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OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO VIA CASTIGLIONE 

– AFFIDAMENTO SERVIZI PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE DI 

INDAGINE GEOLOGICA – AFFIDAMENTO - CUP B87H21000080001 CIG 

8827093B92 

 
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 n. 2 del 12/01/2021 è stato approvato il progetto preliminare per Lavori di 

messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico di Via Castiglione, d’importo complessivo di € 
1.000.000,00; 

- il Programma Triennale dei lavori pubblici anni 2021/2023 ed elenco annuale 2021, approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 12/01/2021, include i Lavori di messa in sicurezza 
dal dissesto idrogeologico di Via Castiglione, d’importo complessivo di € 1.000.000,00, finanziato 
con Decreto Interministeriale, Ministero dell’Interno e Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

- il Programma Biennale di acquisto di beni, servizi e forniture dell’Amministrazione del Comune di 

Tornimparte per il biennio 2021/2022, annualità 2021, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 5 del 12/01/2021, prevede l’esecuzione del servizio di progettazione della messa in 

sicurezza dal dissesto idrogeologico di Via Castiglione, finanziato con Decreto Interministeriale, 

Ministero dell’Interno e Ministero dell’Economia e delle Finanze, per € 104.703,80; 

- il Comune di Tornimparte ha inoltrato richiesta di assegnazione di contributo erariale per la spesa 

di progettazione relativa ad interventi per la messa in sicurezza del territorio relativamente 

all’intervento in oggetto; 

- con Decreto Interministeriale, Ministero dell’Interno e Ministero dell’Economie e delle Finanze, del 

03/05/2021 è stato approvato l’elenco dei soggetti beneficiari del suddetto contributo tra i quali è 

incluso il Comune di Tornimparte al quale è stato concesso l’importo di € 104.703,80 

onnicomprensivo, per le spese tecniche in oggetto; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 07/07/2021 è stato approvato il Progetto dei 

servizi tecnici dei lavori in parola con Quadro tecnico economico che prevede importi da sottoporre 

a base d’asta, calcolati con la Tabelle del D.M. 17/06/2016, incluse spese, di seguito dettagliati: 
a) € 8.360,00 (ottomilatrecentosessanta/00) per rilievi planoaltimetrici ed accertamenti catastali, di 

cui € 6.688,00 onorario ed € 1.672,00 rimborso spese; 

b) € 42.124,35 (quarantaduemilacentoventiquattro/35) per la progettazione definitiva ed esecutiva, 

di cui € 33.699,48 onorario ed € 8.424,87 rimborso spese; 

c) € 5.752,79 (cinquemilasettecentocinquantadue/79) per il coordinamento per la sicurezza in fase 

di progettazione, di cui € 4.602,23 onorario ed € 1.150,56 rimborso spese; 

d) € 13.317,84 (tredicimilatrecentodiciassette/84) per indagini geognostiche (presunte) e relazione 

di indagine geologica, di cui € 10.654,27 onorario ed € 2.663,57 rimborso spese; 

e) € 2.090,00 (duemilanovanta/00) per verifica archeologica preventiva, comprensivi di eventuali 

spese; 

f) € 9.927,50 (novemilanovecentoventisette/50) per supporto al RUP, comprensivi di eventuali 

spese; 

Richiamata le propria Determinazione n. 114 dell’ 08 luglio 2021 è stato approvato l’avviso esplorativo 

completo di allegati per una indagine esplorativa finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per 
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individuare i professionisti, individuati tra coloro che hanno già svolto servizi tecnici di progettazioni 

per opere inerenti la messa in sicurezza da rischio idrogeologico, interessati ad essere invitati alla 

successiva procedura di affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento 
della sicurezza per la fase di progettazione, rilievi e accertamenti catastali, indagini geognostiche e 
relazione geologica, Verifica preventiva di interesse archeologico, ex art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e per 

supporto al RUP; 

Dato atto che in data 13 luglio 2021 è stato pubblicato il suddetto avviso di manifestazione d’interesse 

sull’albo pretorio on line dell’Ente al n. 627, con termine di presentazione delle candidature al 

26/07/2021; 

Richiamate inoltre le proprie determinazioni: 

n. 114 dell’ 08 luglio 2021 è stato approvato l’avviso esplorativo completo di allegati per una 

indagine esplorativa finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per individuare i 

professionisti, individuati tra coloro che hanno già svolto servizi tecnici di progettazioni per 

opere inerenti la messa in sicurezza da rischio idrogeologico, interessati ad essere invitati alla 

successiva procedura di affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e 
coordinamento della sicurezza per la fase di progettazione, rilievi e accertamenti catastali, 
indagini geognostiche e relazione geologica, Verifica preventiva di interesse archeologico, ex art. 
25 del D.Lgs. 50/2016 e per supporto al RUP; 

n. 117 del 20/07/2021 con la quale è stato determinato a contrarre stabilendo quanto fissato 

dall’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, prevedendo anche distinte procedure di affidamento, con 

distinti CIG; 

n. 122 del 02/08/2021 con la quale è stato approvato l’elenco candidati ammessi / non 

ammessi al quale attingere per l’affidamento dei servizi tecnici per la fase di progettazione, a 

seguito in data 13 luglio 2021 è stato pubblicato il suddetto avviso di manifestazione 

d’interesse sull’albo pretorio on line dell’Ente al n. 627, con termine di presentazione delle 

candidature al 26/07/2021; 

n. 139 del 25/08/2022 con la quale la procedura di selezione svolta sulla piattaforma per le 

gare telematiche denominata ASMELPAL Sistema di Committenza Pubblica 

(https://piattaforma.asmel.eu), individuata con ID 3384, è stata dichiarata “deserta”, in quanto 

l’operatore economico consultato non ha presentato la propria offerta; 

Ritenuto di procedere all’affidamento a professionista iscritto all’Elenco disposizione dell’ente, è stato 

individuato il Dott. Giuseppe Giannascoli con sede in Contrada Fontenardangelo, 65019 Pianella (PE); 

Dato atto che: 

sulla piattaforma per le gare telematiche denominata ASMELPAL Sistema di Committenza 

Pubblica (https://piattaforma.asmel.eu) è stata creata una nuova procedura di affidamento 

diretto, con ID 4375, inviata all’operatore economico individuato; 

 il Professionista ha dato la piena disponibilità ad accettare l’incarico dichiarando di essere in 

possesso dei requisiti di legge, offrendo il ribasso del 3%, sull’importo posto a base di gara, 

quindi, per un onorario pari ad € 12.918,30, oltre oneri fiscali per un importo complessivo di € 

16.390,74, come da documentazione agli atti; 

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’A.N.A.C. il CIG n. 8827093B92; 

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; 

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 

Tecnico
Evidenziato
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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 approvare le risultanze della procedura (ID 4375) svolta sulla piattaforma per le gare telematiche 

denominata ASMELPAL Sistema di Committenza Pubblica (https://piattaforma.asmel.eu), per 

l’affidamento dei servizi tecnici in parola con affidamento disposto a favore del Dott. Giuseppe 

Giannascoli con sede in Contrada Fontenardangelo, 65019 Pianella (PE), P.I. 02114910694 per 

l’importo di € 12.918,30, oltre oneri fiscali per un importo complessivo di € 16.390,74, come da 

documentazione agli atti; 

Di incaricare del servizio de quo il Geologo Dott. Giuseppe Giannascoli con sede in Contrada 

Fontenardangelo, 65019 Pianella (PE), P.I. 02114910694; 

Di dare atto che le risorse economiche per l’affidamento dei servizi in parola sono previste nel 
bilancio 2022/2024 alla Missione 10 programma 05, Titolo 2, Piano dei conti 2.02.01.09.012, 

impegnate con Determinazione n. 117 del 20/07/2021; 

Di dare atto inoltre che è stato nominato RUP l’architetto Maria Cristina Deli; 

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

al Responsabile dell’ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti, dando atto che diventerà 

esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. 

Di dare atto infine, 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

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 363 del 13/06/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

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

13/06/2022 

 

 

 

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 363 del 13/06/2022 esprime parere: FAVOREVOLE 
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
Visto di regolarità contabile firmato dal Responsabile Dott.  TIBERI ANDREA in data 14/06/2022 

 

 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 446 

 
Il 14/06/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 236 del 14/06/2022 con 

oggetto 

 

MESSA IN SICUREZZA DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO VIA CASTIGLIONE – 

AFFIDAMENTO SERVIZI PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE DI INDAGINE 

GEOLOGICA – AFFIDAMENTO - CUP B87H21000080001 CIG 8827093B92 

 

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 14/06/20221 

                                                           
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. 


