
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 168

Data 05.10.16

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N. |

OGGETTO: Affidamento incarico tecnico per la redazione della relazione geologica e relative

indagini per la messa in sicurezza della strada comunale in loc. Felìciana - Primo

stralciofunzionale. CIG Z251B6E306

L'anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di ottobre, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 24 del 18.05.2012 con la quale si è provveduto ad

assegnare le funzioni di direzione e responsabilità del servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Tutela

Ambientale al dr. Arch. Marco IONTA;

CONSIDERATO che:

in data 15 febbraio 2016 si è verificato un movimento franoso lungo la strada comunale che conduce

alla frazione Immoglie in loc. Feliciana;

con determinazione n. 43 del 17.02.16, considerato che in un primo momento il movimento franoso

sembrava limitato ad una coltre superficiale della scarpata, il sottoscritto ha affidato con urgenza i

lavori per la messa in sicurezza dell'area con la rimozione del materiale che occupava la sede stradale

alla Ditta Capai di Group Sri;

nel corso dei lavori si è accertato che il movimento franoso non era limitato alla coltre superficiale ma

molto più diffuso e pertanto è stata disposta la sospensione degli stessi;

con Ordinanza Sindacale n. 4/16 si disponeva il divieto di circolazione pedonale e di tutti gli

autoveicoli nella strada che conduce alla Frazione Immoglie, a partire dal bivio per la frazione Casale e

fino alla Loc. Feliciana dal giorno 21 febbraio 2016 sino alla messa in sicurezza della strada;

con nota prot. 549 del 24.02.16 si richiedeva un intervento di somma urgenza alla Regione Lazio per

l'eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità causato da un movimento franoso sulla

strada comunale Picinisco Immoglie;

in data 13.04.16 l'Area Genio Civile Lazio Sud ha effettuato il sopralluogo dell'area in frana

stabilendo che non ricorrono le condizioni previste dagli artt. 175 e 176 del DPR n. 207/2010 in

considerazione dell'importo stimato per un intervento di messa in sicurezza definitivo di circa €

800.000,00;

VISTA la situazione di grave difficoltà in cui versa la frazione Immoglie si è ritenuto opportuno

procedere ad uno studio di fattibilità tecnica economica che consenta di definire eventuali interventi,

che in piena sicurezza, consentano di riaprire la strada in oggetto in attesa di reperire i fondi necessari

per realizzare l'intervento complessivo;

VISTO il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato con Deliberazione di Giunta

Comunale n. 47 del 05.10.2016;

TENUTO CONTO

- che in merito allo studio anzidetto, risulta necessario nominare una figura professionale che abbia i

requisiti per provvedere alla redazione della relazione geologica e relative indagini necessarie per

portare a compimento l'opera;

- che in merito all'entità del servizio in oggetto, ed in ordine a quanto disposto dell'art. 36 comma 2

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

affidamento dei servizi di importo inferiore ad € 40.000,00;

- che l'importo modesto dei servizi non giustifica, ai fini dell'efficacia, dell'economicità e della

tempestività del procedimento amministrativo, l'attivazione di una procedura concorsuale;

RITENUTO opportuno per le motivazioni anzidette e per la continuità dello studio già eseguito per

conto dell'Area Genio Civile Lazio Sud affidare l'incarico al Dott. Geologo Luigi Rossi iscritto

all'Ordine dei Geologi della Regione Lazio al n. 752 con studio in Villa Latina via Roma, 70 P.IVA

01784480608;

CONSIDERATO che il tecnico si è dichiarato disponibile ad eseguire l'intervento per l'importo di €

1.200,00 oltre oneri ed iva;



VISTO i\ D.Las. 267/2000;

DETERMINA

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

2) di affidare l'incarico professionale per la redazione della relazione geologica e relative indagini

relative all'intervento di messa in sicurezza della slrada comunale in località Felìciana Dott. Geologo

Luigi Rossi iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Lazio al n. 752 con studio in Villa Latina via

Roma, 70 P.IVA 01784480608 per l'importo di € 1.200,00 oltre oneri ed IVA;

3) di dare atto che la spesa prevista nel presente atta sarà imputata sulla missione 08.01.2.02 cap.

20013/00 del bilancio comunale;

4) di comunicare al professionista il codice Univoco UFRI3A, gli estremi dell'impegno di spesa ed i!

codice CIGZ251B6E306;

5) di stabilire che la spesa verrà liquidata con successivo atto a presentazione di regolare fattura,

eseguiti gli accertamenti d'ufficio e sempre nei limiti degli impegni assunti entro l'anno 2016;

6) Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di

regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch. Marco Ionta)

SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'alt. 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 261 e del vìgente Regolarne ni o di

Contabilità

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria delia spesa.

APPONE

ATTESTA

ILRESPON

(Dott.»

Il/£ DEL SERVIZIO

a Gargano)

Registro Pubblica/ioni all'Albo Pretorio

La presente detenni unzione, ai fini della mibblicità degli otti e stata pubblicala all'Albo Prclorio del Connine per

quindici giorni consecutivi d;il _2_ UTT. 20ÌD e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

D;ìI1;ì residenza comunale, li 2 I

BILE


