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DETERMTNAZIONE DEL RESPONSABiLE DEL SERVIZIO

. N,83 DEL 7.09,2075
oggetto:Affidamento prestazioni professionali per la definizione di pratiche relative al collaudostatico finalizzato alla richiesta di agibilità deli'unità lmmobiliare destinata a rifugio in localitàPortelta ner comune di Esperia di proprietà deila iifcon'rnita NoÀtana;-

, 'L RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso
,' che con atto notarile Repertorio n,7376 - Rogito n. 827 in data 6,05.2005 la XIX comunitàMontana ha acqui5tato un fabbrícato con annesso terreno sito in località portella nel comune diEsperia da destinare a Rifugio montano;

che si sono conclusi i lavori di sistemazione del suddetto immobile e dell,area a servizio relativial progetto denom-inato: "Miglioramento Ricettivo Turistico Rífugio polleca,,fínanziatinell'ambito del Reg, (cE) n. tlg1/zoos - psR Lazio2ooT/20t3 _ prr 247_
che pertanto occoffe provvedere urgentemente alla predisposizione della pratica per larichiesta di agibilità dell'immobile ai fini anche delli rendicontazione finate da presentarsi insede regionale per la richiesta del saldo del suddettolinanziamento;
che da una analisí del fascicolo relativo alla costruzione del suddetto fabbricato mentre risulta' la regolare approvazione del progetto come da nota n. 6464 del 3,11,1988 da partedell'Assessorato Regionale Lavorì pubblici, settore Lr.pp. di cassino non risurtano terminati griatti tecnici/amministrativi conclusivi e il relativo collaudo statico; r

che pertanto necessita provvedere all'incarico ad un professionista al quale affidare laredazione del collaudo statico ai sensi del DPR 380/2001 n..uriàrìo per ta richiesta diagibilità;

Vista la delibera di giunta n' 72 del 17'08'2015 con la guale si autorizzava il responsabile derservizio tecnico a utilizzare per le som.me disponibili per far fronte atle-esigenze di cui soprapreviste sul Piano intervento 2Q74 -voce gj - interventi di preminente interesse pubblicorelativi alla manutenzione della viabilità rurale . oÉri. infrastruttur. n"t territorio- Bilancio2015 in corso diformazione;
Visto l'art. 192 del D.Lgs, 18 agosto ZOOO, n, 267,

Visto l'art' 125, comma 11, del codice.dei contratti che, in ordine all'acquisizíone in economiadi beni e servizi, inferiori a 40,000,00 euro, ionr"nt" l'affidamento diretto da parte delresponsa bi le del procedime nto.', ;

Dato atto che il iervizio oggétto del préSénté provvedimento vengono utilizzati, per la suaacquisizione, i parametri di prezzo-qualità, come limite massimo/ comparabile con i serviziinclusi nelle convenzioni CONSIP S.p,a,
Dato atto che:
' trattasi di acquisizione di servizio di importo complessivo inferiore a 40,000 euro;r sono state effettuate, in ordine alla qualità ed al prezzo, indagini di mercaro;

Ritenuto conveniente per l'ente, nell'esercizio della facoltà concessa dal prima riportato art,125, comma 11 del codice dei contratti, procedere all'afiidamento diretto del servizio di cuitrattasi, a tecnico di fiducia, per i seguenti motivi:trattasi di servizio che, per la sua tipologia e peculiarità necessita di provata esperienza eprofessionalità con iscrizione di almeno 10 anni alt'albo pr;f;;;;;t; u"q;i;;i *í -iir-c,r.



attraverso d ipendenti interni ;

Visto che socieià di ingegneria R&R consulting - sistemi di ingegneria integrata - s,r,l. consede operativa in cassino (FR) in Via..c^arducri n, +,icon rappresentante legare nella personadel Dott' Ing' stefano Rizzo, iscritto all'ordine oetti íngugneri della provincia di Frosinone at n,7279 si è dichiaraia disponibile a eseguire il suddetto lervizio al costo_dí Euro 600,00 peronorario comprensivo delle spese e delÉ cassa-preidenziare, 
"o Èrà1s2,00 per rvA ar 2zo/oe così per un importo compressivo deile prestazionili Euro 732,0a;

Accertato' come da curriculum Vitae presentato e da documentazione in atti, che ir suddettoProfessionista è in.possesso dei requisiti prescritti aarra parte seconda - Titolo 1o, capo 20 del
F:jji"""::'"î",i.rr#nlon iscrizione da orrre ro anni -li;oioinu dùri i;;"sneri dera provincia di

Vista la dichiarazione, assunta al protocollo al n, 825 del 7.0g.2075 resa dal suddettoProfessionista ai sensi degli articoli 46, .e 4J oei a'p. n.445/2000 in merito al possesso deirequisiti per la partecipazíone di affidamento di-servizi previsti dall,art,3B del D.Lgs.763/2006;

Visto che è stato acquisito ir seguente smart cIG: ZB91 5Frg64|

:':l?:3'it"trffi,i:rr"J000, n. 267, recante: "resro unico deile tessi suil,ordinamenro desti enti tocati,,
Vista la legge 7 agosto. 1.990, n' 241, recante: "NtJove norme in mat-eria di procedimento amministrativoe di diritto di accesso ai documenti amministrativi,, e ,u..à.rju. modificazioni;Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. rz +iirà zoóà, n, re:;

DETERMINA
1- la premessa è parte integrante, motivante e sostanziale della presente;
2- di affidare mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art,125,.comma 11, ultimo periodo, delD'Lgs 763/2006, alla società di Ingegneria R&R consulting - bistemi oi ingegneria integrata -s'r'l' con sede operativa in cassino (rn; in via cardù:9i-n. +, con rappresentante regare negapersona del Dott' Ing' stefano Rizzo, iscritto da oltrà 10 anni att'ordine àegli Ingegneri dellaprovincia di Frosinone al n' 7279 la esecuzione della prestazione professionale relativa allaredazione del collaudo statico ai sensi del DPR seol2óór necessario b"i È richiesta di agibilitàdel fabbricato di proprietà della comunità Monta'nal unità immobi]iare-sita nel comune diEsperia in Via portelle n. 12 così costituitat

3- di stabilire per I'esecuzione dei suddetti servizí, da esegLrirsi ín via d,urgen zat ))n compensoEuro 600,00 per onorarío comprensivo dglle spese " àJju-cassa previdenziale, ed Euro 132,00per IVA al 22o/o e così per un importo complessivo aetie prestazioni di Euro 732,0a;
4- di assumere impegno di spesa complessivo di euro 732,00 di cui al punto 3) sul pianointervento 2074 -Voce 83 interventi di preminente ínteresse pubblico relativi allamanutenzione della viabilità rurale e delle infrastrutture nel territorio- giiancio 2015 in corso diformazíone;

5- Ia presente determinazione, controfirmata dal professionista íncaricaio tiene luogo delformale contratto,

6- la presente determinazione, comportendo impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabiledel servizio finanziario per la prescritta attestàzione di regolarità.ontuoitu e coperturafinanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. is 
"gorto 2000, n.267.

Esperia Ii 7.09.2015

data e firma per accettazione
del Professionista
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