
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 3 - LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI, 
IMMOBILI COMUNALI, PROTEZIONE CIVILE, INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA  
servizio 3 - lavori pubblici e opere infrastrutturali, immobili comunali, 

protezione civile, innovazione tecnologica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 340 del 06/03/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Incarico per stesura di una relazione specialistica geologica propedeutica alla 
presentazione al Genio Civile dei calcoli statici relativi alle strutture presenti 
all’interno del mercato di Piazza Regina Margherita -  Affidamento - CIG 
ZAA2733925 

VISTO il Decreto Sindacale 53113 del 27/06/2017 di nomina dell’Ing. Giulio Iorio a 
Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, Opere Infrastrutturali, Immobili Comunali, 
Protezione Civile e Innovazione Tecnologica del Comune di Civitavecchia;
RICHIAMATI gli art. 107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016;
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”;
VISTE la Deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 05/03/2019 con la quale è 
stata approvata la nota di aggiornamento al DUP periodo 2019/2021 e la 
Deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 05/03/2019 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

IL DIRIGENTE

Premesso che:



Nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 – elenco annuale 
2017 – adottato con deliberazione della Giunta Comunale n° 181 del 02.11.2017 è 
stato inserito il progetto dei lavori di  “Riqualificazione di piazza Regina 
Margherita”;

Con Determinazione Dirigenziale n° 2531 del 19/12/2017 si è provveduto ad 
affidare  all’arch. Marco Tagliani, Via V. Annovazzi 15 – Civitavecchia (RM), 
l’incarico professionale per la “progettazione definitiva ed esecutiva nonché il 
coordinamento in fase di progettazione” dei lavori di “Z7F212199D” per l’importo al 
netto del ribasso, pari ad € 19.999,00 oltre INARCASSA 4% di € 799,96 oltre iva 
22% di € 4.575,77 per un totale di € 25.374,73, cap. 295 del Bilancio per l’Esercizio 
2018;

In data 07/06/2018 con n° prot. 51086 l’Arch. Marco Tagliani ha trasmesso il 
progetto definitivo dei lavori di “Riqualificazione di Piazza Regina Margherita” ,

Con Deliberazione di giunta municipale n. 104 del 13/06/2018 si è provveduto 
ad approvare il progetto definitivo dei lavori di  “Riqualificazione di Piazza Regina 
Margherita”;
Con successiva delibera di Giunta Municipale n. 13 del 22/01/2019 è stato approvato 
l’adeguamento del progetto definitivo anzidetto.

Considerato che:
L’Amministrazione Comunale  intende procedere all’approvazione del 

progetto esecutivo dei lavori de quo.
Si rende necessario provvedere al conferimento di incarico professionale per 

stesura di una relazione specialistica geologica propedeutica alla presentazione al 
Genio Civile dei calcoli statici relativi alle strutture presenti all’interno del mercato di 
Piazza Regina Margherita;

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;

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;

Con nota prot. n° 14750 del 18/02/2019 è stato chiesto al Dott. Geologo Dario 
Tinti dello studio Associato di Geologia tra Tinti Dario e Sciuto Vincenzo, CF 
TNTDRA61R18C773Z – Via Traiana 64, Civitavecchia (RM) , di formulare offerta 
attraverso l’indicazione di un unico ribasso percentuale  per l’affidamento di incarico 



professionale di cui all’oggetto, su base d’asta € 1.500,00 oltre contributi 
previdenziali ed  IVA di legge;

Detto professionista con nota pec. n. 15363 del 19/02/2019, ha dichiarato la sua 
disponibilità ad espletare l’incarico di che trattasi, nonché ha comunicato la propria 
offerta di € 1.440,00 oltre  oneri previdenziali del 2% di € 28,80 oltre Iva di legge 
22% di € 323,14 per un totale di € 1.791,94 (ribasso 4%);

RITENUTO in base alla medesima normativa, di procedere mediante affidamento 
diretto  al Dott. Geologo Dario Tinti dello studio Associato di Geologia tra Tinti 
Dario e Sciuto Vincenzo, CF TNTDRA61R18C773Z – Via Traina 64, Civitavecchia 
(RM) con esperienza comprovata ed idonea a soddisfare le esigenze relative al 
servizio in oggetto;
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;
RITENUTO di dover procedere all’impegno della somma complessiva di € 1.791,94 
per l’incarico de quo al Cap.4025 ,mutui pos. N° 4549964/00 e Pos. N° 4528733/01 ;
VISTO lo schema di disciplinare di incarico, all’uopo predisposto, regolante i 
rapporti tra l’amministrazione ed il professionista;

VISTI:

- Il CIG ZAA2733925;
- Il certificato di regolarità contributiva da cui si evince che il professionista risulta in 
regola con gli adempimenti contributivi;
- Il DGUE redatto dal professionista;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:
1. Affidare al Dott. Geologo Dario Tinti dello studio Associato di Geologia tra 

Tinti Dario e Sciuto Vincenzo, CF TNTDRA61R18C773Z – Via Traiana 64,  
l’incarico professionale per la stesura di una relazione specialistica geologica 
propedeutica alla presentazione al Genio Civile dei calcoli statici relativi alle 
strutture presenti all’interno del mercato di Piazza Regina Margherita per 
l’importo di € 1.440,00 oltre  oneri previdenziali del 2% di € 28,80 oltre Iva di 
legge 22% di € 323,14 per un totale di € 1.791,94;

2. Impegnare la somma di cui al punto 1 al Cap.4025, mutui pos. N° 4549964/00 
e Pos. N° 4528733/01 – Bilancio 2019;

3.  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)

   

          
   


