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Determina del Responsabile di Settore N. 62 del 16/05/2022 
 

 
OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN’AUTORIMESSA PER MEZZI E MACCHINE 

OPERATRICI NEL COMUNE DI TORNIMPARTE FRAZIONE VILLAGRANDE – 

INTEGRAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA – CIG Z15366C436 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti: 
 il T. U. E. L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 
 il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 
 la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 29/12/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 

2022/2024; 

Riconosciuta la propria competenza giusto provvedimento sindacale n. 4 del 21/02/2022 concernente la 
individuazione e nomina di Responsabile dei servizi per l’anno 2022 (Area Tecnica - Lavori Pubblici); 

Premesso che: 
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 12.10.2017 veniva adottato il Piano Triennale alle 

Opere Pubbliche 2018/2020, Elenco Annuale 2018 che prevedeva la realizzazione dell’intervento in 

oggetto per l’anno in corso; 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 17/01/2018 è stato approvato il progetto di 

fattibilità tecnica ed economica dei lavori di cui in premessa da realizzarsi nell’area individuata 

nella frazione Villagrande, riportata in catasto nel foglio 24, particelle 2399, 2400, 2401, 2402, 

2424, 2425 (ex particelle 2120 e 2121), destinata da PRG a Zona a verde pubblico attrezzato, 

rinviando ad apposito atto consiliare l’approvazione della variante Urbanistica; 

con Delibera di Consiglio Comunale n° 15 del 17.05.2018 è stato approvato il progetto di fattibilità 

tecnica ed economica redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, già approvato con Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 8 del 17/01/2018, dando atto che l’approvazione del suddetto progetto di 

fattibilità tecnica ed economica costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico 

generale di questo Comune ai sensi dell’art. 19 comma 2 del DPR 327/2001, come modificato dal 
D.Lgs. 302/2002 e che detta approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, 

ai sensi dell’art. 12 del TU sulle espropriazioni immobiliari; 

con Delibera di Consiglio Comunale n°33 del 06.12.2018 è stato preso atto del parere favorevole 

dell’Ufficio Urbanistico Provinciale, dando esecutività alla variante urbanistica; 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. delibera di Giunta Comunale in data 17/12/2018 n°157, 

esecutiva a tutti gli effetti di legge, il Comune di Tornimparte ha deliberato l'approvazione del 

progetto definitivo per la Realizzazione di una autorimessa per mezzi e macchine operatrici Edificio 

1 con l'assunzione di un mutuo passivo di € 100.000,00 con la Cassa Depositi e Prestiti da 

garantirsi, ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267; 

con determinazione n. 189 del 18/12/2018, modificata dalla Determinazione n. 195 del 

19/12/2018 è stato assunto contratto di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti; 

che sono stati individuate le figure professionali per l’espletamento dei relativi incarichi con le 

seguenti determinazioni: 

o n. 77 del 10/06/2019, Dott. Giuseppe Giannascoli, per l’indagine geologica; 

o n. 113 del 31/07/2019, Arch. Elio Conte, per l’incarico professionale di progettazione 

esecutiva e Direzione Lavori; 

o n. 117 del 06/08/2019, Geom. Cipolloni Domenico, per il coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione e di esecuzione di un’autorimessa comunale; 

o n. 137 del 30/09/2019, Dott.ssa Fulvia Crema, per indagine archeologica preventiva ex art. 

25 del D.Lgs 50/2016; 

o n. 189 del 06/12/2019, per l’avviso di interpello rivolto a dipendenti tecnici di altre 

amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 102 comma 6 del d. lgs. n. 50/2016 per 

l’affidamento dell’incarico di collaudo statico dei lavori in parola; 

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale: 
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n. 103 dell’11/08/2021 con la quale è stato dato indirizzo allo scrivente ufficio di procedere ad una 
revisione del progetto prevedendo una sola fase di realizzazione ampliando l’immobile previsto nel 
lotto 1, con incremento dell’importo complessivo fino alla concorrenza di € 250.000,00; 

n. 138 del 27/10/2021 con la quale l’intervento è stato inserito nel Programma Triennale lavori 
pubblici 2021/2023, elenco annuale 2021; 

Dato atto che: 

è stata chiesto ai professionisti di manifestare la propria disponibilità a procedere con l’incarico 

rimodulato; 
il progettista ha chiesto una integrazione della relazione geologica a disposizione dell’Ente; 
è necessario provvedere all’affidamento del servizio; 

Tenuto conto che la tipologia ed il valore della fornitura consente l’affidamento diretto in base a 

quanto previsto dall’art. 36, comma 2 lett. a), D.Lgs. n. 50/2016; 

Ritenuto di provvedere all’aggiudicazione mediante procedura negoziata di affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

Preso atto che l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 al comma 2 testualmente recita: “Prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera 
a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso 
dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

Richiamato l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che: “La stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 
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. 

Ritenuto pertanto di assumere determinazione a contrarre ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii., precisando che: 

a) fine del contratto: realizzare un’autorimessa comunale; 
b) oggetto del contratto: affidamento del servizio tecnico per l’integrazione della relazione geologica; 

forma del contratto: conformemente a quanto stabilito dall'art.32, comma 14, del D. Lgs. n.50 del 

18/04/2016 e ss.mm.ii. sottoscrizione della determina di affidamento e degli atti approvati con il 

presente provvedimento,  
clausole essenziali: consegna entro 30 (trenta) giorni dall’affidamento; 

c) modalità di scelta del contraente: ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 

50/2016ss.mm.ii.; 

Criterio di Aggiudicazione: prezzo più basso; 

Ritenuto di affidare l’integrazione della suddetta relazione allo stesso professionista che 
l’ha redatta, Dott. Giuseppe Giannascoli con sede in Contrada Fontenardangelo, 65019 
Pianella (PE); 

Contattato il professionista con nota prot. 3900 del 02/05/2022, ha comunicato la 
propria disponibilità ad eseguire il servizio per € 1.500,00 onnicomprensivi con Prot. 
4203 del 12/05/2022; 

Dato atto che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie” 

relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall’ 

.N.A.C. lo SMART CIG n. Z15366C436; 

Visto il DURC regolare ed in corso di validità; 

Dato atto che sono stati adempiuti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari ex L. 136/2010 s.m.i. come da documentazione agli atti; 

Accertata la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 in merito 

all’adozione della presente determinazione, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri 

predeterminati dalla legge; 

Accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in 
esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
Tecnico
Evidenziato
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Dato atto che all'adozione dell'atto non esistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;  

Visti:  
il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigenza; 

la legge 07/08/1990, n.241 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

Di richiamare integralmente la premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto a 

formarne la motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990; 

Di accertare la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del 

D.lgs. n.267/2000; 

Di assumere determinazione a contrarre, come meglio precisato nella premessa, in relazione 

all’affidamento del servizio tecnico per l’aggiornamento della relazione geologica già a disposizione 

dell’Ente, necessaria per la progettazione esecutiva di un’autorimessa comunale; 

Di stabilire, in attuazione di quanto previsto dall'art.192 del D.lgs. n.267/2000, che: 

a) fine del contratto: realizzare un’autorimessa comunale; 
b) oggetto del contratto: affidamento del servizio tecnico per l’integrazione della relazione geologica; 

forma del contratto: conformemente a quanto stabilito dall'art.32, comma 14, del D. Lgs. n.50 del 

18/04/2016 e ss.mm.ii. sottoscrizione della determina di affidamento e degli atti approvati con il 

presente provvedimento,  
clausole essenziali: consegna entro 30 (trenta) giorni dall’affidamento; 

c) modalità di scelta del contraente: ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 

50/2016ss.mm.ii.; 

Criterio di Aggiudicazione: prezzo più basso; 

Di incaricare per il servizio in parola il geologo Dott. Giuseppe Giannascoli con sede in 
Contrada Fontenardangelo, 65019 Pianella (PE), per l’importo complessivo di € 1.500,00, 

onnicomprensivi; 

Di impegnare la somma di € 1.500,00 sulla Missione 1 Programma 06 Titolo 1 Piano dei Conti 

1.03.02.10.001, del Bilancio di Previsione 2022/2024; 

Di dare atto che è stato nominato RUP lo stesso Responsabile del Servizio; 

Di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del T.U.E.L, il presente atto al 

Responsabile dell’ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti; 

Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 

consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa e sarà soggetta agli 
obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013. 

Tecnico
Evidenziato
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

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

interni in ordine alla proposta n.ro 292 del 13/05/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio DELI MARIA CRISTINA in data 

16/05/2022 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità 

contabile della Proposta n.ro 292 del 13/05/2022 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. 
 
Visto di regolarità contabile firmato dal Responsabile Dott.  TIBERI ANDREA in data 17/05/2022 

 

 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 397 

 
Il 23/05/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 200 del 17/05/2022 con 

oggetto 

 

REALIZZAZIONE DI UN’AUTORIMESSA PER MEZZI E MACCHINE OPERATRICI NEL 

COMUNE DI TORNIMPARTE FRAZIONE VILLAGRANDE – INTEGRAZIONE RELAZIONE 

GEOLOGICA – CIG Z15366C436 

 

e vi 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 Arch. DELI MARIA CRISTINA il 23/05/20221 

                                                           
1

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI TORNIMPARTE. 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. 


