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Determinazione del dirigente Numero 499 del 06/06/2017
Il Dirigente
Premesso che:


Risulta necessario procedere alla verifica delle condizioni di sicurezza del Ponte sul Torrente
Nestore in Località Ghironzo del Comune di Città di Castello, già oggetto di precedenti
approfondimenti tecnici che devono essere ripetuti alla luce della nuova normativa vigente in
materia;

Dato atto che:
 per l’esecuzione della citata prestazione tecnica non è possibile ricorre al personale dell’Ente ne
a convenzioni od altri strumenti di CONSIP SpA;


il professionista, Dott. Geol. Filippo Rondoni, nell’anno 1997 fu incaricato da questa
Amministrazione per una consulenza tecnica di parte relativa alla causa civile R.G. n. 9095/2004
e considerato che le indagini eseguite in tale sede sono all’oggi utilizzabili previo un opportuno
aggiornamento, è ritenuto vantaggioso e particolarmente economico per l’Ente richiedere al
citato professionista la disponibilità all’esecuzione di servizi tecnici afferenti la redazione di una
relazione geologica sismica e di parametrizzazione geotecnica rispondente alla normativa attuale,
con aggiornamento dei dati di natura sismica basata sui dati litostratigrafici esistenti, unitamente
ad analisi ed elaborazioni in grado di fornire indicazioni indirette sulla profondità del basamento
litoide e/o sulla presenza di un substrato;



per l’esecuzione delle attività sopra riportate, con nota pec protocollo n. 19709 del 26.05.2017, il
Responsabile del Servizio Viabilità ha richiesto miglior preventivo al professionista citato, Dott.
Geol Filippo Rondoni, che in data 29.05.2017 ha trasmesso propria offerta tecnico/economica,
acquisita al protocollo n. 19882 – che contempla un importo per l’esecuzione delle prestazioni
specialistiche in argomento pari ad € 4.450,00 (comprensivo delle indagini geofisiche per €
1.856,81) il tutto oltre al contributo integrativo nella misura del 2% ed all’Iva in aliquota
ordinaria;



il Responsabile del Procedimento ritiene congruo il preventivo di spesa acquisito in atti in
quanto conforme all’attuale andamento del mercato;

 Richiamata la relazione predisposta dal Responsabile del Servizio Viabilità, Geom Maurizio
Melini, con la quale si propone di incaricare il Dott. Geol. Filippo Rondoni;
 Considerato che:
 L’importo dell’incarico tecnico da affidare è inferiore ad euro 40.000,00;
 La tipologia ed il valore del servizio tecnico di che trattasi rientrano nelle fattispecie e nei
limiti di spesa stabiliti dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
 Nel rispetto del suddetto articolo 36 comma 2 lett. a) nonché dei principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza, si ritiene compatibile ed opportuno procedere
all’affidamento diretto delle prestazioni specialistiche in argomento;
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 Ritenuto necessario, sulla base di quanto esposto, procedere alla formalizzazione
dell’affidamento dell’incarico per le suddette attività;
 Preso atto che la spesa occorrente, pari ad € 5.537,58 (c.i.2% ed Iva 22% compresi) potrà essere
imputata al Bilancio Comunale di Previsione 2017/2019 – annualità 2017 – Capitolo
01061.03.77014058 del Centro di Responsabilità n. 38 che presenta adeguata disponibilità;













Visto:
l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L. 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
l’art. 107 co. 3 del D.Lgs. 267/00;
il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 36, e ss. mm. ed ii.;
il D.P.R. 207/2010;
il D.P.R. 16.04.2013 n. 62 con particolare riferimento all’art. 2 del medesimo;
Il D.Lgs. 33/2013;
La legge 11 agosto 2014 n. 114;
il curriculum vitae formato europeo;
il protocollo di legalità sottoscritto dal professionista;
l’attestazione del Responsabile del Procedimento di verifica dell’insussistenza di situazioni di
conflitto di interesse;
l’attestazione di regolarità contributiva;
la delibera di Consiglio Comunale n. 26/2017 di approvazione del Bilancio Comunale di
Previsione 2017/2019;

Ritenuto dover procedere a riguardo,
DETERMINA
1. Di affidare, per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs 50/2016, al Dott. Geol. Filippo Rondoni con sede in Via San Florido, n. 27 - Città di
Castello – Pg – CF: RND FPP 58M02 Z110S, l’incarico per lo svolgimento dei servizi tecnici
relativi alla redazione di una relazione geologica sismica e di parametrizzazione geotecnica
rispondente alla normativa attuale, con aggiornamento dei dati di natura sismica basata sui dati
litostratigrafici esistenti, unitamente ad analisi ed elaborazioni in grado di fornire indicazioni
indirette sulla profondità del basamento litoide e/o sulla presenza di un substrato del Ponte sul
Torrente Nestore in Località Ghironzo, riconoscendo per tali prestazioni un onorario
complessivo netto di € 4.450,00 (di cui: € 1.856,81 per indagini geofisiche) oltre al contributo
integrativo 2% ed all’iva 22% e così per una spesa complessiva lorda di € 5.537,58, così
risultante a seguito di apposita offerta acquisita in atti e valutata congrua dal Responsabile
Unico del Procedimento;
2. Di stabilire che:
 Tutte le decisioni adottate dall’Ente in ordine agli indirizzi per l’esecuzione del servizio
saranno comunicate al professionista incaricato;
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Il Responsabile del Procedimento fornirà al professionista incaricato dati,
documentazione in genere e cartografia in suo possesso che lo stesso professionista
possa ritenere utile all’espletamento dell’incarico;
I tempi per l’esecuzione della prestazione sono individuati in giorni 30 naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto;

3. Di imputare la spesa occorrente, pari ad € 5.537,58, al Bilancio Comunale di Previsione
2017/2019 – annualità 2017 – Capitolo 01061.03.77014058 del Centro di Responsabilità n. 38
che presenta adeguata disponibilità
4. Di impegnare conseguentemente la spesa di € 5.537,58 al Dott. Geol. Filippo Rondoni – Codice
n. 8993 - secondo le imputazioni contabili indicate nel prospetto che segue che è parte
integrante e sostanziale al presente atto;

5.
6.
7.

8.

Di dare atto che:
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
dell’Umbria entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione;
il professionista incaricato è stato edotto delle disposizioni di cui al D.P.R. 16.04.2013 n. 62
con particolare riferimento all’art. 2 del medesimo;
per tutte le movimentazioni finanziare relative all’affidamento in questione dovrà essere
utilizzato il conto corrente dedicato che a tale scopo il Dott. Geol. Filippo Rondoni provvederà
a comunicare ed inoltre, in tutte le causali delle operazioni finanziarie, dovrà essere indicato il
seguente codice CIG: Z541ED6EC8;
il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 è il Geom. Maurizio
Melini, Funzionario Responsabile del Servizio Viabilità dell’Ente;

9. Di provvedere alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di cui al D.Lgs. 33/2013.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 06/06/2017

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Paolo Gattini / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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Allegato alla Determinazione del dirigente Numero 499 del 06/06/2017
Oggetto

ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL PONTE SUL TORRENTE NESTORE IN LOCALITÀ GHIRONZO.
CONFERIMENTO INCARICO A LIBERO PROFESSIONISTA PER SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA RELAZIONE
GEOLOGICA E SISMICA CON PARAMETRIZZAZIONE GEOTECNICA DELLE TERRE AI SENSI DEL NTC 2008.
CIG N. Z541ED6EC8.

Attestazione di copertura finanziaria dell’atto determinativo.
Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, Dirigente del Settore Bilancio, Entrate e Tributi, dopo aver controllato la rispondenza dell’atto indicato in
oggetto alle norme sulla contabilità degli EE. LL., attesta la copertura finanziaria della spesa, in relazione alle disponibilità esistenti nello stanziamento del
capitolo e, laddove previsto, allo stato di realizzazione dell’entrata vincolata, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.
Codifica Piano Finanziario (Impegni)
Imp. 2017/1463 Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
IMPEGNI
Esercizio
2017

Numero

Codice Bilancio

Codifica P.Fin

Desc. Capitolo

Beneficiario

Importo

1463

01061.03.77014058

U.1.03.02.11.999

CdR: 38 TECNICO - CAP 770120/7 ALTRE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI

RONDONI FILIPPO

5.537,58

Creditore

Importo

Codifica Piano Finanziario (Accertamenti)
ACCERTAMENTI
Esercizio

Numero

Codice Bilancio

Città di Castello, 09/06/2017

Codifica P.Fin

Desc. Capitolo

Il Responsabile
Dott.ssa Gigliola Del Gaia

