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Determinazione Originale n°210

Del 29/05/2020

OGGETTO: Lavori di “Mitigazione del rischio frana nel centro abitato” – Accordo di Programma del
25.11.2010 – cod. CS 103B/10 – Importo finanziamento € 1.500.000,00 - CUP : J85D12000490002
– Affidamento incarico tecnico per relazione agronomica - CIG. : Z602D2CE5E

L’anno duemilaventi il giorno 29 del mese di maggio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-Visto il Decreto Sindacale n. 07 prot. n° 1927 del 16/07/2019, di nomina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del
Comune di San Vincenzo La Costa;
-Vista a Deliberazione di C.C. n. 12 del 29/03/2019, esecutiva con la quale è stato approvato il DUP 2019/2021;
-Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2019 avente ad oggetto: ”Esame ed Approvazione Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021;
-Vista la deliberazione di G.M. n. 04 del 13/01/2020 ad oggetto: Assegnazione provvisoria dei mezzi finanziari. Piano
delle risorse finanziarie e degli obbiettivi (PRO) anno 2020-2022;

Premesso che:
nell’ambito dell’Accordo di Programma stipulato in data 25/11/2010 tra il Ministero dell’Ambiente e la
Regione Calabria è stato inserito il Comune di San Vincenzo La Costa per interventi di “Mitigazione del
rischio frana nel centro abitato” con un finanziamento di € 1.5000.000,00;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 39 del 26/04/2018 è stato approvato lo “Schema di Convenzione
di Avvalimento (Schema A)”, individuando altresì la “Struttura Avvalsa” nel Settore Tecnico Comunale,
confermato quale Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento, ai sensi del Dlgs 50/2016, il Geom.
Giancarlo Saullo, e infine adottato il cronoprogramma di realizzazione dell’intervento con evidenza delle
diverse fasi di attuazione sottoscritto dal Rup;
- per come previsto dalla fase di realizzazione del sopra citato cronoprogramma dell’intervento in oggetto, si
rende necessario procedere alla rielaborazione del progetto definitivo, approvato con precedente deliberazione
di G.C. n. 04/2016, sulla scorta delle nuove indagini eseguite a seguito delle prescrizioni impartite dall’ ABR,
di cui alla citata nota Prot. 10653 del 16.01.2016;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 54 del 26/06/2018 è stata approvata la rielaborazione del progetto
definitivo dei lavori di “Mitigazione del rischio frana nel centro abitato” – Accordo di Programma del
25.11.2010 – cod. CS 103B/10,” redatto dall’Ing. Francesco Guccione e dal Geol. Vincenzo Sicilia (ciascuno
per le proprie competenze), per un importo complessivo di € 1.500.000,00;
-

Considerato che:
-Per il prosieguo dell’iter progettuale intrapreso si rende necessario acquisire, ai sensi della Legge Regionale 12
ottobre 2012 n.45 e dalle P.M.P.F. vigenti in Calabria, relazione di asseveramento in merito all’eventuale
eliminazione di vegetazione forestale;
-Accertato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico l’impossibilità di procedere alla progettazione all’interno
dell’Ente per carenza d’organico, per cui è necessario affidare l’incarico indicato in oggetto a liberi professionisti;
-Che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra descritto ammontante ad € 600,00,
oltre ad IVA e oneri contributivi , è inferiore ai 40.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento
dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36,

comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, nel
rispetto dei principi di rotazione;
-Che il professionista Dott. Agronomo Forestale TORSELLO Pierluca, con studio in Castrovillari (CS) alla via
XX Settembre n.21, ed iscritto con il numero 456 nell’Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali, possiede tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura dell’incarico;
-Che il tecnico, interpellato, si è dimostrato disponibile ad espletare l’incarico professionale in parola accettando,
l’importo stimato della prestazione come sopra computato, e dunque, per un importo netto contrattuale di € 600,00
oltre ad IVA e oneri contributivi;
-Che, per quanto non obbligatorio, ai sensi dell’art. 1.3.1 delle Linee Guida ANAC n. 1, del 14 settembre 2016, a
titolo “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” il RUP ha
provveduto a richiedere più di un preventivo, e che il professionista sopraidentificato, l’unico resosi
immediatamente disponibile ha espresso offerta informale congrua.
-Che il tecnico sopra identificato non ha assunto incarichi direttamente assegnati da questa Stazione Appaltante da
oltre ciunque anni e che, pertanto, è salvaguardato il principio di rotazione;
-Che l’idoneità del professionista è desumibile dal relativo curriculum, costituente parte integrante del presente
atto anche se non materialmente allegato ma depositato agli atti del presente provvedimento;
-Che, il suddetto professionista ha dichiarato la Regolarità contributiva;
-Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti pubblici”
-Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163”, per
la parte ancora in vigore;
-Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente
determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
-Rilevata, pertanto, l’opportunità di conferire l’incarico di redazione di una relazione di asseveramento in merito
all’eventuale eliminazione di vegetazione forestale in relazione ai lavori in oggetto;
-Ravvisata, pertanto la correttezza e la regolarità del procedimento;
VISTI:
-il D.Lgs. n. 118/2011;
-il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
-lo Statuto dell’Ente, approvato con deliberazione di C.C. n. 08 del 08/04/2008;
-il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli
articoli 107 e 192 (TUEL);
-il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 19 del
01/03/2013;
-il Piano Triennale 2019/2021 della prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.), approvato con deliberazione di G.C.
n. 03 del 31/01/2019;
-il Regolamento sui controlli interni approvato con delibera C.C. n. 32 del 21/12/2012;
-Accertato ai sensi dell’art.9 del D.L. n°78/2009 convertito con legge n°102/2009 che la spesa derivante dall’adozione del presente
atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
-Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art, 147/bis del D.Lgs. n°267/2000;
DI DARE ATTO:
-che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/00 che il presente provvedimento, oltre
all’impegno di spesa di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/ finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
-che ai sensi dell’art.6 della L 241/1990 e ss. mm. dell’art.6 del DPR 62/2013, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di
interessi, che possano incidere sul presente provvedimento.
-che per il presente provvedimento è richiesto il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici (AVCP) di lavori servizi e forniture;
-che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web amministrazione trasparente;
-Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA
1.La premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;
2.Di procedere nell’affidamento dell’incarico di cui in premessa, mediante affidamento diretto ai sensi del
combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
3.Di di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
• di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono
evincibili dall’allegata lettera commerciale, anche se non materialmente allegata ma depositato agli atti
del presente provvedimento disciplinante il rapporto contrattuale tra l’Amministrazione ed il
professionista risultato aggiudicatario;
4.Di affidare l’incarico in oggetto, al seguente professionista:
• Dott. Agronomo Forestale Pierluca TORSELLO, con studio in Castrovillari (CS) alla via XX
Settembre n.21, ed iscritto con il numero 456 nell’Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali, possiede tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura dell’incarico, per le
seguenti ragioni:
• Disponibilità immediata ad eseguire la prestazione;
• Convenienza economica della proposta di svolgimento dell’incarico professionale;
• Alta affidabilità deli professionista in rapporto all’oggetto dell’incarico;
• Rotazione degli incarichi conferiti dall’Amministrazione Comunale;
5.Di di prendere atto che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad euro 600,00 (oltre IVA e oneri
contributivi) per un importo complessivo di € 761,28;
6.Di stabilire, inoltre, che il rapporto negoziale di cui all’oggetto, sarà regolato da contratto stipulato mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (art. 32, comma 14, del
D. Leg.vo 50/2016). È nella facoltà delle parti effettuare lo scambio mediante PEC o strumenti analoghi negli
Stati membri;
7.Di prendere e dare atto il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è il
Geom. Giancarlo Saullo, responsabile dell’ufficio Tecnico Comunale;
8.Di dare atto che l’intervento in oggetto, sarà realizzato con il finanziamento concesso nell’ambito dell’Accordo
di Programma stipulato in data 25/11/2010 tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Calabria, nel quale risulta
inserito il Comune di San Vincenzo La Costa per interventi di “Mitigazione del rischio frana nel centro abitato”
- finanziamento di € 1.5000.000,00- cod. CS 103B/10 – a titolo di anticipazione imputato sull’U.E.B. 118/2001 n.
0106103 Cap. Peg. 199 del bilancio Esercizio Finanziario 2020 in corso di approvazione;
9.Di Provvedere con successiva propria determinazione alla liquidazione della relativa spesa, previo accertamento
della regolarità delle prestazioni eseguite e dietro presentazione di regolare fattura elettronica emessa dal
professionista incaricato nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della
prestazione o del servizio reso;
10.Di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo Online dell’Ente e sul sito internet all’indirizzo
www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it/Amministrazione Trasparente sez. bandi e contratti;
11.Di dare ATTO che è stato ACCERTATO ai sensi dell’art.9 del D.L. n°78/2009 convertito con legge
n°102/2009 che la spesa derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
12.Di ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art,
147/bis del D.Lgs n°267/2000;
13.Di trasmettere la presente determina all’Ufficio di Ragioneria per il prescritto parere di regolarità contabile ai
sensi dell’art. 151 comma 4 D.Lgs 18.08.00;

IL RESPONASBILE DEL SERVIZIO
f.to Geom. Giancarlo Saullo

- VISTO: di esecutività attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs
n.267 del 18.08.2000 della somma di euro 1.500.000,00 con l’utilizzazione del finanziamento concesso
nell’ambito dell’Accordo di Programma stipulato in data 25/11/2010 tra il Ministero dell’Ambiente e
la Regione Calabria è stato inserito il Comune di San Vincenzo La Costa per interventi di
“Mitigazione del rischio frana nel centro abitato” - a titolo (€ 761,28) di anticipazione imputato
sull’U.E.B. 118/2001 n. 0106103 Cap. Peg. 199 del bilancio Esercizio Finanziario 2020 in corso di
approvazione;
Si verifica, altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. n°78/2009 convertito con legge n°102/2009 il preventivo
accertamento della compatibilità della presente spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica, nonché con la programmazione dei flussi di cassa;
San Vincenzo La Costa lì 29/05/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO FINANZIARIO
f.to Lo Bianco Giancarlo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
( n° 332Albo) del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi dal giorno
01/06/2020 al giorno 16/06/2020.

San Vincenzo La Costa lì, 01/06/2020

UFFICIO AMMINISTRATIVO
Il Responsabile Ufficio Pubblicazioni
f.to Vincenzo Magnifico

