COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DET ERMINA

211

DATA ADOZIONE

PROPOSTA DA

N.RO PROG.

DATA PROPOSTA

07/04/2017

AREA TECNICA PIANIFICAZIONE DEL
TERRITORIO

12

07/04/ 2017

OGGETTO: ANALIS I DELLA CONDIZIONE LIMIT E PER L' EMERGENZA (CLE). OPCM N. 3907/2010 OPCM N. 4007/2012. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESS IONALE - CIG Z721 E2664B.-

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

RICHIAMATE:
•
la deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 09.03.2017, con cui sono stati approvati il bilancio di previsione
armonizzato per il triennio 2017 – 2019, gli allegati tecnici al bilancio, previsti nell’allegato 7 del D.P.C.M . 28.12.2011,
concernente la sperimentazione della contabilità armonizzata, di cui all’art. 36 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
•
la deliberazione della Giunta Comunale n.114 del 23.09.2016 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione
(PEG 2016-2018) e correlato piano dettagliato degli obiettivi PDO e della prestazione;
VIS TI
- l’art.11 del Decreto legge n.39 del 28.04.2009 convertito, con modificazioni, nella legge n.77 del 24.06.2009 in materia di
contributi per la prevenzione del rischio sismico;
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.293 del 26/10/2015 riguardante indagini di microzonazione
sismica, analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE) e contributi per interventi di rafforzamento strutturale degli edifici sia
pubblici che privati ed il successivo Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile dd. 14/12/2015 di riparto dei fondi tra
le Regioni ed il successivo trasferimento dei suddetti fondi alle Regioni;
- l’art.20 della suddetta O.C.D.P.C. 293/2015 che consente alle Regioni di individuare i Comuni nei quali siano stati già effettuati
studi di microzonazione sismica ed assegnare ad essi i contributi (anche senza cofinanziamento), richiamati nella tabella di cui al c.2
dello stesso art.20, per l’effettuazione della sola analisi della condizione limite per l’emergenza;
- le leggi regionali del 29/12/2015 n.33 (collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), n.34 (legge di stabilità 2016) e n.35 (bilancio
di previsione per gli anni 2016-2018 e per l’anno 2016);
DATO ATTO che il Comune di Tavagnacco ha già effettuato lo studio di microzonazione sis mica (copertura costo dello studio con
finanziamento statale e cofinanziamento regionale);
RICHIAMATA la richiesta del finanziamento per l’effettuazione dell’analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE) inviata
dal Comune di Tavagnacco in data 05.09.2016 prot. n.27376;
VIS TO il Decreto di impegno n. 4756 dd. 26.10.2016 del Direttore del Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e
territorio, Area interventi a favore del territorio, della Regione Autonoma FVG, trasmesso al Comune di Tavagnacco in data
23.11.2016, prot.n. 0058335/P a seguito della sua richiesta di finanziamento, della somma di € 3.000,00, per il trasferimento al
Comune di Tavagnacco, per lo svolgimento dell’analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE) O.C.D.P.C. 293/2015 – fondi
statali, con la precisazione che la liquidazione dello stesso al soggetto incaricato potrà avvenire solo dopo l’approvazione dell’analisi
stessa da parte della Commissione tecnica nazionale e dalla Regione Autonoma FVG e la predisposizione del relativo certificato di
conformità;
VIS TA la documentazione inviata il 13.02.2017 dal Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, Area
interventi a favore del territorio, della Regione FVG, qui pervenuta in medesima data al prot. n. 4740-A, al fine di procedere
all’affidamento dell’incarico per l’esecuzione dell’analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE) e, più precisamente: bozza
del contratto con indicati i termini tecnici ed amministrativi per la realizzazione degli studi; M anuale per l’analisi della CLE
dell’insediamento urbano, versione 1.1;
RITEN UTO, pertanto, di provvedere all’affidamento di detto incarico, per l’importo complessivo di € 3.000,00;
CONS IDERATO che per tale incarico, come sottolineato dal Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio
della Regione FVG con la succitata nota del 13.02.2017, è previsto il totale utilizzo del finanziamento per la realizzazione dello
studio, cosicché non sono previste offerte al ribasso;
CONS IDERATO che l’incarico professionale succitato deve essere affidato a soggetti esterni all’Amministrazione Comunale,
qualificati in materia specifica e abilitati alla professione, figure professionali non presenti alle dipendenze dell’Ente;
VIS TO che l’art. 7, comma 2 del D.L. 52/2012, convertito con Legge n. 94/2012, sancisce che le pubbliche amministrazioni “…per
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione (M EPA)'';
VERIFICATO che nel catalogo informatizzato presente nel sito Acquistinretepa.it non sono presenti convenzioni CONSIP o M EPA
o altri strumenti a cui attingere per poter soddisfare le esigenze di quest’Amministrazione per quanto attiene lo svolgimento
dell’analisi in oggetto;
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RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50 dd. 18/04/2016 (Nuovo Codice degli appalti) che prevede la
possibilità di ricorrere ad affidamento diretto rivolto ad un solo operatore economico quando la spesa non superi, al netto di IVA,
l’importo di € 40.000,00 per le forniture di beni e/o di servizi;
VIS TE le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti emesse dall’ANAC relative alle “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi e
degli operatori economici”
INDIVIDUATO nel geologo dott. SANDRO ROTA, nato a Trieste il 10 giugno 1961 (C.F. RTOSDR61H10L424Q), iscritto
all’Ordine dei Geologi della Regione Friuli Venezia Giulia al n. 180, legale rappresentante della Georicerche S.n.c, con studio a
M uggia (TS), in Strada per i Laghetti n.9, P.I. 00859510323, già redattore dello studio di microzonazione sismica per il Comune, il
soggetto idoneo per l’affidamento dello studio;
VIS TA la bozza di contratto allegato alla presente determina indicante i termini tecnici ed amministrativi per la realizzazione dello
studio, predisposto su schema fornito dall’Amministrazione Regionale - Allegato “A”;
RITEN UTO, pertanto, di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016
affidando l’incarico professionale per le prestazioni tecniche di cui all’oggetto al geologo dott. SANDRO ROTA, della Georicerche
S.n.c., con studio a Muggia (TS), in Strada per i Laghetti n.9, P.I. 00859510323, per un importo complessivo, comprensivo di IVA,
di € 3.000,00=;
DATO ATTO di aver acquisito le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui
all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VIS TE le dichiarazioni di presa visione e accettazione delle condizioni contrattuali;
VERIFICATA la regolarità contributiva di Georicerche S.n.c., attraverso l’acquisizione on-line del DURC n. protocollo
INPS_5933103 valido fino alla data del 22/06/2017;
VIS TO il CIG – Codice Identificativo di Gara – recante il numero Z721E2664B;
VIS TI
- il D.Lgs. n° 267/2000;
- la legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e la deliberazione dell’ANAC 22 dicembre 2015, n. 163, che fissa l’entità della contribuzione per
i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi;
- la legge 190/2012;
- il DLgs 50/2016 e, in particolare, l’art. 36 comma 2 lettera a);
- lo Statuto Comunale;
VIS TO l’atto sindacale n.39019 del 22.12.2016;

DETERMINA

1.
2.

3.

di fare proprie le succitate premesse, parte integrante della presente;
di affidare in via diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del DLgs 50/2016 l’incarico professionale per l’esecuzione
dell’analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE) di cui alle OPCM N.3907/2010 - OPCM N.4007/2012 al
geologo dott. SANDRO ROTA, nato a Trieste il 10 giugno 1961 (C.F. RTOSDR61H10L424Q), iscritto all’Ordine dei
Geologi della Regione Friuli Venezia Giulia al n. 180, legale rappresentante della Georicerche S.n.c, con studio a Muggia
(TS), in Strada per i Laghetti n.9, P.I. 00859510323, per un importo complessivo di € 3.000,00=, secondo le modalità
specificate nella bozza di contratto contenuto nell’Allegato A al presente atto, che con la presente si approva;
di imputare la spesa complessiva di euro 3.000,00.= come segue:

Eser.

E/S

Cap/Art

EPF

Piano dei Conti
Finanziario

2017

S

1568/11

2017

1

3

2

10

Importo (eu) Soggetto
3

3.000,00

Note

GEORIC ERCHE
S .N.C. DI F. BOSSO E
S . ROTA S TRADA
PER I LAGHETTI, 9 Z.I OS PO, MUGGIA
(TS ), cod.fisc.
00859510323/p.i. IT
00859510323

3.

di dare atto che il contratto sarà stipulato tramite scrittura privata, da registrare in caso d’uso, ai sensi dell’art.32 comma 14
del D.Lgs. 50/2016; spese per bolli ed eventuale registrazione saranno a carico dell’incaricato;
4. i dare atto che trattasi di spesa con entrate a destinazione vincolata.
ALLEGATI:
ALLEGATO A
IL RES PONS ABILE D ELL’ AREA TECNIC A PIANIFICAZIONE D EL TERRITORIO
(F.to Lidia Giorgessi)
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria.
Esecutiva il 10/04/2017

IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO R AGIONERIA
F.to (Alessandra Boschi)

Riferimento pratica finanziaria : 2017/230
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OGGETTO: ANALISI DELLA CONDI ZIONE LIMITE P ER L'EMERGENZA (CLE). OPCM N. 3907/2010 OPCM N. 4007/ 2012. AFFI DAMENTO INCARI CO PROFESSIONALE - CIG Z721E2664B.CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato incaricato certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio on line il
12/04/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 27/04/2017.
Addì 12/04/2017

L’IMPIEGATO INCARIC ATO
F.to Matteo Tosolini
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