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REGISTRO GENERALE N. 195 del 28/05/2020 
 

Determina N. 71 del 27/05/2020 del Responsabile di Settore. 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO DI DUE IMMOBILI DI 

PROPRIETA COMUNALE - DETERMINA  A CONTRARRE 

 
                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il Regolamento di contabilità; 

Visto l’art. 53 dello Statuto Comunale; 

Visto il D.L. 18.08.2000, n. 267; 

Vista la delibera di G.M. n. 33  del 05/06/2019, esecutiva 

Viste le disposizioni introdotte dal D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabile degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

Visto il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che 

differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, autorizzando 

sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

Visto D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che 

differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e 

autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

Preso atto che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone il differimento al 31 maggio 2020 del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione 

straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva 

necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli 

adempimenti e delle scadenze”; 

Visto il D.L. n. 18 del 09/04/2020 che dispone il differimento del termine per l’approvazione dei bilanci di 

previsione 2020 al 31/07/2020;  

Dato atto che questo Comune non ha ancora deliberato il bilancio di previsione e, pertanto, è necessario 

avvalersi del disposto dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, così come novellato dal D.Lgs. 118/2011 

e modificato dal D.Lgs 126/2014; 

PREMESSO: 

 che si rende necessario affidare l’incarico per l’accatastamento dei  fabbricati di proprietà dell’Ente: 

“bagni pubblici” in c.da Falasca e del  nuovo municipio in Corso Vittorio Emanuele III; 

 che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.  a, del Codice dei Contratti D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, così come 

modificato dal D.Lgs 56 del 19.04.2017 le prestazioni di importo inferiore ad € 40.000,00 (IVA esclusa) 

possono essere affidate direttamente a soggetti di idonea professionalità, individuati dal Responsabile del 

Procedimento sulla base di apposito preventivo e/o curriculum ecc.;  

 che pertanto per le vie brevi è stato richiesto un preventivo  per l’esecuzione della prestazione al Geom. 

Pino Pace iscritto al Collegio dei Geometri di Chieti  al n. 230, titolare dello Studio Tecnico con sede in 

C.da Villa Consalvi 14/B – 66014 - Crecchio (CH); 

Dato atto che il tecnico, interpellato, si è dimostrato disponibile a espletare l’incarico professionale in 

oggetto e che lo stesso professionista è in possesso dei requisiti professionali e curriculari commisurati alla 

natura dell’incarico ed alla tipologia e categorie delle opere da progettare;   

Visto il preventivo rimesso dal Geom. Pace ed assunto al protocollo dell’Ente il 06.03.2020 al n° 754; 

da cui si rileva che il costo complessivo richiesto per l’affidamento, al netto della scontistica effettuata dal su 

citato professionista, ammonta ad €. 1.500,00 oltre oneri contributivi ed IVA;  

Vista la dichiarazione prodotta dal professionista in merito alla  regolarità contributiva;  
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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;  

Dato atto che è stato richiesto ed ottenuto il seguente Codice CIG    ZB82C56DC7   

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 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;  

Visto  il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 31 ottobre 2013, n. 143 a titolo “Regolamento 

recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti 

pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all'ingegneria (G.U. n. 298 del 20 dicembre 2013) 

Ravvisata la necessità di assumere impegno di spesa di €. 1.903,20, IVA e Cassa inclusi, sul capitolo 198/1 

cod. bilancio 01 06 – 1.03.02.10.001 del bilancio in corso;   

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”;  

Visto il vigente Statuto Comunale;  

DETERMINA 

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito si intende 

integralmente richiamata, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;  

1. di affidare per le ragioni espresse in narrativa l’incarico per l’accatastamento di due immobili di 

proprietà comunale:   bagni pubblici in c.da Falasca e  nuovo municipio in Corso Vittorio Emanuele 

III -  al Geom. Pace Pino, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Chieti al n°  1181, con  

Studio Tecnico in C.da Villa Consalvi 14/B – 66014 -  Crecchio (Ch)  C.F. PCA GPP 66P08 A402J - 

P.IVA 01597740693   per il prezzo complessivo di € 1.500,00  oltre oneri previdenziali e IVA come 

per legge;     

2. di dare atto del rispetto dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.: 

a) fine da perseguire 

  Accatastamento di beni immobili di proprietà dell’Ente; 

b) oggetto del contratto 

  Servizi tecnici   per l’accatastamento di beni immobili di proprietà dell’Ente  

      c) forma del contratto e clausole essenziali 

  il contratto,  sarà formalizzato mediante sottoscrizione della presente determinazione  

 di aggiudicazione e affidamento; 

3. di dare atto: 

 che l’importo per la redazione della presente prestazione, trova copertura con fondi propri 

dell’Ente da imputare sul capitolo 198/1 cod. bilancio 01 06 – 1.03.02.10.001 del bilancio in corso;   

 che ricorrono i presupposti per l’affidamento all’esterno ai sensi dell’art.36 comma 2° lettera a) del   

D.Lgvo n.50/2016 essendo la prestazione inferiore a 40.000 euro;   

 che il vigente Regolamento comunale per l’affidamento di Servizi, Lavori e Forniture prevede la 

tipologia del servizio in parola;   

 che il professionista in parola è in possesso dei necessari requisiti per prestazioni di pari importo 

da  affidare con procedure ordinarie di evidenza pubblica così come previsto dal D.Lgvo 

n.50/2016, così come risulta dal curriculum allegato alla manifestazione di interesse;   

 che è stata verificata la capacità tecnica, economica ed i requisiti di moralità ai sensi dell’art.36 

del  D.Lgvo n.50/2016;   

 che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’affidatario  assume tutti gli obblighi di cui  

all’articolo 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i, nonché si impegna a dare immediata comunicazione 

alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio-territoriale del Governo della provincia di Chieti 
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della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore-subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria;   

 che è stato richiesto ed ottenuto il seguente Codice CIG    ZB82C56DC7  ;   

 il contratto, da stipulare per scrittura privata a norma dell’art.32, comma14 del D.Lgs. 50/2016 

smi, sarà formalizzato mediante sottoscrizione della presente determinazione di aggiudicazione e 

affidamento, soggetta a registrazione in  caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5 comma 2 DPR131/86. 

4. di dare atto che alla liquidazione delle somme dovute nei confronti del professionista si procederà  

ad avvenuta esecuzione delle prestazioni affidate con apposito atto di questo servizio e dietro 

presentazione di regolare fattura  elettronica ai sensi di legge; 

5. di dare atto  che la presente determinazione, ai sensi del vigente Regolamento comunale   

sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi diventa esecutiva, se non meramente esecutiva di 

altre, con l’apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

6. di disporre ai sensi dell’art. 3, comma 54, della Legge 244/2007 (che modifica l'art. 1, comma 127, 

della Legge 662/1996) la pubblicazione sul sito web del Comune della presente determinazione 

                                                   

                                                                                                            Il Responsabile del Servizio - Il Sindaco   

                                                                                                                     Dott. Remo D’Alessandro 

                                                              

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 218 del 27/05/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott.  D'ALESSANDRO REMO in data 

27/05/2020. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 147/bis c. 1, in ordine 

alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 218 del 27/05/2020 esprime 

parere: FAVOREVOLE 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
Dati contabili: 

IMPEGNI 

Anno Capitolo Num. Progr. 
Codice di bilancio Piano dei Conti 

Importo 
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione 

2020 198 180 1 01 06 1 03 1.03.02.10.001 
Incarichi libero professionali 

di studi, ricerca e consulenza 
1.856,84 

 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa BUZZELLI TONIA il 

28/05/2020. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

La sottoscritta Responsabile del settore Finanziario, in relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.lgs.  

n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Poggiofiorito, lì 28/05/2020 Dott.ssa BUZZELLI TONIA 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 457 

Il 05/10/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 195 del 28/05/2020 con oggetto: 
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AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO DI DUE IMMOBILI DI PROPRIETA 

COMUNALE - DETERMINA  A CONTRARRE 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa NASUTI LOREDANA il 05/10/2020.
1
 

                                                           
Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Poggiofiorito. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


