COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Numero Registro Generale 1076

DETERMINAZIONE
COPIA
SERVIZIO POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE
Numero 143 del 26-05-2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO SALVATAGGIO SPIAGGE LIBERE
NOMINA RUP E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO - CORREZIONE MERO ERRORE
MATERIALE - PROVVEDIMENTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
il Decreto Sindacale n. 44 del 29/12/2016 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dall'art. 50, comma 10 e 109 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del
comparto Regioni-Enti Locali, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2017;
il Decreto Sindacale n. 45 del 29/12/2016 con il quale sono stati individuati i sostituti tra i Responsabili di
Servizio per l'anno 2017;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 27/04/2017 con la quale è stato approvato il Piano
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Esecutivo di gestione anno 2017 ed individuati i responsabili del Servizio;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 20/04/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2017-2019, ai sensi del D.lgs.118/2011 e s.m.i.;
Premesso che con proprio precedente atto n. 136 del 17.05.2017 di pari oggetto venivano erroneamente indicati i
seguemti atti:
" Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 28/03/2017 relativa a "Parcheggi a Pagamento Marina di
Montalto di Castro”; anzichè relativa a Gestione in concessione del servizio di salvataggio spiagge libere di
marina di Montalto di Castro e Pescia Romana"
determinazione a contrattare n. 128 del 04/05/2017 relativa a “affidamento in concessione
servizio salvataggio spiagge libere comune di Montalto di Castro
CIG 70340845BE – CUP J21E17000100004 -;" anzichè n. 94 del 31.03.2017"
RILEVATO gli errori materiali e procedre alla loro correzione confermando per il resto le premesse ed il dispositivo
della richiamata determinazione n. 136 del 17.05.2017;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 28/03/2017 relativa a Gestione in concessione del servizio di
salvataggio spiagge libere di marina di Montalto di Castro e Pescia Romana;
VISTA la propria precedente determinazione determinazione a contrattare n. 94 del 31/03/2017 relativa a
“affidamento in concessione servizio salvataggio spiagge libere comune di Montalto di Castro
CIG 70340845BE – CUP J21E17000100004 -;
RITENUTO dover individuare il Responsabile Unico del Procedimento, in quanto necessario ed indifferibile
ricoprire il ruolo e le funzioni previste, nell'ambito degli appalti pubblici, dall'art. 31 del D.lgs. 50/2016;
RITENUTO provvedere in merito, individuando all'interno dell'Ente un professionista qualificato, anche ai
sensi delle recenti Linee Guida ANAC;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO l’attestazione del responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 153, del D.Lgs. n. 267/2000, sulla
regolare copertura della spesa;
DETERMINA
Per le motivazioni citate in premessa,
Di provvedere in merito, individuando un professionista qualificato anche ai sensi delle recenti Linee Guida
ANAC, quale nuovo RUP per il suddetto intervento;
1.Di nominare quale RUP per l'intervento “affidamento in concessione servizio salvataggio spiagge libere comune
di Montalto di Castro triennio 2017-2019", il Comandante Magg. Ricci dr. Adalgiso, che si è reso
disponibile, con effetto immediato a ricoprire il ruolo di che trattasi e che possiede i requisiti prescritti dalle
vigenti norme.
2. Di approvare il sotto esteso quadro economico-finanziario
QUADRO ECONOMICO DI SPESA
A) Importo Lavori/Servizio a base di gara
Così suddivisi :
Soggetti a ribasso d’asta €. 195.000,00
Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi (3%) €. 5.850,00
TOTALE €. 195.000,00
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
Contributo Anac staz appaltante €. 225,00
Incentivi art 113 d.lgs 50/2016 2% €. 3.900,00
di cui, ex comma 5, il 25% a favore della C.U.C.
IVA su servizi 22% €. 42.900,00
TOTALE €. 47.025,00
C) Somme a carico dell'aggiudicatario
Contributo Anac €. 20,00
TOTALE €. 20,00
TOTALE GENERALE A) + B) +C) €. 242.045,00
3. Di trasmette il presente atto alla Centrale Unica di Committenza, per i successivi adempimenti.

Montalto di Castro, 26-05-2017
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA
LOCALE - PROTEZIONE CIVILE
F.TO ADALGISO RICCI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA
LOCALE - PROTEZIONE CIVILE
F.TO ADALGISO RICCI

***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE***
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA
LOCALE - PROTEZIONE CIVILE

ADALGISO RICCI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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