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Determinazione del dirigente Numero 1003 del 27/10/2017
IL DIRIGENTE
Premesso:
-che è intenzione dell’Amministrazione Comunale provvedere alla realizzazione di uno spazio per
attività sociali e culturali in località Titta del Comune di Città di Castello;
-che è necessaria, ancorché prodromica alla realizzazione di tale intervento, la predisposizione di
una relazione geologica e geotecnica che comprenda, sulla base di specifiche indagini geologiche,
la caratterizzazione sismica del sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici e
il modello geologico del sottosuolo, illustri e caratterizzi gli aspetti stratigrafici, strutturali,
idrogeologici, geomorfologici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica, consentendo
la determinazione e la classificazione della categoria del sottosuolo;
Atteso:
-che tale sopradescritta attività deve essere esperita da un geologo;
-che all’interno dell’Ente non è presente la figura professionale di geologo, per cui occorre affidare
tale incarico ad un professionista esterno all’organico dell’Ente;
Verificato 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;
Considerato:
- che quindi è necessario, attivare la procedure di affidamento del servizio professionale di cui
trattasi, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, previa adozione di
apposita determina a contrarre ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. n° 267/2000 e art. 32 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm. ed ii.;
-che, salva la facoltà della stazione appaltante di utilizzare le ordinarie procedure aperte o ristrette,
al fine di perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, oltre che di
semplificazione dei procedimenti non appesantendo nel caso di specie le procedure in rapporto al
limitato importo della spesa, il Responsabile del procedimento, come indicato nella sua relazione
del 23 ottobre 2017, depositata agli atti, ha ritenuto opportuno individuare il professionista
mediante procedura semplificata di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art.32, co. 2,
lett. a), del D.Lgs.n°50/2016 come novellato dal D.Lgs. n°56/2017;
-che a tal fine, attraverso l’elenco dei professionisti tenuto dalla Regione dell’Umbria, il
Responsabile del Procedimento ha individuato un geologo, avente le opportune competenze
professionali, in applicazione della delibera di Giunta Municipale n°123 del 3 luglio 2017;
-che sono stati 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
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all’art.31,co.8 e attuando quanto disposto dall’art.36, co.2, lett. a) 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 competente;
-che il professionista individuato è il Dr. Geologo Michele Arcaleni, al quale, con nota inviata
tramite mail del 19 settembre 2017, è stato richiesto di formulare la sua migliore offerta per le
prestazioni ivi indicate;
-che il professionista in data 20 settembre 2017 ha espresso la propria immediata disponibilità ad
eseguire la prestazione, ed ha prodotto il proprio preventivo, che è stato ritenuto congruo dal Rup;
Visto che:
-con nota del 23 ottobre 2017, il Responsabile del Procedimento geom. Stefano Fortuni, ha richiesto
la formalizzazione dell’incarico in argomento;
-tale necessità risponde a un preciso obiettivo dell’Ente;
-al fine di rispettare i programmi dell'Amministrazione, occorre formalizzare tale incarico
finalizzato alla redazione della relazione geologica e geotecnica, compresa la caratterizzazione
sismica del sito, relazione prodromica alla redazione della progettazione dell’intervento denominato
Realizzazione di uno spazio per attività sociali e culturali in località Titta del Comune di Città di
Castello;
-l’incarico in argomento sarà svolto in stretto contatto con il Responsabile del Procedimento, geom.
Stefano Fortuni, con il quale il professionista geologo si confronterà per mettere a punto il piano di
lavoro, oltre ai tempi di svolgimento delle stesse attività;
Vista la disponibilità espressa allo svolgimento del suddetto incarico dal professionista individuato
nella persona del Dr. Geologo Michele Arcaleni;
Dato atto che:
- il professionista è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del suddetto decreto
legislativo, come da dichiarazione sottoscritta dallo stesso e depositata agli atti del Responsabile del
Procedimento;
- il professionista ha presentato la dichiarazione che non sussistono elementi di incompatibilità allo
svolgimento dell’incarico in argomento;
- il preventivo prodotto risulta congruo e conveniente ed il corrispettivo offerto è di € 1.900,00 oltre
il contributo integrativo e l’I.V.A. di legge;
- che la suddetta somma trova copertura negli stanziamenti di bilancio del corrente anno;
Considerato che il professionista ha dichiarato, tra l’altro:
 di non avere rapporti incompatibili e/o contenziosi in corso con l’Amministrazione o con altri
Enti, né altri rapporti che siano in contrasto con l’incarico da ricevere e di non trovarsi pertanto
in alcuna delle condizioni ostative al conferimento del presente incarico;
 di non essere dipendente pubblico;
 di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed
riscontrato dalla verifica effettuata dal Rup, con esito positivo;

assistenziali, come

Ritenuto quindi dover procedere alla formalizzazione dell’aggiudicazione del servizio in questione,
al fine di darvi inizio;
Dato atto che non è richiesta la certificazione antimafia, essendo il presente importo di
aggiudicazione inferiore a Euro 154.937,07 ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera e) del D.P.R. n.
252/98, ora art.67 del D.Lgs.159/2011 – libro I;
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Visto il D.Lgs. 50/2016 come novellato dal D.Lgs.56/2017;
Visto il D.P.R. n. 207 /2010 e ss.mm.ed ii. per le parti ancora in vigore;
Vista l’istruttoria effettuata dal Servizio Tecnico Amministrativo secondo quanto previsto dalla
L.241/90 e più precisamente dall’art.3;
Visto l’art.107, co.3, del D. Leg. vo 267/2000;
DETERMINA
Per quanto esposto in narrativa:
1) di affidare, a seguito di procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti dell’art.36,co.2, lett.a),
mediante scelta del professionista attraverso l’elenco dei professionisti tenuto dalla Regione
dell’Umbria, con valutazione del relativo curriculum acquisito agli atti d’ufficio, l’incarico per
l’espletamento del servizio tecnico di redazione della relazione prodromica alla redazione della
progettazione dell’intervento denominato “Realizzazione di uno spazio per attività sociali e culturali
in località Titta del Comune di Città di Castello”, al Dr. Geologo Michele Arcaleni, con studio
tecnico in Via Del Forno, n°21 Città di Castello – PG – P.IVA 03053730549, iscritto con il numero
273 all’Ordine Regionale dei Geologi della Regione Umbria per le seguenti ragioni:
 disponibilità immediata ad eseguire la prestazione;
 specificità della prestazione che richiede figura di professionista abilitato, attualmente non
presente nell’organico dell’Ente;
 preventivo prodotto, ritenuto congruo;
2) di dare atto che il preventivo prodotto per l’espletamento di tale servizio e ritenuto congruo è di €
1.900,00, oltre il contributo integrativo e l’I.V.A. e così complessivamente di € 2.364,36;
3) di confermare che il suddetto incarico verrà espletato secondo quanto indicato nel preventivo,
ritenuto congruo, prodotto dal Dr. Michele Arcaleni, ai patti e le condizioni ivi contenuti, già
sottoscritto dal professionista per accettazione che si trova depositato agli atti tenuti dal
Responsabile del Procedimento;
4) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento trova copertura nei capitoli di bilancio
comunale dell’annualità corrente;
5) di impegnare a favore del Dr. Geologo Michele Arcaleni la somma complessiva di € 2.364,36
necessaria al pagamento del suddetto incarico, facendovi fronte come indicato nello 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;
6) di provvedere alla liquidazione dell’onorario per il servizio prestato, con successivo atto, in unica
soluzione, a prestazioni effettuate, su emissione di regolare fattura, previo nulla-osta del
Responsabile del Procedimento;
7) 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
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finanziari e che il codice CUP ed il codice CIG sono i seguenti: CUP G17B16000010004 – CIG
Z07207ED80;
8) di precisare che il 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;
9) di provvedere alla pubblicazione di cui all’art.1, co.32 della L.190/2012;
10) 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;
11) di ribadire che il 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. Stefano Fortuni.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 27/10/2017

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Marina Vaccari / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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