
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

N. 212

Data | 25.11.2016

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE DE-

TERMINE

N.

OGGETTO: Affidamento incarico per la redazione del Piano di Emergenza Comunale e il conseguente aggiorna

mento del vigente Piano Comunale di Protezione Civile CIG Z891C48FC7

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con provvedimento sindacale n. 3/2015 sono stati attribuiti gli incarichi di Direzione e Responsabilità

dei Servizi comunali individuando nella persona di Perella Benito il responsabile del settore Polizia Municipale;

VISTA la D.G.R. n. 363 del 17 giugno 2014 recante "Linee Guida per la pianificazione comunale o intercomunale di

emergenza di protezione civile1" pubblicata sul BUR Lazio del 1 luglio 2014;

VISTA la D.G.R. n. 415/2015 "Aggiornamento delle Linee Guida per la pianificazione Comunale o Intercomunale di

emergenza dì protezione civile ai sensi della DGR Lazio n. 363/2014 - Criteri generali dei Centri Operativi di Coordina

mento e delle Aree di Emergenza";
VISTA la notaprot. n. 451523 del 08 settembre 2016 della Regione Lazio - Rapporti con gli Enti Locali, le Regioni, lo

Stato e l'Unione Europea - Segretariato Generale, con la quale si invitava questo Ente ad attivarsi in merito alla predispo

sizione, adeguamento o aggiornamento dei Piani di Emergenza Comunale entro il 5 dicembre 2016;
VISTA altresì la nota prot. n. 499807 del 6 ottobre 2016 inviata dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile, di integra

zione alla precedente nota;

CONSIDERATO che il Comune di Picinisco avendo un numero di popolazione residente inferiore ai 2000 abitanti potrà

disporre di un contributo regionale di € 6.000 per la predisposizione del Piano di Emergenza Comunale qualora entro la

data del 05.12.16 il predetto piano sarà trasmesso all'Agenzia Regionale di protezione civile e alla Prefettura di compe

tenza previa approvazione del Consiglio Comunale;

TENUTO CONTO:
del numero ridotto di personale in organico, la carenza di specifiche professionalità esperte nella redazione della

documentazione necessaria;

che in ragione di tali problematiche operative e considerata la necessità di predisporre in tempi brevi i Piani di

Emergenza Comunale è necessario fare ricorso a qualificati soggetti esterni, in grado di rendere le prestazioni professio

nali richieste;

che in merito all'entità del servizio in oggetto, ed in ordine a quanto disposto dell'alt. 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 im

porto inferiore ad € 40.000,00;

ATTESO CHE l'importo complessivo per l'incarico in oggetto ammonta ad € 6.000,00 comprensivo di spese, oneri ac-

ecssori ed IVA;
CONSIDERATA l'urgenza del procedimento per rispettare le scadenze temporali dettate dalla nota regionale prot. n.

451523/16;

VISTO il curriculum presentato dal professionista: Dott. Geologo FUSCIARDI ALDO - Via S. Andrean.9 - 03030 CA-

SALATTICO(FR) ) - iscritto all'Ordine dei Geologi del Lazio con il n. A.P. 1423 dal 06.10.2000 dal quale si evince che

il professionista ha già effettuato molti lavori che richiedono capacità tecnica, esperienza, competenza, professionalità ed

affidabilità;

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

- urgenza nel!'effettuare il servizio per rispettare la scadenza temporale indicata dalla Regione LAzio;
- L'importo modesto dei servizi non giustifica, ai fini dell'efficacia e dell'economicità del procedimento amministrati

vo, l'attivazione di una procedura concorsuale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA

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

2) Di affidare al Dott. Geologo FUSCIARDI ALDO - Via S. Andrea n.9 - 03030 CASALATTICO (FR) - iscritto all'Or

dine dei Geologi del Lazio con il n. A.P. 1423 dal 06.10.2000, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016,

n.50, l'incarico per la predisposizione, adeguamento o aggiornamento dei Piani di Emergenza Comunale;

3) Di stabilire che il servizio verrà interamente finanziato con fondi regionali;



4) di impegnare !a somma complessiva di £ 6000,00 iva ed oneri compresi sulla missione 03.01.1.03 CAP 365/1 del Bi

lancio di Previsione 2016;

5) Di comunicare al professionista il codice Univoco UFRI3A. gli estremi dell'impegno di spesa e il codice assegnato

CIGZ891C48FC7;

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

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

7) Di stabilire che i pagamenti saranno fatti con successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura, eseguiti gli ac

certamenti d'ufficio e sempre nei limiti degli impegni assunti.

Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi dell'alt. 37 del D.Lgs 33/2013, provveda alla

pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL R£SfoNSAÌNLE DEL SER\ !
(£ap^ì<;ii itp-Pefetya )

SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione ;il disposto dell'ari. 153, comma 4° de! D.Lgs. 1S agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento eli Contabilità,

APPONE

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

ATTESTA

IL RESPONS

(Dott.ss

EL SERVIZIO

rumo)

N.38* Registro Pubblica/ioni all'Albo Pretorio

La presane determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è siala pubblicala all'Albo Pretorio cìel Comune per quindici

giorni consecutivi dal _ "• [_ e coiiicsumlincntc trasmessa in elenco ai capignippo consiliari

Dalla residenza comunale, li - ;

ONSABILE


