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COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

SETTORE 5 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

D E T E R M I N A Z I O N E

Nr. 1814  Del 13/11/2020

OGGETTO Redazione della cartografia di base ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 07/2017 (Disposizioni
per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) -
Affidamento incarico con impegno di spesa - CIG n.
Z492EF6C1D.

Responsabile del Procedimento (RUP)   GIONTA FILIPPO

Dirigente  del Settore        :    LANZILLOTTAA
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OGGETTO: Redazione della cartografia di base ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui alla Legge Regionale n. 07/2017 (Disposizioni per la rigenerazione
urbana e per il recupero edilizio) - Affidamento incarico con impegno di
spesa - CIG n. Z492EF6C1D.

IL  DIRIGENTE

Premesso che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla “Redazione della cartografia di base ai
fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla L.R. n. 7/2017 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e
per il recupero edilizio), estesa a tutto il territorio comunale e con riguardo a tutti gli articoli della stessa;
Dato atto:
- della carenza di personale interno da destinare all’assolvimento di detto servizio di ingegneria e che,
peraltro, il Settore non dispone della necessaria dotazione strumentale (software e hardware);
- che, conseguentemente, si rende necessario procedere all’esternalizzazione del servizio mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2106, come modificato dal D.
Lgs. n. 56/2017 e s.m.i.;
- che il valore della correlata prestazione è stato stimato in € 10.000,00 oltre IVA e Cassa atteso che,
trattandosi di redazione cartografica, la stessa non è contemplata nella vigente tariffa professionale (L.
143/19 e s.m.i.);
Considerato che, al fine di procedere al conferimento dell’incarico in questione, con nota pec di prot.n.
41252 del 29.09.2020 è stato richiesto al Dirigente del Settore LL.PP. l’elenco dei professionisti iscritti
dall’Albo fornitori di questo Comune nella sezione “prestazioni urbanistiche” non già incaricati dall’Ente
negli ultimi tre anni, in ossequio ai principi di rotazione e di trasparenza di cui al D.Lgs n. 50/2016 e
correlate Linee Guida dell’ANAC;
Atteso che con mail del 29.09.2020 e successiva mail di integrazione del 01.10.2020 il Dirigente del detto
Settore LL.PP. ha provveduto a riscontrare la richiesta di cui sopra trasmettendo i nominativi e relativi
curricula versanti in atti;
Rilevato che:
- gli Uffici hanno reputato di procedere ad invitare, presso gli uffici del Settore V,  tutti i professionisti di cui
all’elenco sopra citato, giusta note pec del 02.10.2020 (prott. nn. 42168; 42172; 42174; 42176; 42180;
42184; 42187; 42190); ciò al fine di negoziare i termini dell’incarico da affidare previa la necessaria presa
visione della cartografia e documentazione di PRG disponibile formulando, in detta sede negoziale, la
migliore offerta sulla base dei parametri posti a base dell'avviata procedura di affidamento (durata
dell'incarico e importo stimato quale corrispettivo);
- in particolare alla procedura negoziata di che trattasi sono stati invitati tutti i n. 8 (otto) professionisti di
cui all'elenco fornito dal Settore LL.PP. e di seguito riportati:

Nominativo Professione Protocollo
Casella Mariola Carmelo ingegnere 42190
Purchiaroni Fabrizio Ingegnere 42180
Fianco Riccardo architetto 42184
Lombardi Silvestro Ingegnere 42168
Costantini Marcello Architetto 42172
Ferligoi Mariano Architetto 42176
Scalzi Martina architetto 42174
Gamma Patrizia Architetto 42187
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- dei sopra riportati otto professionisti solo uno non ha aderito all’invito e, precisamente, l’ing. Casella
Mariola Carmelo che prima ha richiesto il differimento del termine, con nota pec del 07.10.2020, e poi con
successiva pec ha rassegnato definitivamente il mancato interesse all'affidamento in questione stante
l‘impossibilità a svolgere la prestazione anche in presenza - per come inevitabile - in considerazione della
fattispecie di incarico di che trattasi;
Visti i verbali di procedura negoziata sottoscritti in data 08.10.2020 da ciascuno dei professionisti
convenuti le cui risultanze sono confluite nel verbale conclusivo del 14.10.2020, tutti versanti in atti, con
cui il Collegio decisorio ha ritenuto idoneo allo svolgimento dell’incarico relativo alla redazione della
cartografia di base ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla L.R. n. 7/2017 (Disposizioni per la
rigenerazione urbana e per il recupero edilizio), l’ing. Fabrizio Purchiaroni, con studio in Viterbo in Via
Roma n. 24, iscritto all’Ordine degli ingegneri della provincia di Viterbo al n. 536, già in possesso e degli
strumenti necessari allo svolgimento della prestazione richiesta nonché della competenza richiesta per
avere già svolto incarichi similari, in disparte dall'offerta migliorativa formulata in ordine sia sulla durata
della prestazione che al quantum della stessa;
Ritenuto, quindi, sulla scorta del Verbale del Collegio decisorio del 14.10.2020 potersi procedere ad
affidare l’incarico di che trattasi all’ing. Fabrizio Purchiaroni, iscritto all’Ordine degli ingegneri della
provincia di Viterbo al n. 536, P. IVA 01555940566 – C.F. PRCFRZ69H10M082C, verso il corrispettivo che,
ricalcolato sulla base del ribasso percentuale offerto pari al 30%, è risultato ascendere a € 7.000,00 oltre
Cassa e IVA, per un totale complessivo pari a € 8.881,60;
Dato atto che per le ulteriori prestazioni complementari e/o comunque connesse agli adempimenti previsti
dalla L.R. n. 7/2017, in coerenza con gli indirizzi che via via l'Amministrazione fornirà agli Uffici ai fini
dell'attuazione della citata legge regionale si procederà con specifici successivi affidamenti al medesimo
professionista, mano a mano che si accerteranno le necessità e si disporrà delle correlate risorse
economiche; ciò fermo restando la soglia non superabile di € 40.000,00 ovvero la soglia degli affidamenti
diretti per come rideterminata dalle innovazioni introdotte di recente in sede di decretazione ;
Visti:
- l’autodichiarazione, versante in atti, del medesimo professionista resa ai sensi e per gli effetti del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 da cui risulta il possesso dei requisiti di carattere
generale e relativa assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici;
- il DURC  rilasciato in data 20.10.2020 dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri e
Architetti Liberi professionisti e acquisito in atti il 22.10.2020 con prot. n. 45503;
Atteso che:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare:

all’articolo 192 prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il
fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
all’articolo 107 assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, compresa l’assunzione degli
impegni di spesa;
all’articolo 183 precisa le modalità di assunzione degli impegni di spesa;
all’articolo 151 dispone in ordine all'esecutività dei provvedimenti che comportano impegni di spesa;

- le risorse per l’affidamento del presente incarico trovano copertura sul capitolo n. 1098/01 del bilancio
corrente;
Ritenuto, quindi e per i motivi sopra esposti, potersi procedere all'affidamento dell’incarico professionale
in questione ai sensi del sopra menzionato art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 smi e nel rispetto
dei termini di cui al Verbale di negoziazione dell’08.10.2020 oltre che di tutto quanto altro indicato nella
lettera di invito alla procedura negoziata di prot.n. 42180 del 02.10.2020 ovvero di eventuali ulteriori
indicazioni operative che si formuleranno in sede di sottoscrizione della presente determina a contrarre
che, debitamente firmata, farà luogo al contratto/disciplinare di incarico a tutti gli effetti di legge;
Dato atto che il CIG assegnato dall'ANAC per la presente procedura è il n. Z492EF6C1D e che il RUP del
presente affidamento è individuato nel funzionario tecnico in servizio presso il Settore V, arch. Filippo
Gionta, in possesso dei necessari requisiti e competenze professionali e non inconferibile nè incompatibile
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ai sensi di legge, giusta  dichiarazione da formalizzare all'atto della notifica della presente a valere anche
come provvedimento di nomina;
Visti:

il Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. n°267/2000 e s.m.i.;
il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii;
il DPR 207/2010 per la parte ancora vigente;
il D. Lgs.118/2011 e successive modificazioni;
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs.
n.118/2011;
il vigente Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di settore così come emendato per effetto della deliberazione di
C.C. n. 78/2019;
il regolamento comunale sui controlli interni;
il Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l’integrità approvato e vigente;

Richiamato il comma 6 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 118/2011, introdotto dal
D. Lgs. 126/2014, in base al quale “gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di
competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili”;
Accertato, ai sensi del comma 8 dello stesso citato articolo, che il programma dei pagamenti conseguenti è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs. 18 agosto 2000 e
ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e in coerenza con il
Verbale del Collegio decisorio del 14.10.2020, l’incarico per la redazione della cartografia relativa agli interventi
di rigenerazione urbana di cui alla L.R. n. 7/2017, all’ing. Fabrizio Purchiaroni con studio in Viterbo in Via Roma n.
24, iscritto all’Ordine degli ingegneri della provincia di Viterbo al n. 536 - P. IVA 01555940566 – C.F.
PRCFRZ69H10M082C;

3. di stabilire, giusta Verbale di negoziazione dell’08.10.2020 versante in atti , che:
- l’incarico di cui al precedente punto 2) viene affidato sulla scorta del ribasso percentuale del 30%
formulato sia sul corrispettivo posto a base di gara, pari ad € 10.000,00 oltre IVA e Cassa, sia sul termine
massimo di durata stabilito in sessanta (60) giorni;
- la spesa, limitatamente al presente incarico, è quindi pari a € 7.000,00 oltre Cassa e IVA, così per
complessivi € 8.881,60, e la stessa è impegnata, secondo il principio di competenza finanziaria di cui
all'allegato 1 del D. Lgs. 126/2014, al capitolo n. 1098/01 del bilancio corrente;
- il termine di consegna per la redazione della cartografia relativa agli interventi di rigenerazione urbana di cui
alla L.R. N. 7/2017, è determinato in gg. 42 (quarantadue) a decorrere dalla data della lettera formale di
affidamento incarico fatte salve motivate proroghe e/o differimenti ovvero di messa a disposizione della
necessaria documentazione;

5. di dare atto che :
- il Codice CIG acquisito per la presente procedura di affidamento è il n. Z492EF6C1D, mentre il RUP
nominato è l’arch. Filippo Gionta;
- per le ulteriori prestazioni complementari e/o comunque connesse agli adempimenti previsti dalla L.R. n.
7/2017, in coerenza con gli indirizzi che l'Amministrazione fornirà agli Uffici ai fini dell'attuazione delle citata
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legge regionale e sulla scorta della disponibilità delle correlate necessarie risorse economiche, si procederà con
specifici succesivi affidamenti al medesimo professionista, fermo restando la soglia non superabile di €
40.000,00 ovvero a quella relativa aglia ffidamenti diretti per come rideterminata dalle ultime innovazioni
introdotte di recente in sede di decretazione;

6. di procedere, con successivo atto, alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura
debitamente vistata, ai fini dell'attestazione della regolarità della prestazione, dal nominato Responsabile
Unico del Procedimento;

7. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;

8. di precisare, a norma dell’art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di SPESA NON
RICORRENTE;

9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la
regolarità tecnica del presente provvedimento il cui parere favorevole è reso in sede di sottoscrizione del
presente provvedimento;

10. di precisare, ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. che:

il fine che si intende perseguire con il presente atto è quello di fornire all'Ente il servizio meglio
precisato nella premessa;

la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.
a), del D. Lgs 50/2016 e smi;

la determinazione di affidamento del servizio con la sottoscrizione per scrittura privata assumerà
valore contrattuale ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs n. 50/2016 e smi;

11. di stabilire che il professionista incaricato:

- assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136 e s.m. e i.;

- verrà liquidato in un’unica soluzione a prestazione eseguita dietro presentazione di regolare fattura;

12. di dare atto che la presente determinazione:

- diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così
come disposto dagli articoli 151 comma 4, 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 e smi;

- ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, verrà pubblicata all’Albo on
line dell’Ente per quindici giorni consecutivi  ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in
ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013 e smi.

IL DIRIGENTE
SETTORE 5 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

 ARCH. ANNUNZIATA LANZILLOTTA
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DETERMINAZIONE N. 1814   DEL  13/11/2020

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
 IL DIRIGENTE RILASCIA  Visto POSITIVO  

  Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER L'IMPUTAZIONE DELLA SOMMA

Riferimenti  contabili:

Mecc./Voce Descr.Voce Impegno Soggetto Importo

0106103 -
1098.01.000

INCARICHI PROFESSIONALI DI
PIANIFICAZIONE 2020 - 00955 PURCHIARONI  FABRIZIO 8.881,60

NOTE:

Formia, lì 24-11-2020
 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

Daniele Rossi

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.
da Daniele Rossi


