COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 229 dd. 01.09.2015
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Affidamento incarico professionale per la realizzazione dello studio di
microzonazione sismica OCDPC n. 52/2013. Decreto n. PMT/1145/ED/ECARS/MZS . - CIG N.
Z1415C2DEC

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione Organizzativa,
cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Che con deliberazione consiliare n. 03 dd 01.04.2015 è stato approvato il bilancio di previsione
2015;
- Che con deliberazione giuntale n. 39 del 13.04.2015, è stato approvato il PRO del piano risorse e
obbiettivi 2015 assegnando le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili dei Servizi;
Premesso:
Visto l'art. 11 del Decreto Legge n 39 del 28.04.2009 convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del
24.06.2009 in materia di contributi per la prevenzione del rischio sismico;
Vista l' Ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20.02.2013 n. 52 riguardante
indagini di microzonazione sismica e contributi per interventi di rafforzamento strutturale degli edifici
sia pubblici che privati;
Che ai sensi della suddetta ordinanza i contributi sono concessi agli enti locali che ne hanno fatto
richiesta;
Che con decreto n. PMT/1145 dd. 25.03.2015 la regione ha disposto il pagamento della somma €.
3.750,00 pari al 25% della spesa massima prevista di €. 15.000,00;
Visto il decreto n. PMT/167 dd. 17.01.2014 con il quale la regione approva gli indirizzi e criteri e
l'elenco dei professionisti ammessi ai quali affidare studi di microzonazione sismica redatto dalla
regione a seguito dell' esame delle domande pervenute;
Che l'avviso dell' elenco dei professionisti è stato pubblicato dalla regione sul BUR n. 26 dd. 26.06.2013
e sulla GU n. 5 Serie Speciale n. 76 dd. 01.07.2013 e che risulta possibile che gli enti attuatori possano
attingere direttamente dall' elenco pubblicato ai sensi dell' art. 125 del Dlgs n. 163/2006;
Vista la nota prot. 18036 dd. 01.07.2015 con la quale la regione comunica e trasmette al comune di
Sagrado tutta la documentazione necessaria per la scelta del professionista specializzato per la redazione
dello studio di microzonazione sismica;
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Che entro 60 giorni dalla suddetta comunicazione e quindi entro la data del 1 settembre il Comune deve
formalizzare il contratto con il professionista prescelto;
Che a tale proposito in data 21.07.2015 l'ufficio tecnico ha richiesta tramite e-mail al responsabile dell'
istruttoria della regione l'invio di alcuni curricula al fine di valutare e scegliere il professionista abilitato;
Che in data 24.07.2015 la regione ha inviato i curricula di alcuni professionisti :
Che alcuni di loro hanno già accettato l'incarico in altra amministrazione comunale e quindi non
possono lavorare anche per il Comune di Sagrado;
Che sono arrivati via mail va altri curriculum di altri professionisti che si proponevano per l'incarico di
microzonazione sismica;
Valutati i curricula presentati e sentiti alcuni professionisti interessati è stato inviato alla regione il
nominato del geologo Stafano Davini di Mossa richiedendo il parere per poter affidare il suddetto
incarico;
Visto il nulla osta della regione FVG in merito al nominato inviato;
Che a tale proposito è stato contattato per le vie brevi il professionista che ha dato la sua disponibilità a
poter portate a termine nei tempi previsti lo studio di microzonazione sismica;
Ritenuto quindi di dover affidare l'incarico professionale relativo allo studio di microzonazione sismica
del territorio di Sagrado al dott. geol. Stefano Davini di Mossa avente i requisiti specifici per effettuare
tale incarico professionale e che dovrà effettuare l'incarico secondo quanto previsto nell' allegato
convenzione di incarico;
Ritenuto quindi di dover procedere con urgenza all' affidamento dell'incarico di cui sopra al fine di poter
sottoscrivere la convenzione entro la data del 01 settembre 2015;
Che il professionista incaricato svolgerà lo studio nei termini previsti dall' allegato contratto e per un
compenso pari lordo a €. 15.000,00 come da contributo regionale concesso;
Che a tale proposito è stato contattato per le vie brevi il professionista che ha dato la sua disponibilità a
poter portate a termine nei tempi previsti lo studio di microzonazione sismica;
Accertato che le competenze spettanti al professionista per l’incarico suddetto saranno impegnate sul
cap. 22404 Int. 1.09.01.03 incarico studio di microzonazione sismica che risulta avere la necessaria
disponibilità;
- Ritenuto che l’importo dell’incarico risulta inferiore ai 40.000,00 Euro;
- Visto l’art. 5 del Regolamento dei lavori servizi e forniture in economia in attuazione dell’ art. 125 del
Dlgs n. 163/2006 nel quale è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del
Procedimento di servizi inferiori ai €. 40.000,00 con adeguata motivazione;
- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4° comma
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del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
1 di affidare all’ dott. geol Stefano Davini con Studio a Gorizia in Corso Italia n. 92/2 C-FDVNSFN67M19E098F l’incarico professionale per lo studio di microzonazione sismica del territorio di
Sagrado secondo quanto previsto nel decreto regionale e secondo quanto previsto dalla convenzione di
incarico che si allega alla presente per una spesa lorda di €. 15.000,00 finanziata da contributo regionale
concesso con decreto n . PMT/1145 dd. 25.03.2015;
2. Di impegnare parte dell' importo pari al 25% di € 3.750,00 già liquidate dalla regione per le
competenze spettanti al progettista ;
3. Di dare atto che la restante spesa di €. 11.250,00 sarà impegnata al bilancio pluriennale di previsione
2016 all’intervento n. 1.09.01.03 al capitolo 22404 incarico studio di microzonazione sismica avente la
necessaria disponibilità;
3. Di approvare l'allegato contratto individuale per l'affidamento di incarico professionale di
collaborazione finalizzato all' espletamento dello studio di microzonazione sismica del Comune di
Sagrado;
4. Di dare atto che le competenze professionali saranno liquidate al professionista secondo quanto
indicato nel discliplinare di incarico:
Il Responsabile del Servizio
f.to : Boscarol geom. Sonia

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Importo di spesa complessivo €. 3.750,00
Impegno contabile n° 414/2015
Capitolo di Bilancio n. 22404
Intervento n°. 1.09.01.03
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to: Paolo Bisanzi

