
 

COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA 
città metropolitana di Roma Capitale 

___________ 

 

 

 

ORIGINALE 

 

SEZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI, 

PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO, PROJECT FINANCING  

sezione lavori pubblici e opere infrastrutturali, partenariato pubblico/privato, 

project financing 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 1674 del  06/09/2017 
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

Oggetto: Incarico professionale relativo al frazionamento delle aree da utilizzare per la 

realizzazione di n. 2 rotatorie site rispettivamente all’incrocio di via Morandi – via 

Adige ed incrocio via Izzi – via Nenni comprensivo di rilievo planoaltimetrico, 

redazione tipo di frazionamento, consegna e ritiro c/o l’Agenzia del Territorio - 

Affidamento ed impegno di spesa - CIG Z651FBAFC4   

 

 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali); 
 

VISTO il Decreto Legislativo 50 del 18.04.2016 di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”; 

 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», limitatamente agli articoli ancora 

in vigore; 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 



PREMESSO CHE: 

 

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 120 del 19.04.2013  è stato, tra l’altro,  approvato 

il progetto definitivo relativo alla “realizzazione di due rotatorie a Civitavecchia – A. 

incrocio via P. Nenni, via A. Izzi, via A. Montanucci – B. incrocio via Morandi, via 

Sabatini, via Adige”  per un importo complessivo di € 293.728,99 oneri per la sicurezza 

inclusi come da quadro economico riportato:  

 
A LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

A.1 Viale Pietro Nenni € 178.739,04

A.2 € 51.265,14

B LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO

Opere provvisorie di igiene e sicurezza

B.1 Viale Pietro Nenni € 5.267,26

B.2 € 5.258,91

sommano a base d'asta € 240.530,35

C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1 imprevisti € 0,00

2 iva 10% su A+B+C1 € 24.053,04

3 spese tecniche:

Progettazione esecutiva € 3.300,00

Coordinamento Sicurezza in fase Progettuale € 2.000,00

Direzione Lavori, Liquidazione, Assistenza al Collaudo € 9.800,00

Coordinamento Sicurezza in fase Esecutiva € 4.500,00

collaudazione € 1.000,00

4 CNPAIA 4% su spese tecniche € 824,00

5 iva 21% su C3 e C4 € 4.499,04

6 incentivazione art. 92 D. L.vo 163/2006 s.m.i. € 3.222,56

sommano somme a disposizione € 53.198,64

sommano complessivamente € 293.728,99

Viale Morandi

Viale Morandi

 
 

Considerato che: 

 

- le aree interessate dall’esecuzione dell’opera sono gravate da vincoli di uso civico e che 

pertanto è necessario porre in essere  opportuno procedimento per lo sgravio dei suddetti 

vincoli; 

 

- che per le finalità sopraccitate è necessario individuare catastalmente le aree ovvero 

provvedere al frazionamento delle aree da utilizzare per la realizzazione delle rotatorie 

anzidette; 

 

- con mail dell’08.08.2017 è stato chiesto al personale tecnico interno dell’Ente la 

disponibilità a svolgere l’incarico  per il frazionamento delle aree da utilizzare per 

l’attuazione delle due  rotatorie  da realizzare rispettivamente all’incrocio via P. Nenni, via 

A. Izzi, via A. Montanucci e all’incrocio via Morandi, via Sabatini, via Adige; 

 

- al suddetto avviso nessun tecnico ha risposto entro i termini; 

 

- che in base alle disposizioni di cui all’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice 

degli Appalti” le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di 



acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di 

importo inferiore a 150.000,00 euro; 

 

- che in base alle disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 

stazioni appaltanti per affidamenti di lavori, servizi  e forniture di importo inferiore a 

40.000,00 euro possono procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o 

per i lavori in amministrazione diretta; 

 

- Ritenuto, in base alla medesima normativa, di procedere mediante affidamento diretto al 

geom. Pierclaudio Tenan (c.f. TNNPCL63L02C773I) con studio in Civitavecchia via Carlo 

Calisse 58/a  e iscritto all’albo professionale dei Geometri della Provincia di Roma con il n. 

7859, idoneo a soddisfare le esigenze relative al servizio in oggetto 

 

- Visto che detto professionista con nota datata 16/08/2017 acquisita al n. 68930 del 

protocollo generale di questo Comune in pari data, ha dichiarato la sua disponibilità ad 

espletare l’incarico di che trattasi, nonché ha comunicato la propria offerta di € 2.400,00 per 

onorario, oltre contributo previdenziale ed Iva come per legge; 

 

- Considerato che il suddetto compenso è da ritenersi congruo in relazione all’entità delle 

prestazioni da svolgere; 

 

- Ritenuto di dover affidare l’incarico di che trattasi al suddetto professionista e , quindi, 

assumere il relativo impegno di spesa; 

 

- Visto lo schema di disciplinare di incarico, all’uopo predisposto, regolante i rapporti tra 

l’amministrazione ed il professionista; 

 

 

VISTO: 

 

- Il CIG Z651FBAFC4; 

- Il certificato di regolarità contributiva da cui si evince che il professionista risulta in regola con gli 
adempimenti contributivi; 
- La dichiarazione sostitutiva resa dal professionista ai sensi dell’art. 80 del Decreto Legislativo 
50/2016; 
 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa: 
 

 

1. di Affidare al Geom. Pierclaudio Tenan (c.f. TNNPCL63L02C773I) con studio in 

Civitavecchia via Carlo Calisse 58/a  e iscritto all’albo professionale dei Geometri della 

Provincia di Roma con il n. 7859, l’incarico relativo al frazionamento delle aree da utilizzare 

per la realizzazione di n. 2 rotatorie site rispettivamente all’incrocio di via Morandi – via 

Adige ed incrocio via Izzi – via Nenni comprensivo di rilievo planoaltimetrico, redazione 

tipo di frazionamento, consegna e ritiro c/o l’Agenzia del Territorio per l’importo offerto di 

€ 2.400,00 oltre CNG 5% di € 120,00 oltre IVA al 22% di € 554,40 e, quindi, per 

complessivi € 3.074,40; 

 



2. Impegnare la somma di cui al punto 1 al Cap. 295 “Incarichi di progettazione Ufficio 

Tecnico” dell’Esercizio Finanziario 2017; 

 

3. di Dare atto: 

 

a) che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato 

anche quale determinazione a contrattare previsto dall’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000; 

b) che il relativo contratto, essendo l’affidamento di importo non superiore a 40.000,00 euro, 

verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio esistente in apposito 

scambio di lettere, anche tramite PEC, ai sensi del comma 14 dell’art. 32 del D.Lgs. 

50/2016; 

c) che l’incarico sarà regolato da apposito disciplinare a sottoscriversi, secondo lo schema in 

atti che si approva con il presente provvedimento; 

 

 

 

4. Disporre la pubblicazione della presente determinazione sui canali di comunicazione 

istituzionale in rispetto alla vigente normativa in materia di pubblicità e trasparenza 

amministrativa; 

 

5. Trasmettere il presente provvedimento ai Servizi Finanziari per la registrazione nelle 

scritture contabili dell’Amministrazione Comunale nonché alla Segreteria Generale per 

quanto di competenza 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

    Giulio Iorio / INFOCERT SPA 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 

            

     

 


