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Determinazione del dirigente Numero 527 del 13/06/2017
IL DIRIGENTE
Richiamata la precedente determinazione dirigenziale n°716 del 6 luglio 2015 e conseguente atto
d’obbligo sottoscritto in data 17 agosto 2015 n°1.581 del Registro delle Scritture private, con cui
venne incaricata la Dott.ssa Geologa Renghi Clara dello studio conoscitivo del dissesto franoso,
della redazione del progetto definitivo della sistemazione idrogeologica di versante nonché della
redazione del progetto esecutivo inerente i primi interventi di regimazione delle acque superficiali,
il tutto riferito ai lavori di “Primi interventi per opere di regimazione acque per cofinanziamento del
dissesto in atto presso la Località di Lugnano del Comune di Città di Castello”;
Vista la relazione del Responsabile del Procedimento, Geom. Melini Maurizio, in data 1 febbraio
2017, avente per oggetto “Relazione per l’affidamento di servizio di Direzione Lavori degli
Interventi di regimazione acque per cofinanziamento del dissesto in atto presso la località di
Lugnano”, dalla quale si evince, tra l’altro, che è necessario, al fine di garantire omogeneità e
coerenza del procedimento, estendere l’incarico per la Direzione Lavori, contabilità, misura,
assistenza al collaudo e liquidazione, alla professionista geologa Renghi Clara, già incaricata, della
redazione della progettazione definitiva ed esecutiva;
Considerato che per l’esecuzione dei lavori sopra citati, in considerazioni delle particolari
condizioni di eccezionalità e di urgenza, può essere utilmente esteso l’incarico di Direzione dei
lavori, contabilità, misura, assistenza al collaudo e liquidazione, alla stessa professionista ed agli
stessi patti e condizioni già in essere per il precedente incarico;
Dato atto che la stessa professionista interpellata ha dato la propria disponibilità allo svolgimento
di tale incarico agli stessi patti e condizioni di cui alla determinazione n°716 del 6/07/2015 sopra
richiamata, concordando inoltre che l’onorario complessivo per il nuovo incarico in argomento, al
lordo dell’IVA e del contributo integrativo sarà di € 3.111,00;
Accertato e certificato che il personale tecnico del Comune è impossibilitato a poter svolgere gli
incarichi in argomento, stante la mole di lavoro che lo stesso è tenuto ad esperire per lo
svolgimento corretto e celere delle funzioni di istituto a ciascuno assegnate, verificato anche che, ai
fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla data odierna non risultano convenzioni attive stipulate da
CONSIP e non è possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), poiché il servizio necessario non è presente in tali piattaforme;
Atteso che vengono rispettati i principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza, rotazione, nonché quanto indicato dall’ANAC la quale ha stabilito che
l’affidamento di incarichi professionali è paragonato ad un servizio, quindi in base ai presupposti di
cui all’art.31, co.8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. per le prestazioni di importo inferiore a €
40.000,00, si può procedere mediante affidamento diretto, sentito il Dirigente del Settore
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competente, avendo accertato che l’importo complessivo degli onorari per i precedenti incarichi e
per il presente, non supera l’importo di € 40.000,00;
Visto che la spesa relativa all’incarico aggiuntivo di direzione dei lavori, contabilità, misura,
assistenza al collaudo e liquidazione, dei lavori di “Regimazione delle Acque per il cofinanziamento
del dissesto in atto presso la Località di Lugnano del Comune di Città di Castello” è prevista nel
quadro economico di progetto, alla voce Spese Tecniche;
Ritenuto doversi procedere con urgenza tenuto conto delle particolari condizioni di eccezionalità;
Visto l’art.31, co.8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ed ii.;
Visto il D.P.R. n. 207 /2010 e ss.mm.ed ii. per le parti ancora in vigore;
Vista l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L.241/90 e più precisamente dall’art.3
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30.03.2017, di approvazione del Bilancio di
previsione per l’anno 2017;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 04/05/2017, di “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione (PEG finanziario), per l’esercizio finanziario 2017-2019, ai sensi art. 169
D.Lgs. 267/2000”;
Visto l’art.107, co.3 del D. Lgs 267/2000;
D E T E R M I N A
Per le motivazioni espresse in premessa:
1) di estendere, agli stessi patti e condizioni di cui alla precedente determinazione n°716 del
6/07/2015 ed all’atto d’obbligo sottoscritto in data 17 agosto 2015 n°1.581 del Registro delle
Scritture private, salvo la quantificazione degli onorari, l’incarico alla Geologa Renghi Clara,
relativamente alla direzione lavori, contabilità, misura, assistenza al collaudo e liquidazione, per i
lavori di “Regimazione delle acque per il cofinanziamento del dissesto in atto presso la località di
Lugnano del Comune di Città di Castello”;
2) di dare atto che il corrispettivo concordato da corrispondere alla professionista sopra indicata,
ammonta a complessivi € 3.111,00 al lordo dell’IVA e del contributo integrativo al 2% e trova
copertura al C.R. 38 “altre prestazioni professionali” - codice univoco capitolo 01061.03.77014058;
3) di far fronte alla somma complessiva di € 3.111,00 necessaria al pagamento del suddetto incarico
secondo lo schema contabile che segue e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, provvedendo a darne comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’art.191, comma 1
del D. Lgs. 267/2000;
4) di dare inoltre atto che al presente incarico verrà applicato tutto quanto indicato dalla L.
13.08.2010, n°136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” con particolare riferimento alla vigilanza della tracciabilità dei flussi
finanziari e che il codice CUP ed il codice CIG sono i seguenti: CUP G16J14000900002 – CIG
Z9B1D340CE;
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5) di precisare che la professionista:
- ha preso atto del contenuto e degli obblighi del “Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del D.Lgs.30.03.2001, n°165”, reperibili nel sito
Internet del Comune di Città di Castello all’indirizzo www.cdcnet.net Amministrazione Trasparente
e hanno dichiarato che a proprio carico non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interesse, ai sensi degli artt. 2,6, e 7 del D.P.R. 62/2013, impegnandosi a far osservare
rigorosamente dai propri dipendenti e consulenti i principi contenuti nello stesso D.P.R.,
relativamente ai rapporti intercorrenti tra le Parti, in virtù del presente incarico e che in caso di
violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice di comportamento il rapporto contrattuale si
intenderà risolto, fatta salva la facoltà del Comune di richiedere il risarcimento degli eventuali danni
subiti;
- accetta incondizionatamente sia nel loro contenuto che nei loro gli effetti tutte le norme pattizie di
cui al protocollo di legalità, sottoscritto il 27 giugno 2016 tra il Comune di Città di Castello e la
Prefettura di Perugia, tra l’altro consultabile al sito http://www.prefettura.it e
http://www.cittadicastello.gov.it, che qui si intendono integralmente riportate;
6) di provvedere alla pubblicazione di cui all’art.1, co.32 della L.190/2012;
7) di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, al Servizio Contratti di questo
Comune;
8) di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale dell’Umbria, con sede in Via Baglioni, n.3 - Perugia, entro il termine di 30 gg.
dall’avvenuta conoscenza del medesimo;
9) di dare atto che la Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art.5 della
L.7.8.1990, n°241 e ss.mm. ed ii., è la Dr.ssa Alessandra Baldicchi e che il Responsabile del
Procedimento, di cui all’art.31 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. ed ii., è il geom. Melini Maurizio e che
gli stessi e chi emette il presente provvedimento non si trovano in situazione di conflitto di interesse
come disciplinata dalle seguenti norme: art. 6-bis legge 7 agosto 1990, n. 241 e dagli artt. 6, comma
2, e 7, del D.P.R 16 aprile 2013, n. 62; Piano Nazionale Anticorruzione, nonché dal Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ente presso il quale prestano attività lavorativa.
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Città di Castello, 13/06/2017

Il Dirigente
Paolo Gattini / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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