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REGISTRO GENERALE N. 383 del 04/11/2020 
 

Determina N. 148 del 30/10/2020 del Responsabile di Settore. 
 
OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FONTE COMUNALE 

DENOMINATA "FONTE SANTA MARIA" 

 
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE  REDAZIONE DEI  PROGETTI 

STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA -   DEFINITIVO ED ESECUTIVO, D.L.,  

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA , CRE -  “CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI 

PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INTERVENTI  DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE.- D. L.  

30.04.2019, N. 34 -  DECRETO M.I.S.E. DEL 02.07.2020 . 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

Vista la delibera di C.C. n. 14 del 08/06/2020 di approvazione del bilancio di previsione pluriennale 

2020/2022; 

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”; 

 

Vista la Legge n° 58/2019 di conversione del  D.L. 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita 

economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, ed il Decreto M.I.S.E. del 02.07.2020 che 

prevede l’assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo 

territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo; 

Considerato  che la misura  del contributo in funzione della popolazione (inferiore a 5.000 ab.)  per il 

Comune di Poggiofiorito ammonta ad €.  19.329,89;  

Accertato che tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale rientra l’intervento di messa in sicurezza della 

fonte comunale denominata “Fonte Santa Maria”, tipologia di   interventi  contemplati nel D.L n. 34/2019,  

Dato  altresi’ atto che l’intervento in parola non ha già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o 

privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo; 

Considerato che, al fine di rispettare il termine per dare inizio ai lavori si rende necessario dare avvio alle 

procedure propedeutiche, per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare l’esecuzione degli 

interventi in parola; 

Considerato: 

 che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi, necessari, occorre procedere al 

conferimento dell’incarico per la progettazione, D.L., coordinamento della sicurezza,  redazione certificato 

regolare esecuzione; 

 che si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico in parola a soggetto esterno 

all’Amministrazione Comunale per   carenza nell’organico  di personale tecnico; 
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 che all’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,si può procedere  mediante affidamento diretto senza 

procedimento di gara, nel rispetto dei principi di rotazione,  essendo la prestazione inferiore a 40.000 

euro; 

 che al finanziamento dell’affidamento in parola si provvede mediante i fondi di cui alla precitato decreto 

del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019 e 

succ. Decreto M.I.S.E. del 02.07.2020; 

Dato atto  è stato invitato  il professionista Dott. Ing. Rocco VALENTINI  con studio in tecnico in Via Piana  – 

66034 -  Crecchio (Ch)  iscritto all’Ordine degli Ingegneri/Architetti   della Provincia di Chieti al n°  580/834, 

C.F. VLNRCC57R20D137P; 

Considerato che il professionista  possiede tutti i requisiti professionali e curriculari,  commisurati alla natura 

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

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

oggetto, come da offerta rimessa agli atti dell’Ente con n° 3373/2020 al  costo complessivo dell’affidamento, 

al netto della scontistica effettuata dal su citato professionista,di  € 2.223,54  oltre oneri contributivi (4,00 %) 

ed IVA,  giusta offerta  acquisito agli atti dell’Ente   al  n. 3373/2020;  

Atteso: 

 che le spese relative al presente incarico saranno previste all’interno del quadro economico del progetto 

da finanziarsi con i fondi  come sopra richiamati; 

 

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; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

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) 

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 

Per i motivi  in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati; 

1. DI AFFIDARE l’incarico professionale per la redazione dello studio di fattibilità economica, 

progettazione definitiva - esecutiva, D.L. e contabilità, CRE – coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei “Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione fonte comunale 

denominata “Fonte Santa Maria”    all’Ing. Rocco Valentini     con studio in tecnico in Via Piana  – 66034 

Crecchio (Ch)  iscritto all’Ordine degli Ingegneri/Architetti   della Provincia di Chieti al n°  580/834, C.F. 
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VLNRCC57R20D137P  per l’importo complessivo di € 2.223,54 oltre oneri contributivi  (4 %)  ed IVA se 

dovuta, giusta  offerta acquisita  agli atti dell’Ente  al  n. 3373/2020;  

 

2. DI DARE ATTO:  

 che l’importo per la redazione della presente prestazione, trova copertura nel quadro economico di 

progetto alla voce “Spese tecniche”; 

 che l’intervento è stato inserito nel bilancio corrente;  

 che l’intervento in parola non ha già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, 

nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo; 

 che  in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.: 

a) fine da perseguire 

  Acquisizione del progetto di fattibilità tecnico-economica, preliminare, definitivo, esecutivo, 

  direzione lavori, misura e contabilità , coordinamento sicurezza, per l’“Intervento di  

  efficientamento energetico  dell’impianto di illuminazione pubblica -  realizzazione di un  

  impianto fotovoltaico e installazione di condizionatori nella scuola materna”. 

b) oggetto del contratto 

 Servizi tecnici consistenti nella progettazione, direzione lavori e coordinamento della 

sicurezza, per l’esecuzione dell’“Messa in sicurezza della fonte comunale denominata “Fonte 

Santa Maria”. 

c) forma del contratto  

  Sottoscrizione digitale della lettera commerciale secondo lo schema depositato in atti  

d) clausole essenziali  

  Quelle contenute nello schema di lettera commerciale che regolamenta i rapporti tra questa 

  Amministrazione Comunale e il professionista incaricato; 

 

3. DI  DARE ALTRESI’ ATTO: 

 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 liquidazione dei compensi si darà atto delle norme sulla  tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

 che è stato richiesto ed ottenuto il seguente Codice CIG  Z682F0F8BC; 

 che il contratto verrà stipulato attraverso la sottoscrizione del disciplinare; 

 che le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera d’invito e del disciplinare di affidamento 

dell’incarico professionale; 

 di dare atto che l’intervento sarà finanziato con i proventi di cui  alla Legge n° 58/2019 di 

conversione del  D.L. 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la 

risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, ed il Decreto M.I.S.E. del 02.07.2020; 

 

4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito WEB del comune, nonché  

     alla sua pubblicazione ai sensi del D.Lgs 14.03.2013, n.33; 

 

 

Il  Responsabile   del   Servizio    

Dott. Remo D’ALESSANDRO 
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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 460 del 30/10/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

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

30/10/2020. 

 

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 460 del 30/10/2020 esprime 

parere: FAVOREVOLE 

 
Dati contabili: 
 

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

04/11/2020. 

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

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 04/11/2020 Dott.ssa BUZZELLI TONIA 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 498 

Il 06/11/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 383 del 04/11/2020 con oggetto: 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FONTE COMUNALE 

DENOMINATA "FONTE SANTA MARIA" 

 

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 06/11/2020.
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. 


