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DETERMINAZIONE ORIGINALE  DEL SETTORE  

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 
 

 

 

 

N. 582  

OGGETTO  IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALL’ING. 

MARINO VITO BRUNO DELL’INCARICO DI PERITO DELL’ENTE 

NEL PROCEDIMENTO PENALE PRESSO LA PROCURA DELLA 

REPUBBLICA DI VELLETRI CONSEGUENTE ALL’EVENTO 

DISASTROSO CHE HA COINVOLTO LA SEDE COMUNALE DI 

CORSO DELLA COSTITU 

DATA 19/06/2019 

 

 

 

 



 

Il 19/06/2019 
 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

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

 

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; 

 

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); 
  

 Vista la deliberazione del Consiglio comunale del 18 aprile 2019 n. 20, con cui è stato approvato il Bilancio 

pluriennale dell’Ente anni 2010-2021; 

 

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

responsabile del settore Ll.PP.; 

 

 Considerato che: 

 

- a seguito dell’esplosione del 10 giungo 2019 la sede comunale di Corso Costituente si è resa inagibile e 

temporaneamente indisponibile per l’Ente comunale; 

 

- con decreto del 14.06.2019 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri ha convalidato il sequestro 

preventivo della predetta sede comunale di Corso della Costituente - oltre a maggior consistenza costituita dagli 

edifici limitrofi interessati dall’esplosione - comunicando all’Amministrazione la facoltà di poter nominare un 

proprio Consulente Tecnico nell’ambito degli accertamenti connessi al procedimento penale instauratosi - le 

cui attività peritali avranno inizio in data 20 giugno 2019; 

 

- è interesse per l’Amministrazione Comunale individuare ed incaricare, nel minore tempo possibile, un 

professionista che possa rappresentare l’Ente nell’ambito degli accertamenti tecnici relativi al procedimento penale 

instauratosi presso la Procura della Repubblica di Velletri, 

 

- sussiste l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane operanti in pianta organica, dovuta alla carenza di 

personale all’interno dell’Amministrazione Comunale; 

 

- è, dunque, necessario rivolgersi a professionisti esterni al fine di individuare un tecnico, con comprovata esperienza 

in materia e possibilmente già a conoscenza delle problematiche e dei procedimenti che hanno interessato gli edifici 

coinvolti sopra richiamati, al fine di affiancare il Perito nominato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale 

Penale di Velletri negli accertamenti tecnici; 

 

-l’ing. Marino Vito Bruno, contattato per le vie brevi, si è reso disponibile ad accettare l’incarico ed ha tramesso il 

preventivo per gli onorari assunto al prot. n. 16878 del 18.06.2019; 

 

- che a seguito della richiesta del responsabile del Settore LLPP il professionista ha accettato la riduzione del 

compenso nella misura del 10%; 

 

 dato atto che: 

 
- l'individuazione dell'Ing. Marino Vito Bruno e l’affidamento è avvenuto conformemente ai principi di cui all'art. 4 

del nuovo Codice Appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016, nonché della “Comunicazione interpretativa della 

commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente 

disciplinate dalle direttive «appalti pubblici» (2006/C 179/02)”, nonché degli artt. 17, co. 1, lett. d), n. 5 e 36 del 

Nuovo Codice Appalti; 

 

- l’incarico di consulente è stato sino ad oggi qualificato - in assenza di un quid pluris per prestazione o modalità 

organizzativa - nell'ordinamento italiano quale contratto di prestazione d’opera professionale ex art. 2230 cc e 

seguenti, e nell'ordinamento comunitario come appalto di servizio non prioritario di cui all’allegato II B) del Codice 
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degli Appalti previgente, anche in base a quanto precisato in merito dalla Corte dei Conti - Sez. Regionale di 

Controllo per la Basilicata (PZ) nel parere n. 8/09 reso con la Deliberazione n° 19/09; 

 

- per quanto indicato ai punti precedenti, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice appalti, ed in particolare 

dell'art. 17 dello stesso, alcuna differenza, quale quella sino a qui operata dal solo ordinamento italiano tra appalti di 

servizi e prestazioni d'opera professionali - può essere prevista nella disciplina dell'appalto di servizio quale quello di 

specie, rientrante negli “altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici 

poteri” alla luce della definizione di operatore economico già esistente estesa alle amministrazioni pubbliche 

secondo cui è qualificato tale, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lettera p), una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, 

un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza 

personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto 

legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o 

la prestazione di servizi; in ogni caso, anche in ragione di quanto previsto all'art. 36, co. 2 lett. a) dello stesso codice 

– affidamento di importo inferiore a 40.000 euro - per esso è ammessa la procedura di affidamento diretto, 

adeguatamente motivato, per quanto contenuto nel presente atto;  

 

- in ragione di tale qualificazione deve ritenersi, altresì, che esso non è sottoposto alla disciplina sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. n° 136/2010, come precisato anche dalla Determinazione dell’Autorità 

di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 07.07.2011;  

 
 considerata: 

 

- la competenza professionale posseduta dall'Ing. Marino Vito Bruno, come da curriculum vitae depositato in atti, e 

ritenuto congruo il prezzo offerto;  

 

- la proporzionalità del compenso per la prestazione del servizio richiesto e connesso all'espletamento della 

prestazione professionale, come contenuto nel progetto di notula presentato e relativo ribasso per l'importo di € 

14.900,33 oltre C.N.P.A.I.A. (4% - € 596,01) e IVA ( 22% - € 3.409,20) per complessivi € 18.905,54; 

 

- la dichiarazione del responsabile Lavori Pubblici circa il possesso delle qualità professionali per l'affidamento 

dell'incarico per esperienza e capacità professionale; 

 
dato 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): ZE828E4542; 

 

- 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; 

 

- 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; 

 

DETERMINA 

 
1. di approvare le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto; 
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2. di conferire l'incarico di consulenza all’Ing. Marino Vito Bruno (- C.F. BRN MNV 70A01 F205B) , con 

sede in Via Nuova Ceppeta n. 6 – 00049 Velletri (RM) per l'espletamento delle attività di Perito del 

Comune di Rocca di Papa nell’ambito del procedimento penale incardinatosi presso la Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Velletri;  

 
3. di impegnare, a tale scopo, la somma di € 14.900,33 oltre C.N.P.A.I.A. (4% - € 596,01) e IVA ( 22% - € 

3.409,20) per complessivi € 18.905,54, sul cap. 208.01 del Bilancio del corrente esercizio a favore dell’ 

Ing. Marino Vito Bruno; 

 

4. in analogia a quanto disposto nell’ultimo comma dell’art. 4 del regolamento per la disciplina degli incarichi 

legali  l’importo di cui sopra va liquidato quanto al 40% entro trenta giorni dalla presentazione della 

parcella elettronica da parte del professionista, utilizzando il codice del settore LL.PP., e quanto al saldo 

alla definizione del giudizio come descritto in premessa; 

5. di provvedere ai fini dell'efficacia del provvedimento alla pubblicazione dei dati previsti dall'art. 15 comma 

1 e 2 del D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente Sezione “Amministrazione Trasparente” 

Sottosezione “Consulenti e Collaboratori”. 

 

La presente determinazione: 

 

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

line 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. 

 

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

finanziario per i conseguenti adempimenti. 

 

A norma dell’articolo 5 Legge 241/1990 si rende noto che Responsabile del Procedimento è il Responsabile del 

Settore LL.P.P. e Ambiente, 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;72069970666398514113521000878081017097
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Comune di ROCCA DI PAPA
Provincia di ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE nr.150 del 19/06/2019

20/06/2019Data: Importo: 18.905,54

Oggetto: AFFIDAMENTO ALL’ING. MARINO VITO BRUNO DELL’INCARICO DI PERITO DELL’ENTE NEL PROCEDIMENTO PENALE
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VELLETRI CONSEGUENTE ALL’EVENTO DISASTROSO CHE HA
COINVOLTO LA SEDE COMUNALE

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
46.220,23
18.905,54
65.125,77

111.434,61Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 58.560,38

20.874,52

18.905,54

39.780,06

Disponibilità residua: 18.780,32

Capitolo: 20801

Oggetto: Manutenzione ordinaria beni immobil i

Progetto: Gestione beni demaniali e patrimoni

SETTORE LAVORI PUBBLICI

SETTORE LAVORI PUBBLICIResp. servizio:

2019 758/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 758/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 758/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

BRUNO MARINO VITOBeneficiario:

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, 20/06/2019

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;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 26/06/2019 al 11/07/2019 

 

 

 

Data 26/06/2019                                

 


