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Il 26/04/2019 
 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                                                                                             
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241(Nuove norme sul procedimento amministrativo) e s.m.i.; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali) ed in particolare gli artt. 183 e 192; 

 

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia) e s.m.i.; 

 

Visto l’art. 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto 

di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni) e l’art.1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione); 

 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e s.m.i.; 

 

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50); 

 

 Vista la legge regionale 26 giugno 1980, n.88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) e s.m.i.; 

 

 Vista la deliberazione del Consiglio comunale del 13 aprile 2018 n. 15, con cui è stato approvato il Bilancio 

pluriennale dell’Ente anni 2018-2020; 

 

 Vista la deliberazione della Giunta comunale del 25 maggio 2018 n. 75, con cui è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione, del Piano degli Obiettivi e del piano delle Perfomance 2018/2020; 

 

Attesa la propria competenza in attuazione del decreto Sindacale n. 5 del 27/06/2018; 

 
 Premesso e Considerato che:  

 
- richiamata la Deliberazione della G.C. n. 105 del 04/10/2016 avente per oggetto: “Monitoraggio del Radon indoor 

e dei gas nel suolo dell’Istituto Comprensivo Statale “Leonida Montanari”. Concessione patrocinio Università degli 

Studi Roma Tre – Dipartimento di Scienze. Determinazioni”;  

 

- con pari atto di G.C. 105/2016 si demanda al settore LL.PP. le attività gestionali di acquisto del materiale tecnico 

propedeutico all’attivazione del monitoraggio,  nonché il coordinamento delle attività che verranno poste in essere 

durante tutte le fasi di rilevamento presso i plessi scolastici di intesa con il dirigente scolastico; 

 
- con Determinazione nr. 862 del 13/10/2016 é stata approvato l’affidamento del servizio di misurazione Radon in 

aria dell’Istituto ENEA -Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico e 

Sostenibile, Istituto di Radioprotezione con sede in Bologna 40129 – Via Martiri di Monte Sole, 4; 

 

 ciò premesso: 

 
- vista la relazione tecnica finale sui controlli  radon in ambienti scolastici inoltrata dall’Istituto ENEA -Agenzia 

Nazionale per le nuove tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico e Sostenibile, Istituto di Radioprotezione; 

 

- vista la nota di trasmissione del 15/02/2019 prot. 4248 inoltrata dalla Dirigente scolastica con allegato 

monitoraggio per i successivi adempimenti di competenza; 

 

- ritenuto di non poter più attendere, per attivare le opportune attività di prevenzione, il recepimento della Direttiva 

Euraton 59/2013 nel nostro ordinamento, che doveva avvenire entro febbraio 2018 e che prevede limiti più restrittivi 

rispetto alla normativa vigente; 

 

- ritenuto opportuno, in via precauzionale, estendere la valutazione dell’esposizione dei lavoratori/studenti che 

frequentano i locali oggetto di indagine anche agli edifici i cui valori siano inferiori a quelli previsti dalla normativa 

vigente ma superiori a quelli indicati dalla nuova direttiva europea Euraton 59/2013; 
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- considerato che tale attività è prodromica alla realizzazione degli interventi sugli edifici per la riduzione 

dell’esposizione da Radon; 

 

- considerato altresì, che tali analisi possono essere effettuate solo da soggetti qualificati attraverso una specifica 

professionalità in materia nella radioprotezione, come indicato nel Decreto Legislativo n° 230 del 17 marzo 1995 e 

ss.ii.mm. (D.Lgs.187/2000, D.Lgs.241/2000, D.Lgs.257/2001); 

 

- considerato che la Dott.ssa Claudia Orlando con sede in Roma 00135 – Via della Mendola, 146, C.F. RLN CLD 

71E66 H501M – P. IVA: 09785621005, ricompresa all’interno dell’albo degli Esperti Qualificati in Radioprotezione 

II grado al n° 1940, ha presentato, previa richiesta, una proposta di collaborazione per l’espletamento degli 

adempimenti di legge previsti dal D.lgs. 241/00, il tutto meglio rappresentato nell’offerta pervenuta il 13/03/2019 

con prot. 7407; 

 
 

tutto ciò premesso: 

 

- dato atto che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando 

gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni 

in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 

forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché 

attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 

committenza; 

 

- che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, n. 50, 

art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto; 

 

- che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 come modificata 

dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010) alla procedura di spesa riveniente dal 

presente atto è stato assegnato il Codice Identificativo Gara (CIG): Z7027A64A3; 

 

- che ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, tutti i pagamenti relativi al presente affidamento saranno 

effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, accesi presso banche o presso la 

Società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche; 

 

dato atto: 

 

- che è stato accertato che ai sensi dell'art. 183 del TUEL, comma 8 il programma dei pagamenti conseguenti al 

presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica; 

 

- che con l’istruttoria e la sottoscrizione della presente determinazione non si incorre in alcune delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla 

normativa anticorruzione; 

 

-  che i sottoscrittori e gli istruttori della presente determinazione non si trovano in conflitto di interesse in relazione 

all’atto in oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione 

della corruzione; 

 

- che sono stati rispettati i tempi procedimentali giusta normativa vigente e giusta deliberazione del Consiglio 

comunale n. 11 del 13/03/1998, avente ad oggetto “Regolamento comunale sul procedimento amministrativo”. 

 

Richiamato inoltre: 

 
• lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

D E T E R M I N A 

 
1. di approvare le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto; 

 

2. di  avvalersi per l’affidamento analisi dei dati del monitoraggio ambientale del gas radon effettuato e 

predisposizione della Relazione di valutazione dell’esposizione dei lavoratori/studenti che frequentano i 

locali oggetto di indagine con indicazione tecnico scientifica per l’orientamento/realizzazione degli 

interventi di mitigazione sugli edifici i cui valori siano superiori ai 400Bq/mcubo, della Dott.ssa Claudia 

Orlando – Esperto Qualificato in Radioprotezione II grado n° 1940 con sede in Roma 00135 – Via della 

Mendola, 146, C.F. RLN CLD 71E66 H501M – P. IVA: 09785621005, fino alla concorrenza dell’importo 

complessivo di € 2.500,00 (oltre I.V.A. al 4 %); 
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3. di dare atto che tali lavori sono da considerarsi improcrastinabili e urgenti; 

 

4. di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 

dall’art 147 bis d.lgs. 267/2000 TUEL e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i.; 

 

5. di prendere atto che gli adempimenti di tracciabilità dei flussi finanziari, disposti dalla legge 136/2010 e 

s.m.i. sono assolti come segue: 
a. i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010;  

b. il conto dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso sono comunicati dal contraente;  

c. i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti idonei a garantire la 

tracciabilità;  

d. eventuali modifiche al conto dedicato o alla persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno 

comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell’ambito della liquidazione; 

 

6. di impegnare la  somma complessiva di  € 2.600,00  sul Capitolo 208.01 del Bilancio del corrente esercizio; 

 

7. di dare atto che tali prestazioni sono da considerarsi improcrastinabili e urgenti; 

 
8. di provvedere con successivo e separato provvedimento alla liquidazione della spesa come sopra autorizzata 

e impegnata, e dietro presentazione di regolare fattura. 
 

deter 062 
 

La presente determinazione: 

 

♦ anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo comunale 

online da oggi per 15 giorni consecutivi. 

 

♦ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta 

attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e 

diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. 

 

A norma dell’articolo 31 del D.Lgs 50 del 18.04.2016 si rende noto che responsabile del procedimento è l’Ing. Luigi 

De Minicis. 

 

Il Responsabile Settore  

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 

Luigi De Minicis 

 

 

   

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

DE MINICIS LUIGI;1;131158906630751685650118508117591201761



Comune di ROCCA DI PAPA
Provincia di ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE nr.102 del 29/04/2019

30/04/2019Data: Importo: 2.600,00

Oggetto: ANALISI DEI DATI DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE DEL GAS RADON EFFETTUATO E RELAZIONE DELLA
VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE  DEI LAVORATORI/STUDENTI CHE FREQUENTANO I LOCALI OGGETTO
DELL’INDAGINE . CIG: Z7027A64A3 -

Bilancio
Anno: 2019

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 176.560,38
26.802,61

2.600,00
29.402,61

147.157,77Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 58.560,38

14.412,00

2.600,00

17.012,00

Disponibilità residua: 41.548,38

Capitolo: 20801

Oggetto: Manutenzione ordinaria beni immobil i

Progetto: Gestione beni demaniali e patrimoni

SETTORE LAVORI PUBBLICI

SETTORE LAVORI PUBBLICIResp. servizio:

2019 520/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 520/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 520/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

ORLANDO CLAUDIABeneficiario:

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 ROCCA DI PAPA li, 30/04/2019

Z7027A64A3C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

D'ANDREA ANNA RITA;1;105292606681847081940709907447093180944



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni 

consecutivi  dal 30/04/2019 al 15/05/2019 

 

 

 

Data 30/04/2019                                

 


