COMUNE DI TESSENNANO
Provincia di Viterbo

Numero Registro Generale 37 del 11-04-2017

DETERMINAZIONE COPIA
Numero 6 del 11-04-2017

SETTORE II
TECNICO - MANUTENTIVO
OGGETTO: INTERVENTO PER IL DISSESTO GEOMORFOLOGICO RUPE TUFACEA.
AFFIDAMENTO INCARICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
Che, in attuazione del D.L. 133/2014 denominati “Sblocca Italia” convertito in legge
164/2014 recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione dei opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione Burocratica, l’emergenza del dissesto
idrogeologico e pe la ripresa delle attività produttive”, è in corso di predisposizione il Piano
Nazionale contro il Dissesto Idrogeologico coordinato dalla Struttura Tecnica di Missione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Che Il Piano è alimentati dai progetti inseriti nella piattaforma informatica denominata
RENDIS (Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo) e la richiesta di
inserimento dei progetti in Rendis nel territorio del Lazio devono essere inviate tramite PEC
all’indirizzo Rendis.lazio.legamail.it.;
Che gli interventi idonei all’inserimento nella piattaforma Rendis devono presentare le
seguenti caratteristiche:
a. L’intervento da realizzare è finalizzato alla sola prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico;
· Il progetto presenta un livello di progettazione almeno definitiva;
· Il progetto è stato approvato con delibera comunale;
· Il dissesto ricade in un zona ad elevata esposizione di persone e/o infrastrutture (R3 e
R4);
b. Per l’inserimento della piattaforma Rendis deve essere inoltre fornita la seguente documentazione:
·

Lettera ufficiale di richiesta di inserimento in Rendis e trasmissione progetto (ai sensi

della L 164/2014);

c.

·

Scheda istruttoria della piattaforma Rendis compilata e sottoscritta;

·

File pdf del progetto;

·

Autorizzazioni e pareri laddove acquisiti;

·

La delibera di approvazione del progetto;

·

Altri atti ritenuti utili alla valutazione del progetto.

Che I progetti privi di tale documentazione non potranno essere validati nella piattaforma Rendis;

VISTO:
Che la Regione Lazio con determinazione del 20.03.2017 n. G03481 della Direzione Risorse
Idriche Difesa del Suolo e Rifiuti, ha approvato il documento “Criteri e indici di priorità per la
selezione degli interventi POR-FESR Lazione 2014-2020 - Attuazione dell’Azione 5.1.1 “
Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio
idrogeologico e di erosione costiera” valutando le proposte di intervento già presenti nella
piattaforma Rendis e quelle pervenute al protocollo regionale entro la data del 21 aprile 2017;
-

Che, pertanto, si rende necessario affidare la progettazione aiseguenti professionisti:
1. Ing. Maurizio Morgantini, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per
la progettazione definitiva, esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di
realizzazione;
2. Dott. Geologo Sante Camilli la relazione geologica;
3. Geom. Alessandro Pallotta i rilievi e la contabilità di cantiere, per adempiere alla necessità
di urgente messa in sicurezza della zona e inserimento progettuale nella piattaforma Rendis
della Regione Lazio;

RITENUTO quindi di procedere con l’affidamento dell’incarico;
VISTA la Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. n. 554/99;
VISTO il T.U. 267/200;

DETERMINA

1. Per quanto espresso in premessa e che qui si intende riportato e trascritto;

2. DI DESIGNARE E NOMINARE, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016,
l’Ing. Maurizio Morgantini quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le attività
progettuali suddette relative all’intervento POR-FESR Lazio 2014-2020 - Attuazione dell’Azione
5.1.1 “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a
rischio idrogeologico e di erosione costiera”, promosso dalla Regione Lazio;

3. DI ASSEGNARE allo stesso, relativamente all’esecuzione dell’intervento pubblico di che
trattasi, l’esercizio delle funzioni proprie del ruolo rivestito e dettagliatamente riportate all’art. 31
del D.Lgs. n. 50/2016 e successivi decreto correttivi, e gli artt. 9 e 10 del regolamento di
Esecuzione ed Attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, Decreto del Presidente della Repubblica del 5
ottobre 2010, n. 207, oltre a tutte le attività connesse, nessuna esclusa e sempre in relazione allo
svolgimento delle attività inerenti al progetto di che trattasi;
4. DI CONFERIRE l’incarico per lo Studio di Fattibilità, la Progettazione Definitiva ed
Esecutiva oltre che il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dell’Intervento per il
dissesto geomorfologico della Rupe Tufacea ai seguenti professionisti:
a. Ing. Maurizio Morgantini, per la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, la direzione dei lavori e il coordinamento della
sicurezza in fase di realizzazione;
b. Dott. Geologo Sante Camilli, per la relazione geologica;
c.

Geom. Alessandro Pallotta, per i rilievi e la contabilità di cantiere;

5. DI DARE ATTO che tale livello progettuale si ritiene necessario per inoltrare la richiesta di
inserimento dell’intervento all’interno della piattaforma Rendis della Regione Lazio;

6. DI DARE ATTO che le spese tecniche troveranno copertura all’interno del quadro economico
progettuale (qualora il progetto venisse finanziato), mentre in caso di mancato finanziamento ai
professionisti incaricati sarà liquidato, con successivo atto, un compenso forfettario a puro titolo di
rimborso delle spese sostenute per la redazione delle progettazione utile all’inserimento
dell’intervento nella piattaforma Rendis del territorio della Regione Lazio;
7. DI TRASMETTERE la presente determinazione al funzionario incaricato affinchè possa
tempestivamente dare seguito a tutte le attività di coordinamento con il Settore lavori Pubblici e
Programmazione del Comune di Tessennano;
8. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line per 15 giorni
consecutivi del sito Istituzionale del Comune di Tessennano.

Tessennano, 11-04-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. GIORGIO GENTILINI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Visto di Regolarità Contabile
In relazione al disposto di cui all'art. 184, comma 4, del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, effettuati i
controlli di regolarità amministrativa, contabile e fiscale, APPONE parere FAVOREVOLE.

Tessennano, 21-04-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CAV. PAOLO SANTUCCI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Tessennano,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA ALESSANDRA FANTAUZZI

*** COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE***
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIORGIO GENTILINI

