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6^ SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA determinazione N. 209
 

Responsabile del Servizio: DE CAROLIS LUIGI 
 

REGISTRO GENERALE

Numero Data

1123 01-09-2017
  
 

OGGETTO:

"DETERMINAZIONE DELLA REGIONE LAZIO N° G10773 DE 26/09/2016
AVENTE PER OGGETTO "ATTUAZIONE D.G.R. N. 511/2016 "D.G.R.
229/2016 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INTERVENTI PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO AI SENSI
DELL'ART. 7, COMMA 1-BIS, DEL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE
2015, N. 210, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 25
FEBBRAIO 2016, N. 21". CUP G62J12000160001 INCARICO RELAZIONE
GEOLOGICA, PROVE DIRETTE ED INDIRETTE E SONDAGGI
GEOGNOSTICI – DOTT. GEOL. PAOLO BOTTAMEDI CIG ZAD1FC10A1

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
               PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n° 208 del 26.10.2016 veniva approvato il
progetto definitivo dei lavori di “LAVORI URGENTI DI RISANAMENTO DEL DISSESTO IN ATTO E DI
MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE TUFACEO SU CUI SORGE L’ANTICO BORGO DI CHIA – DGR
511/2016 – DGR 229/2016 Programma straordinario interventi per il dissesto idrogeologico” redatto dall’Ufficio
tecnico comunale unitamente al Dott. Geol. Paolo Bottamedi dell’importo complessivo di €. 250.000,00 così ripartite:
A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI

Importo totale dei lavori ............………………….…..………….................... €.  178.505,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

a) incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)                              €.   1.785,05
b) per rilievi altimetrici e planimetrici                                                                     €.   1.500,00
c) per consulenza botanica                                                                                      €.   1.000,00
d) onorari e spese tecniche per la progettazione esecutiva e
   coordinatore sicurezza in fase progettuale, compreso il 4% c.i                      €.   5.176,65
e) onorari e spese tecniche per direzione dei lavori, misure
    e contabilità, CRE e coordinatore sicurezza in fase di
    esecuzione, compreso il 4% c.i                                                                            €.   8.568,24
f) per onorari e spese tecniche relazione geologica compreso
    il contributi integrativo nei modi di legge                                                           €.   3.000,00
g) per prove dirette ed indirette, sondaggi geognostici, prove



    di laboratorio, compresa I.V.A.                                                                            €.   4.500,00
h) per imprevisti, compresa I.V.A.                                                                           €.   1.485,10
i) I.V.A. il 22% sui lavori                                                                                            €. 39.271,10
l) I.V.A. il 22% sulle spese tecniche                                                                         €.   4.233,88
m) per spese di gara, Autorità di vigilanza                                                             €.      225,00
n) per spese Genio Civile, richiesta nulla-osta                                                       €.      750,00

---------------------------------
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                                                          €.    71.495,00

=============
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO                                    €.  250.000,00

 
Vista la nota della Regione Lazio – Direzione Regionale Risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti – Area difesa del
suolo e consorzi di irrigazione - prot. n° 0280751 del 01/06/2017 con cui viene comunicato il provvedimento di
liquidazione corrispondente al primo acconto del finanziamento regionale previsto e richiesta la documentazione
inerente le spese progettuali e di espletamento delle procedure di gara.
 
Ritenuto pertanto urgente provvedere all’incarico professionale per adempiere a tutte le procedure richieste dalla
Regione Lazio ovvero l’affidamento della redazione della relazione geologica, prove dirette ed indirette nonché
sondaggi geognostici
 
 Visto il nuovo codice dei contratti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare:
- l’art. 24, comma 1, che relativamente alle prestazioni di progettazione elenca i soggetti che espletano tali prestazioni
e alla lettera d) i soggetti di cui all’art. 46 ( operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e
ingegneria) e al comma 8 è prevista l’emanazione del Decreto del Ministro della Giustizia , di concerto con il
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per le tabelle dei corrispettivi per le attività di progettazione, e nelle more
si continuano ad applicare i corrispettivi di cui al D.M. 143/2013 come previsto dall’art. 216 comma 6 del suddetto
Codice dei contratti;
- l’art. 31, comma 8 è prevista per gli incarichi di progettazioni, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, collaudo prevede la possibilità di affidamento diretto per importi
pari o inferiori a € 40.000,00;
- l’art. 35 determina le soglie di rilevanza comunitaria e l’art. 36 le procedure di affidamento di contratti sotto soglia;
- l’art. 46 elenca i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria,
Considerato che sulla base della stima dei costi dell’intervento sono stati calcolati i corrispettivi dovuti per la
progettazione e direzione lavori che sono risultati inferiori ad €. 40.000,00;
-che per l’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza e direzione lavori, trattandosi
di lavori di modesta entità è stato individuato professionista di fiducia dell’amministrazione il Dott. Geol. Paolo
Bottamedi, iscritto all’Albo degli Geologi con studio in Viterbo, Via Piave n° 15b – P.I. 01954430565;
-che dai curriculum presentati risulta qualificato per l’espletamento dell’incarico in oggetto;
Visto che con Decreto Legge n. 01/2012 convertito dalla legge 24/3/2012 n. 27 le tariffe professionali sono state
abolite e che con D.M. n. 143 del 31 ottobre 2013 è stato approvato il “ Regolamento recante la determinazione dei
corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi relativi
all’architettura ed all’ingegneria”;
-che, sulla base di tale normativa attualmente applicabile, sono stati negoziati i corrispettivi da corrispondere al
professionista come da progetto definitivo e comunque non superiore al 15% dell’importo dei lavori da porre a base
d’asta e che saranno riportati in apposita convenzione da stipulare con lo stesso;
Visto il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 ,la L.R. 03/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2010;
- il D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267;
 
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n. 241;
VISTO il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2016.
VISTO il decreto sindacale n° 8 del 29/06/2017 con il quale è stato individuato quale Responsabile del servizio il
Geom. L. De Carolis;

 



DETERMINA
 
di affidare l’incarico di redazione della relazione geologica, prove dirette ed indirette nonché sondaggi geognostici
dei “LAVORI URGENTI DI RISANAMENTO DEL DISSESTO IN ATTO E DI MESSA IN SICUREZZA DEL
COSTONE TUFACEO SU CUI SORGE L’ANTICO BORGO DI CHIA – DGR 511/2016 – DGR 229/2016
Programma straordinario interventi per il dissesto idrogeologico” al Dott. Geol. Paolo Bottamedi, iscritto all’Albo
degli Geologi con studio in Viterbo, Via Piave n° 15b – P.I. 01954430565di stabilire che i corrispettivi totali per
l’incarico di cui sopra saranno quantificati come da progetto definitivo e comunque non superiore al 15% dell’importo
dei lavori da porre a base d’asta e che saranno riportati in apposita convenzione da stipulare con lo stesso;
 
di dare atto altresì che la spesa totale dell’incarico sarà coperta da contributo regionale di cui alla D.G.R. 42/2015 e
riportata nel quadro economico del progetto esecutivo
 
La presente determinazione:

q      Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio
comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi.

La pratica è stata istruita da Beccaccioli Cesare
 
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole di regolarità tecnica per quanto di competenza ai
sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 e ss.mm.ii. e trasmette la presente determinazione al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione dando atto che la stessa non comporta riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; la stessa diverrà esecutiva con
l’apposizione della predetta attestazione;

 
 
 

 
 
 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LUIGI DE CAROLIS
 



 


