CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
PROVINCIA DI FERMO

Determinazione n. 181 del 14/02/2013
Oggetto:

LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI
CIMITERIALI.REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICASISMICA.

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL
TERRITORIO
VISTO l’atto n. 334 del 26.11.2010 con il quale la Giunta Municipale ha approvato il progetto
definitivo dei lavori di costruzione loculi cimiteriali per un importo di € 600.000,00 da finanziare
con i proventi derivanti dalla vendita delle concessioni loculi ai cittadini richiedenti;
CONSIDERATO che per la redazione del progetto esecutivo ai sensi del Dlgs n. 163/2006 smi è
necessario allegare, oltre i documenti di rito, anche i calcoli strutturali dell’edificio da realizzare ai
sensi degli art. 33/41 del DPR n. 207 del 05.10.2010 smi;
-che per la redazione dei calcoli strutturali è necessario redigere preventivamente una relazione
geologica-sismica da parte di un geologo;
-che per la redazione della suindicata relazione è necessario incaricare un geologo, in quanto
l’ufficio tecnico non è dotato di tale figura professionale-tecnica;
-che a tale scopo è stato interpellato il geologo Graziano Ciferri via Galvani n. 10 di Porto San
Giorgio (FM) , professionista noto e conosciuto che offre ampie garanzie di prestazioni del servizio
necessario avendo già espletato analoghi incarichi per conto di questo comune, il quale con nota del
21.01.2013 prot. 1988 si è dichiarato disponibile ad effettuare la prestazione necessaria per la
somma di € 1.600,00 oltre Cassa Prev. ed IVA;;
-che l’incarico da affidare si prefigura come prestazione di servizi per cui ai sensi dell’art. 23 lett.
v) del vigente Regolamento comunale dei contratti ( approvato con atto commissariale n. 87 del
09.05.2012 ) è possibile procedere mediante affidamento diretto essendo l’importo della prestazione
inferiore ad € 40.000,00 ( art. 24 comma 1 lett.a) atto commissariale n. 87/2012 ed art. 125 comma
11 Dlgs n. 163/2006 e smi);
-che il predetto professionista ha dichiarato con nota del 04.02.2013 di essere in regola con i
versamenti dei contributi previdenziali ( E.P.A.P. matr. N. 003819I )
-che la somma richiesta può ritenersi congrua data la modesta entità della prestazione da effettuare,
per cui ci si può provvedere all’affidamento dell’incarico a favore del predetto professionista;
-che per il finanziamento della somma occorrente si provvederà mediante fondi comunali già
impegnati al cap. 21005012197 imp. 34954

VISTA la legge 28.01.1994 n. 84 e smi
VISTO il D.lgs 31.03.1998 n. 112 smi
VISTA la legge 31.07.2002 n.179 smi
VISTO il D.lgs 03.04.2006 n. 152 e smi
VISTA la legge RM n. 15/ 2004 e smi
VISTE le LL.RR. n. 49/1992 e n. 25/1995 e smi;
VISTO il D.lvo n. 267 del 18.08.2000 e smi;
VISTO il decreto ministeriale LL.PP. 21.06.2000;
VISTO il D.lvo 12.04.2006 n. 163 e smi;
VISTA la legge 12.07.2006 n. 228 e smi;
VISTO il D.lvo 26.01.2007 n. 6 e smi
VISTO il D.lvo 31.07.2007 n. 113 e smi;
VISTO il vigente regolamento dei servizi in economia
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi;
VISTO lo statuto comunale
VISTO l’art. 107, “ Funzioni e responsabilità della dirigenza “ del Testo Unico degli EE.LL.,
approvato con D.lvo 18.08.2000 n. 267, pubb. G.U. n. 227 del 28.09.2000 – Suppl. Ordinario n. 162
DETERMINA
1-Affidare ai sensi dell’art. 125 comma 11 Dlgs n. 163/2006 e smi e Regolamento comunale dei
contratti ( approvato con atto commissariale n. 87 del 09.05.2012) al geologo Graziano Ciferri via
Galvani n. 10 di Porto San Giorgio (FM) l’incarico per la redazione della relazione geologicasismica, come da nota presentata li 21.01.2013 prot. n. 1988, necessaria per la redazione dei calcoli
strutturali edificio loculi cimiteriali dalla quale risulta un onorario professionale di €
1.600,00+EPAP 2% in € 32,00=€ 1.632,00 + IVA 21% in € 342,72=€ 1.974,72, da assoggettare alla
ritenuta di acconto in sede di liquidazione.
2-Stabilire che la relazione geologica-sisimica dovrà essere redatta e consegnata al comune di
Porto San Giorgio entro giorni venticinque dalla sottoscrizione del presente atto dirigenziale.
3-Dare atto che a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 136/2010 e smi, il Graziano Ciferri
via Galvani n. 10 di Porto San Giorgio (FM) ed il comune di Porto San Giorgio assumono l’obbligo
di tracciabilità del flusso finanziario a pena di nullità del presente provvedimento. Qualora le
transazioni finanziarie dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche, poste, ecc. il presente
provvedimento verrà risolto ai sensi dell’art. 1456 del cc ( clausola risolutiva espressa ).
4-Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n.
136, modificata dal D.L. n.187/2010, i pagamenti derivanti dal presente atto dovranno avvenire
mediante bonifico bancario a favore del professionista sul conto corrente bancario che dovrà essere
comunicato dal professionista prima dell’emissione del mandato di pagamento.
5-Provvedere all’invio della presente determina al geologo Graziano Ciferri via Galvani n. 10 di
Porto San Giorgio (FM) per la debita accettazione ai sensi dell’art. 9 del Reg. contratti approvato
con atto commissariale n. 87 del 09.05.2012, dando atto che la presente determinazione rappresenta
a tutti gli effetti la forma contrattuale del caso essendo la prestazione del servizio affidato inferiore

ad € 40.000,00, somma stabilita dal citato art. 9 Regolamento contratti.
6-Dare atto che la somma di € 1.974,72 è imputata al cap. . 2100 50 12 197 imp. 34954 ( CIG
ZD80884D4B )
7-Trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti di
competenza inerente la creazione del relativo subimpegno.

Informativa sulla privacy.
Il trattamento, da parte del Comune di Porto San Giorgio, di tutti i dati personali forniti dal soggetto
affidatario dei lavori di cui trattasi avverrà nel rispetto del DPR 196/2003 e smi.
La finalità e la modalità del trattamento cui sono destinati i dati forniti riguardano esclusivamente
l’espletamento di tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla realizzazione dei lavori
in oggetto. Il conferimento dei dati personali richiesti a seguito dell’affidamento dei lavori in base
alla vigente normativa ha natura obbligatoria.
I dati raccolti possono essere comunicati:
·

·
·
·

al personale dipendente del Comune di Porto San Giorgio, Stazione appaltante, addetto al
procedimento per ragioni di servizio e di ufficio per l’espletamento degli adempimenti
amministrativi connessi con l’appalto;
alla direzione lavori;
a tutti coloro ai quali, per adempimenti amministrativi connessi a disposizioni normative
in vigore relativi all’appalto in questione, è necessario effettuare la comunicazione;
a tutti i soggetti che vi abbiano interesse ai sensi della Legge n. 241/1990;

I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dal DPR sopra citato al quale si rinvia.
Soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Porto San Giorgio, Stazione appaltante.
La ditta appaltatrice, con la sottoscrizione dell’offerta e del presente atto, ai sensi del vigente
regolamento dei contratti, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento,
raccolta e comunicazione specificate in precedenza.
Il sottoscritto Dr. Graziano Ciferri, affidatario del servizio in oggetto, accetta e si obbliga a
rispettare le condizioni di quanto previsto dal presente atto e di tutte le clausole ivi contenute.
Porto San Giorgio, li
Timbro e firma

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

Dr. Graziano Ciferri
CIG
ZD80884D4B

1974,72
CUP

DURC

J69H10000440004

autodichiarazione

EVIDENZIARE, a fini riepilogativi, tutti gli impegni/accertamenti assunti con il presente
provvedimento secondo la tabella seguente:
Anno

Capitolo

Oggetto

Importo

2013

21005012197

“Lavori di costruzione loculi
cimiteriali.Redazione relazione geologicasismica”

€ 1.974,72

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

