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SebastianelliA
Evidenziato



 

Il 26/08/2019 
 

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.; 

 

 Visto il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (Decreto Sblocca Cantieri) convertito dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

 

 Vista la deliberazione del Consiglio comunale del 18 aprile 2019 n. 19, con cui è stato approvato il Bilancio 

pluriennale dell’Ente anni 2019-2021; 

 

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

 
Premesso e Considerato che: 

 

- con fonogramma dei VV.F. n. scheda 17694/2019 prot. 37815/2019 si riportava, a seguito dell’esplosione del 10 

giugno 2019 il divieto di utilizzo della sede comunale e della scuola attigua per i danni diretti subiti dall’evento; 

 

- si rende la necessità visto l’approssimarsi del nuovo anno scolastico di reperire nuovi spazi scolastici e garantire 

così la riattivazione dei servizi; 
 

- l’Amministrazione comunale ha preso in considerazione l’ipotesi di spostare le classi della sezione “Primaria 

Centro Urbano nel Plesso scolastico della Scuola secondaria di I ° grado in Via Cesare Battisti;” ; 

 

- l' Ufficio Tecnico Comunale ha prontamente posto in essere tutte le attività necessarie a garantire la verifica della 

sicurezza dello stabile finalizzata sia all’uso dell'edificio che al potenziamento delle attività già in essere e adeguarlo 

alla normativa vigente; 

 

- si rende necessario provvedere alla presentazione secondo la normativa vigente della pratica di: “adeguamento 

antincendio ai fini del rilascio della SCIA Antincendio della Scuola secondaria I° grado Leonida Montanari,  

comprensivo di: 

  Progetto di Valutazione antincendio 
- Elaborati grafici/architettonici con gli impianti antincendio necessari, percorso d’esodo; 

- Relazione tecnica di prevenzione incendi; 

- Computo metrico secondo prezziario Regionale Lazio; 

- Sopralluoghi/rilievi; 

- Incontri tecnici con funzionari VV.F.; 

- Presentazione domanda di valutazione presso il Comando VV.F.; 

 

 Documentazione SCIA Antincendio 
- Elaborati aggiornati “come costruito” degli impianti relativi all’antincendio; 

- Certificazione materiali/strutture ai fini della prevenzione incendio; 

- Certificato di collaudo impianti antincendio previsti; 

- Relazione tecnica di chiusura lavori antincendio; 

- Assistenza nella stesura delle dichiarazioni degli impianti in conformità al D.M. 37/2008; 
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- Asseverazione tecnica da allegare alla domanda di SCIA antincendio; 

- Presentazione domanda SCIA presso il Comando VV.F.; 

 

 ciò premesso: 

CONSIDERATO che il personale di questo Comune non è in possesso della professionalità necessaria e che, 

pertanto, per la complessità dell’incarico, si rende opportuno per questo Comune, nell’esercizio della facoltà concessa dal 

combinato disposto degli artt. 36 comma 2 e 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, procedere all’affidamento della prestazione 

di cui trattasi a professionisti esterni di fiducia, in via diretta; 

RITENUTO che il presente incarico professionale non rientra tra quelli oggetto dei particolari vincoli ed obblighi 

disposti dall’art. 3, comma 55 e seguenti della legge n.244/2007 come modificati dall’art. 46 co. 2 della legge 133/2008, 

trattandosi di incarico tecnico affidato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

CONSIDERATO che lo stesso incarico è, infatti, una prestazione di servizio per cui non si configura come attività di 

studio, ricerca e consulenza, per le quali troverebbe applicazione l’art. 1, co. 42, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e 

successive modificazioni ma, trattandosi di servizio che rientra nell’ambito della categoria dei “Servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria” risultando sottoposto, pertanto, alle sole norme del Codice dei contratti; 

CONSIDERATO che sia opportuno quindi dare conto della motivazione del perché si ritiene opportuno nel caso di 

specie procedere mediante un affidamento diretto secondo quanto segue: 

• motivazione in diritto: il valore della prestazione da affidare è inferiore ad € 40.000,00 e come tale la legge 

ne ammette l’acquisizione in via diretta; 

• motivazione in fatto: detta procedura consente di assicurare una procedura più snella e semplificata per 

acquisire lavori, servizi o forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso 

alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un 

notevole dispendio di tempi e risorse; 

 

 CONSIDERATO altresì, che è stata acquisita la disponibilità ad assumere detto incarico l’Ing. Gianluca Cervoni – 

Studio di Ingegneria Specialistica - con sede  in  Rocca Priora (RM)  00040 - Via Roma n. 74, P.IVA: 02423100607 / C.F.: 

CRV GLC 75A09 L780V e che possiede i requisiti richiesti in relazione all’esperienza professionale maturata nel campo 

dell’impiantistica, per un ammontare di € 5.000,00 (oltre Inarcassa 4 % e I.V.A. al 22 %) come di seguito ripartiti: 

• per € 4.000,00 per redazione progetto di Valutazione Antincendio, per € 1.000,00 la documentazione SCIA 

Antincendio nonché,  la somma di  € 1.084,00 (servizi a pagamento resi dai VV.F.);  

 

- che sono state acquisite dal professionista le seguenti dichiarazioni: 
• che non è stato superato il limite di € 240.000,00 a carico della finanza pubblica, includendo anche le prestazioni occasionali, 

disposto a decorrere dal 01/05/2014 (art. 13 del DL 24/04/2014 e della Legge 89 del 23/06/2014); 

• di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e smi; 

• di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’ex art. 3 della Legge 136/2010 e smi introdotte dalla Legge 2017/2010; 

• l’insussistenza in situazioni, anche potenziali, di incompatibilità dell’incarico in oggetto indicato, nonché di conflitto di interessi 

anche potenziali di conflitto di interessi; 

 

preso atto: 

 

- 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): Z3D298C99E; 

 

- 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; 

 

- il provvedimento è assunto nell’ambito delle proprie competenze ed è predisposto e formulato in conformità a 

quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti che costituiscono il presupposto 

della procedura; 

 

- che è stato predisposto apposito schema del Disciplinare, allegato alla presente determinazione, relativo al 

conferimento dell'incarico professionale in parola; 

 

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; 
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- 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: 

 
1. 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 i motivi citati in premessa ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 18 aprile 2016 

n. 50, per la prestazione di servizi inerente la “pratica adeguamento antincendio ai fini del rilascio della 

SCIA Antincendio della Scuola secondaria I° grado Leonida Montanari”, dell’Ing. Gianluca Cervoni – 

Studio di Ingegneria Specialistica - con sede  in  Rocca Priora (RM)  00040 - Via Roma n. 74, P.IVA: 

02423100607 / C.F.: CRV GLC 75A09 L780V per l’importo di € 5.000,00 (oltre Inarcassa 4 % e I.V.A. al 

22 %)  nonché la somma di  € 1.084,00 (servizi a pagamento resi dai VV.F.); 

 

3. di approvare l'allegato schema di Disciplinare per il conferimento dell'incarico; 

 

4. di stabilire che il compenso professionale sarà pari a complessivi € 5.000,00 oltre contributi previdenziali 

nella misura di legge 4 %  (€ 200,00) e IVA al 22% ( € 1.144,00) per una spesa complessiva di € 6.344,00 

oltre la somma di  € 1.084,00 (servizi a pagamento resi dai VV.F.); 

 
5. 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.; 

 

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

s.m.i. sono assolti come segue: 

• i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010;  

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

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

tracciabilità;  

• 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; 

 

7. di impegnare la somma complessiva di € 7.428,00 sul  Capitolo  208.01 del Bilancio del corrente esercizio, 

CIG:  Z3D298C99E; 

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

 
9. di perfezionare il rapporto contrattuale con la forma della corrispondenza commerciale tramite lettera di 

conferma d’ordine, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016; 

 

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

ed impegnata.  

 
Deter155 

 

 
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. 

SebastianelliA
Evidenziato

SebastianelliA
Evidenziato

SebastianelliA
Evidenziato
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La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio 

finanziario per i conseguenti adempimenti. 

 

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

Maria Botti. 

 

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;72069970666398514113521000878081017097



Comune di ROCCA DI PAPA
Provincia di ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE nr.190 del 26/08/2019

29/08/2019Data: Importo: 7.428,00

Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA REDAZIONE  DELLA PRATICA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DI: ADEGUAMENTO
ANTINCENDIO AI FINI DEL RILASCIO DELLA SCIA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO LEONIDA
MONTANARICIG: Z3D298C99E

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: 196.173,52
79.091,13

7.428,00
86.519,13

109.654,39Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 78.173,52

42.537,26

7.428,00

49.965,26

Disponibilità residua: 28.208,26

Capitolo: 20801

Oggetto: Manutenzione ordinaria beni immobil i

Progetto: Gestione beni demaniali e patrimoni

SETTORE LAVORI PUBBLICI

SETTORE LAVORI PUBBLICIResp. servizio:

2019 1024/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1024/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1024/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

CERVONI GIANLUCABeneficiario:

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: 1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 ROCCA DI PAPA li, 29/08/2019

Z3D298C99EC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

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;40050462817363967745903561404382492370



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 02/09/2019 al 17/09/2019 

 

 

 

Data 02/09/2019                                

 


