
XIX COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
L'ARCO DEGLI AI'RITNCI

Esperia (FR)

Prot. n. 939 del 9.10.2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 94 DEL 6.70.20L7

Oggetto: "Bando regionale per la Concessione di contributi finanziari per la realizzazione der
centri di raccolta e delle isole ecologiche a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti
urbani, a favore dei Comuni del Lazio, di Roma Capitale, Consorzi a forme associative dei
comuni" approvato dalla Regione Lazio con Determinazione n. G10535 della Direz:ione Risorse
idriche, Difesa del Suolo del 26 Luglio 2077. Determinazione a contrarre per affidamento
prestazioni professiona I i ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
che la Regione Lazio con Determinazione del 26 luglio 2oI7 n. G10535 della Direz:ione Risorse
Idriche, Difesa Del Suolo E Rifiuti ha approvato il bando per la concessione di contributi
finanziari per la realizzazione dei centri di raccolta e delle isole ecologiche a supporto della
raccolta differenziata dei rifiuti urbani, a favore dei Comuni del Lazio, di Rorna Capitale,
Consorzi a forme associative dei comuni;

che il predetto Bando prevede la concessione di contributi a favore dei comuni clel Lazio per
interventi volti a promuovere la realizzazione dei centri di raccolta e delle isole ,ecologiche a
supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

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

che è prevista una specifica premialità per i comuni montani e per progetti presentati da forme
associative quali la comunità montana;

che è intenzione dell'Amministrazione Comunitaria richiedere il contributo, dando mandato ar
responsabile del servizio tecnico, alla predisposizione di un programma di coinvolgimento dei
comuni associati alla comunità montana ai fini della presentazione in forma associata di un
progetto finalizzato a promuovere la realizzazione dei centri di raccolta e delle isole ecologiche
a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e indivíduare, 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 di valenza
comprensoriale;

Considerato che allo stato non è presente in organico una professionalità 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 manifestazione di interesse/preventivo di spesa prodotta dal Dott. Daniele Ripa con
studio tecnico con Castrocielo in Via Fontana Persico 10, esperto in materia ambientale, nota
del 3.10'2077 prot' 921 del 3.L0.2077 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 lerttera a) del
Quadro Economico del Progetto, nella misura max del 10o/o dell'iirporto del progetto



effettivamente finanziato oltre a cassa ed IVA e in mancanza di approvazione da parte della
Regione ad accettare un rimborso spese di euro 500,00;

Visto il Curriculum Vitae presentato;

Considerato che si prevede la presentazione alla Regione Lazio per la richiesta di contributo di
un progetto dell'importo presunto di 200.000,00 euro (IVA compresa) e che e pert,anto il costo
per servizi tecnici affidabili all'esterno rimangono al di sotto dei 40.000,00 euri;

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

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

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

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, lelttera a) dei
D.L.gs 50/L6;

Visto che è stato acquisito il seguente Smart CIG: ZOD2O34IF7;

Visto il D.Lgs. 50/2O76;

DETERMINA

1- la premessa è parte integrante, motivante e sostanziale della presente;

2- di affídare mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera ar) del D.Lgs.
50 del 18.04.2016 al Dott. Daniele Ripa con studio Tecnico in Castrocielo in \r/ia Fontana
Persico 10, esperto in materia ambientale, in relazione al Bando Regionale per la concessione
di contributi finanziari per la realizzazione dei centri di raccolta e delle isole ercologiche a
supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani approvato con Determinazione Regionale
del 26 luglio 2Ot7 n. G10535, I'incarico di progettazione/documentazione previstil dal Bando
per la richiesta di contributo e la progettazione definitiva e di coordinamento tecnico
nell'esecuzione, condizionato all'avvenuto finanziamento, in quanto compatibile con la
professionalità del Professionista, per le attività e per un compenso puntualmente definiti dal
Bando regionale lettera a) del Quadro Economico del Progetto, nella misura milx del 107o
dell'importo del progetto effettivamente finanziato oltre a cassa ed IVA;

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

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

5- di impegnare in via preventiva la somma di euro 500,00 mediante imputazione Bilancio 2017
in corso di approvazione (ex 2074705/5 cap. 5 - Piano d'intervento 20L3/2Ot4;
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