
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

 
Numero Registro Generale 210 del 15-02-2016

 
DETERMINAZIONE COPIA

 
Numero 46

Proposta del 02-02-2016
 

AREA III - LL.PP. - AMBIENTE E MANUTENZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

 
OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA FORESTALE - DOTT.
MARCELLO RONCOLONI

 
IL RESPONSABILE

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recente “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” con particolare riferimento agli articoli 97, comma 4 lettera d), e
degli artt. 183, 184, 191 e 192;

Visto il vigente  Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
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Premesso che con Decreto del Sindaco n. 36 del 02/01/2015, è stato individuato, ai sensi del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.,
il Responsabile dell’Area 3^ -Lavori Pubblici – Manutenzioni – Ambiente, a cui spetta la responsabilità della gestione
e il potere di assumere impegni di spesa ai sensi del citato D.Lgs;

Considerata la necessità e l’urgenza di effettuare lavori su alcuni tratti delle principali strade cittadine ormai in stato
di degrado;

Che questa amministrazione intende eseguire, tra le altre, la sistemazione stradale di via Residenza Claudia
fortemente danneggiata dagli apparati radicali delle alberature presenti in modo da migliorare la sicurezza veicolare;

Visto che con Delibera n° 75 del 06/08/2015 il CIPE ha ripartito le risorse destinate come misura compensativa ai
comuni e alla province che ospitano gli impianti di cui all’ art. 4 del decreto-legge n. 314/2003, destinando al Comune
di Anguillara Sabazia la somma di € 155.606,97;

Appurato che è intenzione di questa Amministrazione provvedere alla realizzazione di interventi straordinari
finanziati con i proventi di cui sopra;

Constatato che è necessario redigere una perizia tecnica ante e post operam finalizzata a definire gli impatti delle
opere di rifacimento del manto di asfalto superficiale di Via Residenza Claudia e l’eventuale necessità di abbattimento
delle alberature di pino presenti a seguito delle lavorazioni eseguite, per la quale è richiesta una elevata professionalità
e significativa esperienza nel campo talché non sono state rilevate adeguate figure professionali nel personale
dell’Area LLPP, e Manutenzioni;

 
Considerato quindi indifferibile ed urgente individuare un Professionista in possesso dei necessari requisiti di
esperienza e professionalità;

 
Visto che a seguito di tale indagine è stato contattato il Dott. Forestale Marcello Roncoloni, con studio in Via degli
Scaloni n. 11 a Manziana, il quale si è reso disponibile ad eseguire la perizia tecnica per un importo di euro 1.100,00
oltre oneri ed IVA, che prevede, una relazione ante operam descrittiva dello stato di fatto degli apparati radicali delle
alberature, sopralluoghi di monitoraggio in fase di cantiere, una relazione post operam con valutazione dell’impatto
delle lavorazioni, per il Progetto di “Ripristino pavimentazione stradale tratti di via Romana, Via Anguillarese e altri
tratti stradali”;
 

Vista la regolarità contributiva del Dott. Forestale Marcello Roncoloni;
 
Visto  il curriculum vitae del suddetto professionista;
 
Considerato che l’incarico in oggetto rientra nei limiti di valore indicati al Capo 2 del Regolamento per l’esecuzi
one di  lavori  e  forniture  in  economia  del  Comune;
                                   
Valutato che appare possibile procedere all’affidamento diretto,  ai sensi dell’art. 125, comma 11),  del D.Lg.s
163/06 e del vigente Regolamento Comunale per servizi, forniture e lavori in economia
 

Visti:

-          il D.Lgs. 267/2000;
-          il D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;
-          il D.P.R. n° 207/210;
-          il vigente Regolamento Comunale per servizi, forniture e lavori in economia;

 

DETERMINA
 

per le causali espresse in narrativa
 

1)  Di incaricare, ai sensi dell’art. 125, comma 11), del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., il Dott. Forestale
MARCELLO RONCOLONI,  con  sede  in  Via degli Scaloni n. 11 a Manziana (RM), la redazione della
perizia tecnica che prevede, una relazione ante operam descrittiva dello stato di fatto degli apparati radicali delle
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alberature, sopralluoghi di monitoraggio in fase di cantiere, una relazione post operam con valutazione
dell’impatto delle lavorazioni, per il Progetto di “Ripristino pavimentazione stradale tratti di via Romana, Via
Anguillarese e altri tratti stradali” per un compenso di € 1.100,00 oltre Cassa Previdenziale 2% e Iva al 22% e
così per un totale di € 1.368,84;

 
2)  Di impegnare la spesa complessiva di € 1.368,84  come segue:

-       in quanto ad € 1.000,00 all’intervento 01.06.1.103 Cap.lo 134 del corrente Bilancio di previsione in
corso di formazione;
-       in quanto ad € 368,84 all’intervento 01.06.1.103  Cap.lo 198 del corrente Bilancio di previsione in corso
di formazione;

 
  3)  Di prendere atto che per la prestazione di che trattasi è stato attribuito il seguente codice C.I.G.:
Z5C18337A3;

  4)  Di procedere alla liquidazione con successivo atto ai sensi dell’art. 184 del  D.Lgs. 267/2000;

 
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio
finanziario per i conseguenti adempimenti.
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Anguillara Sabazia, 15-02-2016
 
 
  
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE

F.TO FEDERICO VITTORI

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Visto di Regolarità Contabile

 
 

In relazione al disposto di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo
provvedimento con i seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi
interventi.
 

Esercizio Intervento Capitolo Aricolo Impegno Importo Competenza/Residuo
2016 01.06.1.103 134 0 222 1.000,00 2016
2016 01.06.1.103 198 0 223 368,84 2016

In relazione al disposto di cui all'art. 153, comma 4, del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la regolarità contabile dell'entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati sulle rispettive risorse.
 

Esercizio Risorsa Capitolo Articolo Accertamento Importo Competenza/Residuo
 
Anguillara Sabazia, 15-02-2016 IL RESPONSABILE

  F.TO DOTT. MATTEO ROVELLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
Anguillara Sabazia, IL RESPONSABILE

  F.TO FEDERICO VITTORI

***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO*** 
 
Anguillara Sabazia, ILRESPONSABILE

  FEDERICO VITTORI
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