CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
PROVINCIA DI FERMO

Determinazione n. 457 del 09/04/2013
(proposta numero 512)

Oggetto:

OPCM. 4007/2012; DGR 1470/2012; DECRETO DIRIGENTE P.F.
ATTIVITA’ GENERALI DI PROTEZIONE CIVILE N. 1/AGP_DPS
DEL 07/01/2013 - INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA –
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE.

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL
TERRITORIO
PREMESSO CHE:
con OPCM 4007/2012 con la quale sono state stabilite le modalità di assegnazione alle regioni dei
fondi per la microzonazione sismica per l’annualità 2012 (II annualità);
con il Decreto 90/DPS del 19/11/2012 è stato assegnato al comune di Porto San Giorgio, un
contributo di euro 28.800,00 al lordo di contributi previdenziali ed IVA per l’affidamento
dell’incarico ad un Geologo professionista per la redazione della documentazione prevista per la
microzonazione sismica di primo livello del territorio comunale;
con delibera 1470 del 23.10.2012 la Giunta Regionale ha approvato i criteri per l’individuazione
delle priorità di esecuzione delle indagini di microzonazione sismica ed il Direttore del
Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile, individua
annualmente, sulla base delle risorse disponibili ed utilizzando i suddetti criteri, i Comuni nel
territorio dei quali sono da effettuare le indagini di microzonazione sismica;
con Decreto Dirigente P.F. Attività generali di protezione civile n. 1/AGP_DPS del 07/01/2013 con
il quale sono stati approvati gli schemi di disciplinare per gli incarichi professionali;
CONSIDERATO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’art.125 comma 11 del
D.Lgs 163/06 e s.m.i. nonché degli artt. 23 e 24 del Regolamento comunale per la disciplina dei
contratti;
VISTO lo schema di disciplinare di incarico allegato al Decreto sopra citato e relativo all’attività
del Geologo per la microzonazione sismica di primo livello;
DATO ATTO che in virtù dell’emanazione del suddetto Decreto, sono pervenute
all’Amministrazione comunale di Porto San Giorgio le seguenti 25 richieste unitamente ai curricula
da parte di altrettanti Geologi professionisti singoli o in RTP per l’affidamento dell’incarico in
oggetto;
Protocollo

Data

Nominativo

30058

20/12/12

Ciferri Graziano

30150

21/12/12

Anibaldi Andrea

30269

27/12/12

Pinti Simone

30467

28/12/12

Mosca Massimo

385

04/01/13

Capponi Giuseppe

1249

14/01/13

Ioiò Fabrizio - Ioiò Sergio

1294

14/01/13

Lucarelli Costantino

1343

15/01/13

Stronati Daniele - Renzo Ricci

1651

17/01/13

Rossi Fabio - Salomoni Enrico - Pierucci Stefano

2201

21/01/13

Falcioni Primo - Schiavoni Oreste

2536

25/01/13

Conti Alberto

3118

01/02/13

Napoleone Gianni

3091

01/02/13

Marrone Giovanni

3092

01/02/13

Folchi Vici d'Arcevia Clemente

3216

04/02/13

Ambrogi Andrea - Boldrini Paolo

3371

05/02/13

Mercuri Daniele

3441

05/02/13

Del Moro Fabio

3697

07/02/13

Gualtieri Carlo

3942

11/02/13

Cacciamiani Alberto

4237

14/02/13

Ghiselli Adamo

4702

19/02/13

Testaguzza Gianluca - Salvetti Savino

4904

21/02/13

Paoletti Andrea - Gazzani Dino

5683

01/03/13

Otera Vincenzo - Taddei Luciano

5791

04/03/13

Maniero Maurizio - Mariani Sandro

6750

14/03/13

Collareda Matteo

ESAMINATI i curricula e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti indicati dal
disciplinare d’incarico approvato dalla Regione Marche;
CONSIDERATO che durante il procedimento istruttorio sono state richieste a mezzo PEC ai
professionisti sopra indicati integrazioni relative alla specifica dei requisiti e della dispobilità ad
effettuare nell’ambito dell’incarico ricevuto, altre attività propedeutiche allo studio MZS di 2°
livello;
VISTO che sono pervenute esclusivamente solo alcune risposte e pertanto risultano ammessi alla
selezione i seguenti professionisti singoli o in RTP:
Nominativo
Ciferri Graziano
Stronati Daniele - Renzo Ricci
Rossi Fabio - Salomoni Enrico - Pierucci Stefano

Marrone Giovanni
Folchi Vici d'Arcevia Clemente
Ambrogi Andrea - Boldrini Paolo
Cacciamani Alberto
Testaguzza Gianluca - Salvetti Savino
Otera Vincenzo - Taddei Luciano
Collareda Matteo
ESAMINATE approfonditamente le proposte migliorative pervenute e relative ai servizi aggiuntivi
riferibili alle attività di MZS, è risultato il miglior curriculum professionale attinente agli studi
geofisici e la più completa proposta integrativa quella presentata dal Geologo MATTEO
COLLAREDA con sede in Via Biron 102/5 36050 Monteviale (VI) C.F. CLLMTT76A02I531O - P.
IVA 03267380248, iscritto all’Albo dei Geologi del Veneto al n. 696 dal 03/02/2006, e formulata
direttamente all’interno della richiesta di incarico prot.6750 del 14/03/2013 che diventa parte
integrante del presente atto;
DATO ATTO della regolarità contributiva del professionista rilasciata dall’EPAP in data
28/03/2013 ed acquisita al prot. 8568 del 02/04/2013;
RIBADITO che l’affidamento professionale al Geologo rientra tra i servizi assegnabili in economia
ai sensi dell’art.125 comma 11 del Codice e dagli artt. 23 e 24 dal Regolamento comunale dei
contratti in vigore;
DATO ATTO che il codice CIG di tracciabilità dei flussi finanziari è Z9D094A03A;
VISTO il D.Lgs. 163/06 per gli affidamenti in economia;
VISTO l’art. 107, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.lvo 18.08.2000 n. 267;
DETERMINA
per tutto quanto esposto in premessa
DI DARE ATTO del disciplinare di incarico al geologo approvato dalla Regione Marche con
Decreto Dirigente P.F. Attività generali di protezione civile n. 1/AGP_DPS del 07/01/2013 allegato
al presente atto come parte sostanziale.
DI AFFIDARE l’incarico professionale per la redazione del piano di microzonazione sismica di 1°
livello del territorio comunale al Geologo MATTEO COLLAREDA con sede in Via Biron 102/5
36050 Monteviale (VI) C.F. CLLMTT76A02I531O - P. IVA 03267380248 iscritto all’Albo dei
Geologi del Veneto al n. 696 dal 03/02/2006, finanziato dalla Regione Marche.
DI DARE ATTO delle attività e servizi tecnici aggiuntivi proposti dall’affidatario nella richiesta di
affidamento pervenuta al prot.6750 del 14/03/2013 ed allegata al presente atto ed al disciplinare di
incarico, divenuti vincolanti per il professionista per effetto dell’affidamento stesso.
DI PROCEDERE alla sottoscrizione del disciplinare di incarico e degli allegati in forma di
scrittura privata ai sensi dell’art.9 comma 3 lettera a) del vigente Regolamento comunale sui
contratti, con registrazione in caso d’uso.
DI TRASMETTERE copia del presente atto al settore finanziario per gli adempimenti di
competenza.
EVIDENZIARE, a fini riepilogativi, gli estremi con i relativi codici delle Ditte a cui vengono
affidate con il presente provvedimento forniture di beni o prestazioni di servizi:

Ditta

Importo

MATTEO COLLAREDA con sede in Via Biron 102/5 36050
Monteviale (VI) C.F. CLLMTT76A02I531O - P. IVA 03267380248

28800

CIG

CUP

DURC

Z9D094A03A

28/03/13

Il Responsabile
5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO
FRANCESCA CLARETTI / Actalis S.p.A.

