
COMUNE DI PICINISCO
-À Provincia di Frasi none

UrFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 79 DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEX.LE

DETERMINE

N.Data i 22.02.20 IJ9
0G(;ETT(): Affidamento incarico di supporlo tecnico per la predisposizione della documentazione
prevista nel bando pubblico per "la concessione di finanziamenti regionali a favore delle
Amministrazioni Comunali per la realizzazione del programma regionale di interventi per la difesa
del suolo e la sicurezza del territorio per Fanno 2019". D.G.R. 846/2018

i.'anno diiemiladiciannove. il giorno ventidue del mese di febbraio, in Piciniseo e nel proprio uHìcio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale n. 4 del 28.06.2017 con il quale si è provveduto a confermare le
fun/io.ii di direzione e responsabilità del servizio LL.PP. - Manutenzioni - Tutela Ambientale alEArch.
Marco ION I A;

Preso Atto della Determinazione 25 gennaio 2019 n. G00657 del Direttore della Direzione Regionale
lavori Pubblici, Stazione unica Appaltante, risorse idriche e Difesa del Suolo, in attuazione della DGR
846/2018 "Programma regionale di interventi per la difesa del suolo e la sicurezza del territorio -
Nuovo programma di mitigazione rischio idrogeologico Bacini Nazionali. Tevere Garigliano e
Regionali" - ha approvato il bando per la concessione di finanziamenti regionali a favore delle
Amministrazioni Comunali per l'anno 2019;
Considerato che gli interventi saranno ritenuti ammissibili a finanziamento sulla base dei seguenti
criteri:

a)lntcrventi la cui progettazione sia almeno di livello definitivo; b)Evidenza di un rischio di diretto per beni o
persone; c)Situazioni di interruzione di viabilità che generano l'impossibilità di raggiungere edifìci strategici e
rilevanti; d) Esistenza di apposite ordinanze sindacali; e)ll massimo del finanziamento concedibile è di Euro
500.000.00 e l'intervento deve essere funzionale;

e le domande di finanziamento dovranno pervenire all'indirizzo P.E.C, regionale entro le ore 12:00 del
45'^ giorno (compresi festivi) dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del presente provvedimento e
pertanto entro il 14.03.2019.
Considerato che;

il Comune di Piciniseo ha in programma interventi di messa in sicurezza del territorio e difesa del suolo

come indicato nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche;

tra le opere di primaria importanza è inserita quella relativa agli "Interventi di messa in sicurezza del

territorio e difesa del suolo - Fiume Melfa tra la Località Borgo Castellone la località Mole di Vito";
gli interventi programmati si rendono ancora più urgenti poiché a seguito degli eventi alluvionali
dell'ultimo inverno è notevolmente peggiorato lo stato di dissesto già presente lungo le sponde del
corso d'acqua;

CONSIDERATA la mòle di lavoro del settore tecnico e l'organico in dotazione, al fine predisporre la richiesta
di finanziamento, necessita provvedere, ai sensi deirart.3l - comma 8 del d.lgs. 18.4.2016 n.50. al
conferimento di incarico ad esperti di provata competenza per le attività di supporto tecnico al Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P):

Atteso che la professionalità occorrente per le attività da espletare deve avere i requisiti della
preparazione professionale e dei titoli di studio idonei;
Visto il curriculum dei seguenti professionisti:
•  Dott. Geologo Fabrizio Marini, con studio a Villa Latina (FR) in Via Persichini snc P.IVA

02518220609 iscritto all'albo dei geologi del Lazio A.P. n. 1741;



•  Ing. Emiliano Cordischi. con studio professionale a Cassino (FR) Viale Europa n. 157. P.IVA
06854231005 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prosinone al n. A 1859;

Preso Atto che ai sensi dell'art. 31 comma 8, del D.Lgs. n° 50/2016. relativamente alla parte che tratta
dell'affidamento dei servizi tecnici, gli incarichi sotto la soglia possono essere affidati in via diretta, ai
sensi dell'articolo 36. comma 2. lettera a):

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e smi:
Visto il D.Lvo 267/2000 e smi;

Visto il regolamento comunale di gestione dei servizi;

DETERMINA

1) Di afTidare. per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente
riportati e trascritti: l'incarico professionale di supporto al RUP per stesura del PROGETTO
DEFINITIVO neces.sario a rispondere al Bando regionale in oggetto ai seguenti professionisti:
Dott. Geologo Fabrizio Marini, con studio a Villa Latina (FR) in Via Persichini snc P.IVA
02518220609 iscritto all'albo dei geologi del Lazio A.P. n. 1741 ;
Ing. Emiliano Cordischi. con studio professionale a Cassino (FR) Viale Europa n. 157. P.IV.A
06854231005 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prosinone al n. A 1859;
2) Di avvalersi delle competenze tecniche professionali dei suddetti Professionisti impegnando la
somma di € 600.00 oltre cassa ed IVA al 22% sulla missione 01.06.1.03 CAP 200 del bilancio

corrente;

3) 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;

4) Di dare atto che i codici CIG sono i seguenti: Z4D2655B4B (geologo) Z2F274975B (Ingegnere);
5) Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo al momento dell'apposizione del visto
di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151. comma 4. del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267.
6) Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinché, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs
33/2013. provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABll^ DEI^ERVIZIO
(Arch. Maj^^IontaK
yiL- ■

\< - ■ /
SERVIZIO FINANZIARIO i.

In relazione al disposto dell'art. 15.^. comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000. h. 267^0 del vigente Regolamento di
Contabilità.

APPONE

il \ isto di reiiolarilà contabile

AITESIA

la copertura tìnanziaria della spesa.
IL RE.SPONSA ^IVIZIO

(Dott.sM^ Mio)

N. Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai lini della pubblicità degli atti e stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per
quindici uiorni consecutivi dal " ixOl^ *■' contestualmente trasmessa in elenco ai eapiuruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, li 0^ "
'  4.L  /?/


