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Determina del Responsabile di Settore N. 42 del 21/03/2022 
 

 
OGGETTO: OCDPC N. 532 DEL 12.07.2018 E N. 675 DEL 18.05.2020 – APPROVAZIONE 

PRIMO PROGRAMMA REGIONALE DI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA 

DI LIVELLO 2 E 3 (2015-2016) – APPROVAZIONE DISCIPLINARE INCARICO E 

AFFIDAMENTO - CIG ZD2358AE01 - CUP B84E21015510002 

 
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 nota del 05/11/2021, acquisita al protocollo dell’Ente in data 09/11/2021 al n. 

9171 la Regione Abruzzo, Giunta Regionale, Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali, 
Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile: 
ha comunicato che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 693 del 02/11/2021, in attuazione 

alla OCDPC n. 532 del 12.07.2018 e alla OCDPC n. 675 del 18.05.2020, è stato approvato l’elenco 

dei comuni su cui eseguire i primi approfondimenti degli studi di microzonazione sismica [MS] a 

seguito dell’approvazione definitiva degli studi di livello 1, tra i quali è compreso il Comune di 

Tornimparte per un importo onnicomprensivo di € 38.000,00; 

ha invitato l’Ente a sottoscrivere del Disciplinare, per accettazione, e a comunicare il nominativo del 

Soggetto Realizzatore, con i requisiti indicati all’art. 5 del Disciplinare stesso, ai fini della verifica di 

compatibilità del cumulo degli incarichi. 

Richiamate le note: 

del 06/12/2021, acquisita al protocollo dell’Ente in data 09/12/2021 al n. 9980, con cui la Dott. 

Geol. Stefania Di Feliciantonio, con sede a Sant’Omero (TE), manifesta il proprio interesse ad 

effettuare gli studi di Microzonazione di cui all’oggetto, dichiarandosi in possesso dei requisiti 

richiesti; 

del 21/12/2021, acquisita al protocollo dell’Ente in data 23/12/2021 al n. 10493 con cui la stessa 

professionista, riscontrando la richiesta di questo ufficio, prot. 10367 del 20/12/2021, dettaglia 
requisiti specifici; 

del 21/12/2021, acquisita al protocollo dell’Ente in data 23/12/2021 al n. 10493 con cui la stessa 

professionista, riscontrando la richiesta di questo ufficio, prot. 10367 del 20/12/2021, dettaglia 

requisiti specifici; 

del 30/12/2021 prot. 10687 con cui lo scrivente ufficio segnale il nominativo della Dott.ssa 

Geologa Stefania Di Feliciantonio quale Soggetto Realizzatore degli studi in epigrafe; 

del 14/02/2022, acquisita al protocollo dell’Ente in pari data al n. 1611 con cui la Regione Abruzzo 
– Giunta Regionale, Agenzia Regionale di Protezione Civile, Servizio Prevenzione dei Rischi i 
Protezione Civile, Ufficio Rischio Sismico, in riscontro alla nota n. 10687 del 30.12.2021, verificata 
l’assenza di incompatibilità prevista dall’art 4 del D.A., esprime il “nulla osta” per l’assegnazione 

dell’incarico al nominativo segnalato; 

Valutato di dover procedere all’affidamento; 

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, 
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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: Dotare l’Ente dello studio di Microzonazione sismica di Livello 2 e 3; 
b) oggetto del contratto: affidamento di un servizio tecnico a geologo, per la redazione degli studi di cui 

sopra; 
forma del contratto: questa mediante scrittura privata, non soggetta a registrazione, di cui 

all’allegato schema, trasmesso dalla regione Abruzzo;; 

clausole essenziali: sono contenute nello schema di contratto allegato; 

c) modalità di scelta del contraente: ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

Criterio di Aggiudicazione: prezzo più basso; 

Ritenuto altresì, contestualmente, di approvare il “Disciplinare di Incarico” trasmesso dalla Regione 

con nota prot. 1611 del 14/02/2022, che sarà sottoscritto dalla professionista e dal Rappresentante 

dell’Ente; 

Considerato altresì che: 
è stata individuata la Professionista Di Feliciantonio, con sede a Sant’Omero (TE) iscritto all'Ordine 

dei Geologi della Regione Abruzzo al n. 216 P.I. 01042550671; 

 l’art. 2 del Disciplinare di Attuazione prevede che l’importo deve intendersi omnicomprensivo di tutte 
le spese necessarie per il corretto e completo svolgimento dell’incarico (es. analisi ed archiviazione 
informatica dei dati raccolti, rilievi geologici, realizzazione di indagini geognostiche, geofisiche e prove 
di laboratorio, scavi di trincee paleosismologiche e datazioni radiometriche, realizzazione delle analisi 
numeriche di risposta sismica locale, redazione e stampa degli elaborati e delle relazioni illustrative, 
etc.). L’importo complessivo per la realizzazione degli studi ammonta ad € 38000,00 a completo carico 
dei fondi Statali. Il suddetto importo è comprensivo di IVA, contributi previdenziali e di qualsiasi altro 
onere necessario per lo svolgimento dell’incarico, nonché dei costi di informatizzazione.  

La Professionista sopra citata, con nota prot. 2590 del 17 marzo 2021 ha dichiarando di essere in 

possesso dei requisiti di legge e di idoneità professionale, nonché l’assenza di cause di esclusione di 

cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, mediante idonea autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

Visto il Durc on line rilasciato da EPAP n. prot 107216 CRCPA del 10/03/2021, con validità fino 

all’8/07/2022 che attesta la regolarità contributiva della Professionista; 

Tenuto conto che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 e 

della normativa vigente in materia, avvierà le dovute verifiche; 

Restando inteso che l’incarico sarà formalizzato solo in caso di esito positivo delle verifiche di legge e 

che l’Amministrazione Comunale si ritiene sollevata da ogni responsabilità in caso di dichiarazioni 

mendaci dell’incaricata, riservandosi nell’eventualità del caso evocato, di effettuare le opportune 
comunicazioni agli enti competenti; 

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. ZD2358AE01; 

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
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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 dell’appalto del servizio tecnico a geologo per la redazione degli studi di Microzonazione 

sismica di Livello 2 e 3, per l’importo onnicomprensivo di € 38.000,00 

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

a) fine del contratto: Dotare l’Ente dello studio di Microzonazione sismica di Livello 2 e 3; 

b) oggetto del contratto: affidamento di un servizio tecnico a geologo, per la redazione degli studi di cui 

sopra; 
forma del contratto: questa mediante scrittura privata, non soggetta a registrazione, di cui 

all’allegato schema, trasmesso dalla regione Abruzzo;; 

clausole essenziali: sono contenute nello schema di contratto allegato; 

c) modalità di scelta del contraente: ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

Criterio di Aggiudicazione: prezzo più basso; 

Di approvare di approvare il “Disciplinare di Incarico” trasmesso dalla Regione con nota prot. 1611 del 

14/02/2022, che sarà sottoscritto dalla professionista e dal Rappresentante dell’Ente; 

Di imputare la somma complessiva di € 38.000,00 nel bilancio 2022/2024 sulla Missione 08 

Programma 01 Titolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.10.001; 

Dato atto 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, 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. 
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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 164 del 21/03/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

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

21/03/2022 

 

 

 

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 164 del 21/03/2022 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 23/03/2022 

 

 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 249 

 
Il 23/03/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 122 del 23/03/2022 con 

oggetto 

 

OCDPC N. 532 DEL 12.07.2018 E N. 675 DEL 18.05.2020 – APPROVAZIONE PRIMO 

PROGRAMMA REGIONALE DI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 2 E 3 

(2015-2016) – APPROVAZIONE DISCIPLINARE INCARICO E AFFIDAMENTO - CIG 

ZD2358AE01 - CUP B84E21015510002 

 

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 23/03/20221 

                                                           
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. 


