
XIX COMUNIITA' MONTANA DEL LAZIO
L'ARCO DEGLI AURUNCI

Esperia (FR)

Prot. n. 93B del 9.10.2017

DETERMINAZIONE DEL R,ESPQNSABILE DEL SERVIZIO

N, 93 DEL 6.70.2Q17

O(ggetto:Bando per il finanziamento di "Misure a favore delle attività di compostaggio e
autocompostaggio per la riduzione della frazione organica per i comuni del Lazio e Roma
Capitale" approvato dalla Regione Lazio con Determinazione n. G10536 della Direzione Risorse
idriche, Difesa del Suolo del 26 Luglio 2017. Determinazione a contrarre per affidamento
prestazionri professionali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
CllE la Rer3ione Lazio con Determinazione n. G10536 della Direzione Risorse idriche, Difesa del
Suolo del 26 Luglio 2017 ha approvato il bando per il finanziamento di "Misure a favore delle
attivita di compostaggio e autocompostaggio per la riduzione della frazione orgernica per i

cc,muni del Lazio e Roma Capitale";

che il predetto Bando prevede la concessione di contributi a favore dei comuni del Lazio per
interventi volti a promuovere il compostaggio domestico e di prossimità della frazione umida
deli rifiuti al fine di ridurre il quantitativo conferito;

che possono presentare richiesta di finanziamento icomuni sia in forma singola che associata;

cl^re è prer,'ista una specifica premialità per icomuni montani e per progetti presentati da forme
as;sociativr: quali la comunità montana;

chre è intenzione dell'Amministrazione Comunitaria richiedere il contributo, dando rnandato al
responsabile del servizio tecnico, alla predisposizione di un programma di coinvolgimento dei
comuni as;sociati alla comunità montana ai fini della presentazione in forma associata di un
progetto finalizzato a promuovere il compostaggio domestico e di prossimità della frazione
urnida dei rifiuti al fine di ridurre il quantitativo conferito, individuare, qualora non reperibile in
organico, una professionalità esterna esperta in materia di raccolta differenziata, per la
predisposizione, in collaborazione con personale interno di un progetto cli valenza
cc,m prenso ria le;

Consideral[o che allo stato non è presente in organico una professionalita tecnica in grado di
predisporre nei tempi molto stretti stabiliti dal bando un progetto a carattere comprensoriale,
in quanto materia mai trattata da questo ente;

Vista la nranifestazione di interesse/preventivo di spesa prodotta dal Dott. Danielre Ripa con
studio tecnico con Castrocielo in Via Fontana Persico 10, esperto in materia ambientale, nota
derl 3.lQ.2:"0t7 prot.921 del 3.10.2017 e successiva nota di integrazione, con cui si dichiara
disponibile a svolgere I'incarico di progettazione e di coordinamento tecnico nell'esecuzione,
per le attività e per un compenso puntualmente definite dal Bando Regionale lettera a) del
Quadro Economico del Progetto, nella misura max del L)o/o dell'importo del progetto
effettivamente finanziato oltre a cassa ed IVA*e in mancanza di approvazione da parte della
Regione arC accettare un rimborso spese di euro 500,00;



Visto il Curricufum Vitae presentato;

considerato che si prevede la presentazione alla Regione Lazio per la richiesta di contributodi un p'rqgstto dell'importo presunto di 150.000,00 éuro (IVA .órnpr"ruj e cne el pertanto ilcosto per servizi tecnici affidabili all'esterno rimangono al di sotto Oei +O.OOO.óO.irii;- 
--

Visto ll'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 che consente
I'affidaimento diretto per importi inferiori a 40.000 òuri;

Visto l'iart. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2OOO, n.267,

Ritenuto che occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza e provvedere in tempi
immediiati;

Ritenuto congruo il preventivo presentato dal suddetto Professionista per cui è possibile
I'affidamento diretto al suddetto Professionista ai sensi dell'art. 36, comma 2, lei[teia a) del
D.L.gs 5O/16;

visto cheèstato acquisito il seguente smart crG: zgs2034lF4t

Visto il D.Lgs. 5O/20L6;

DETERMINA

1- la premessaèparte integrante, motivante e sostanziale della presente;

2- di alFfidare mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 50 del 18.04.2016 al Dott. Daniele Ripa con studio Tecnico in Castrocielo in Via
Fontana Persico 10, esperto in materia ambientale, in relazione al Bando Regionale per il
finanziarmento di misure a favore delle attiviÈdi compostaggio e autocompostar3gio per la
riduzione della frazione organica approvato con Determinazione Regionale n. G10536 del
26 Luglio 2017, I'incarico di progettazione/documentazione prevista dal Bando per la
richiestia di contributo e la progettazione definitiva e di coordinamento tecnico
nell'esecuzione, condizionato all'avvenuto finanziamento, in quanto compatibile con la
professiionaliÈ del Professionista, per le attiviÈ e per un compenso puntualmente definiti dal
Bando l{egionale lettera a) del Quadro Economico del Progetto, nella misura marx del 10olo
dell'improrto del progetto effettivamente finanziato oltre a cassa ed IVA;

3- di stabilire che in caso di non finanziamento del progetto, verÈ liquidata in favore del
suddetto Professionista per la prestazione a qualsiasi titolo prestata la somnla di euro
500,00 per spese vive;

4- di stabilire, altresì, che in caso di approvazione e finanziamento del progetto si prowedeÈ
a definire apposita convenzione con il suddetto Professionista per regolamentare tutti gli
aspetti negoziali;

5- di impegnare in via preventiva la somma di euro 500,00 mediante imputazione Bilancio
2Ot7 in corso di approvazione (ex 2OL47O5/5 cap. 5 - Piano d'intervento 2013/2O1.4);
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TL RESPONSABILE DEL
SERWZTO FINNTZUANO E DI RAGTONER]A

Irysro il prowedimento che precede M ne attesta la regolarità contabile e la coperlwra finanziariac'on l'impegno a valere sui conzpetenti inÍerventi dei b;lanao deî corrente esercizio, nell,ambito
7!p dxponíbilùà finanziaria sulla stesso accerÍafa in cottforntita all,art. 153, 4o comms delD.Lgs. 117 agosto'21A7, n. 267 .
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