giugno, in Picinisco e nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di direzione e respon

sabilità del servizio tecnico al dr. Arch. Marco IONTA;

PREMESSO

- che le arce del Cimitero Comunale di Santa Maria sono quasi completamente sature e che l'Organo competente

all'assegnazione di aree e loculi non riesce più a soddisfare le domande dei cittadini;

- che è intendimento dell'Amministrazione procedere con urgenza alla realizzazione dell'opera mediante fondi comuna

li ed eventualmente mediante autofinanziamento con prevendita dei manufatti da realizzare;

- che il sottoscrìtto sta predisponendo il nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica;

CONSIDERATO che l'art. 25 del Dlgs 560/16 dispone che ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice

dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applica

zione delle disposizioni del presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente compe

tente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini

archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologichc e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati

di archivio e bibliografici reperìbili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomor

fologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano

tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di di

ploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia;

TENUTO CONTO

- che in merito alle indagini anzidette, che richiedono competenze specifiche, risulta necessario nominare una

figura professionale che abbia i requisiti per provvedere all'esecuzione di detto incarico;

- che l'importo presuntivo del compenso per l'incarico anzidetto ammontano ad € 1.000,00 oltre oneri ed IVA;

- VISTO ed esaminato il curriculum professionale presentato dall'Archeologa Tondo Manuela, residente a Monteroni di

Lecce (LE) C.F. TNDMNL80C61E506J p.F/A 04266630757, dal quale si evince il possesso dei requisiti culturali e

professionali per adempiere all'incarico;

CONSIDERATO che in mento all'entità del servizio in oggetto, ed in ordine a quanto disposto dell'alt. 36 comma 2 let

tera a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 risulta possibile e legittimo il ricorso alla procedura diretta di affidamento dei ser

vizi di importo inferiore ad € 40.000,00;

ATTESO che l'affidamento diretto si rende necessario per le seguenti motivazioni:

- urgenza nell'effettuare il servizio necessario per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

- l'importo modesto dei servizi non giustifica, ai fini dell'efficacia e dell'economicità del procedimento amministrativo,

l'attivazione di una procedura concorsuale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

I ) di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;

2) di affidare 1' incarico professionale per la redazione delle indagini archeologiche preliminari per i lavori di "am

pliamento del Cimitero comunale di Santa Maria" ali'Archeologa Tondo Manuela, residente a Monteroni di Lecce (LE)

C.F. TNDMNL80C61E506J p.IVA 04266630757 per l'importo presunto di € 1.000,00 oltre oneri ed IVA;

3) di dare atto che la spesa prevista nel presente atto sarà imputata sulla missione n. 09.05.2.02 cap. 20016.0 del bi

lancio comunale;

4) di dare atto che la spesa verrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n.

190/2014) procedendo allo split payment con pagamento dell'IVA dovuta per la presente fornitura direttamente

all'Erario;

5) di comunicare al professionista il codice Univoco UFRI3A, gli estremi dell'impegno di spesa ed il codi

ce CIG ZE51A7B43B;



&} di stabilire che la spesa verrà liquidata con successivo atto a presentazione di regolare fattura, eseguiti gli

accertamenti d'ufficio e sempre nei lìmiti degli impegni assunti entro l'anno 2016;

7) di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo al momento dell'apposizione del visto di re

golarità contabile ai sensi dell'ari. 151, comma 4, del decreto legislativo 1S agosto 2000, n. 267.

8) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi dell'alt 37 del D.Lgs

33/2013, provveda alla pubblicazione de! presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch.>larco lonta)

SERVIZIO FINANZIARIO O

In relazione al disposto dell'ari. 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 2(i7 e del vigente Regolamento di Contabilità,

il vista di regolarità contabile

la copertimi finanziaria della spesa.

APPONE

ATTESTA

ILRESPONSAIÌM

(Dott.ssa M

SERVIZIO

ano)

Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

giorni

La presente determinazioiic,ai fini della pubblicità degli alii è slata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici

i consecutivi dal-' 2 LUG. 20lO e conlcstualmcmc trasmessa in elenco ai capigmppo

Dalla residenza comunale, lì * 2 LUG. 2016

npigmppo consiliari.

RESPONSABILE


