
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

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

TECNOLOGICA  
sezione manutenzione immobili comunali e impianti sportivi, ediliza scolastica, 

logistica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 477 del 20/03/2019

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

Oggetto
:

Determinazione dirigenziale n° 433 del 14/03/2019 - Presentazione della S.C.I.A. ai 
sensi del DPR 151/2011 per il mantenimento del Titolo Autorizzativo Antincendio – 
Asilo Nido Via Lombardia -  presentazione progetto VV.FF. scuola Andersen  - cig 
ZBB279259C  

VISTO il Decreto Sindacale 53113 del 27/06/2017 di nomina dell’Ing. Giulio Iorio a Dirigente ad 
interim 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”;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018 pubblicato in GU 17/12/2018, con il 
quale viene prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 
2019/2021;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 pubblicato in GU 02/02/2019, con il 
quale viene ulteriormente differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 
2019/2021 degli Enti Locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 05/03/2019 è stata approvata la nota di 
aggiornamento del DUP periodo 2019/2021
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VISTA 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:

- Con buono d’ordine determinazione dirigenziale n° 433 del 14/03/2019 è stato conferito all’Ing. 
Agostino del Piano l’incarico per la “Redazione e presentazione della Segnalazione Certificata di 
inizio attività Asilo Nido di Via Lombardia” per l’importo di € 850,00 oltre iva e cassa, 
compresnivo delle spse da anticipare per la presentazione della pratica al Comando Vigili del 
Fuoco;

- Si rende naltresì necessario provvedere alla “Presentazione progetto antincendio VV.FF. Scuola 
Andersen” da rinnovare, già in passato presentato dal predetto profesionista;

RITENUTO CHE si possa integrare l’incarico conferito con la predetta determinazione 
dirigenziale n°  433 del 14/03/2019 precedendo anche la “Presentazione progetto antincendio 
VV.FF. Scuola Andersen”;

RILAVATO CHE l’Ing. Agostino del Piano si è reso disponibile ad effettuare entrambi gli 
incarichi per l’importo di € 1.000,00 (oltre iva e cassa) ed € 350,00 per anticipazione somme;

RITENUTO per quanto sopra, adottare una “Determina a contrarre” ai sensi dell’art. 32, comma 2, 
del Decreto Legislativo 50/2016 per l’affidamento del servizio di che trattasi da cui risulta il fine, 
l’oggetto, la forma e le clausole essenziali del servizio che si intende affidare;

VISTO:

- Il CIG  ZBB279259C;
- Il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’Inarcassa 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;

RITENUTO INFINE che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 
147 del Dlgs 267/00;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di:

1. ADOTTARE la seguente “determinazione a contrarre”, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del 
Decreto Legislativo 50/2016, dando atto che:
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- si intende procede all’affidamento del servizio relativo alla  “Redazione e presentazione della 
Segnalazione Certificata di inizio attività Asilo Nido di Via Lombardia - Presentazione progetto 
antincendio VV.FF. Scuola Andersen”;
- il contratto verrà disposto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;
- la scelta del contraente avviene ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a);

2. AFFIDARE all’Ing. Agostino del Piano – CF DLPGTN50H19B924J - l’incarico professionale 
per la “Redazione e presentazione della Segnalazione Certificata di inizio attività Asilo Nido di Via 
Lombardia - Presentazione progetto antincendio VV.FF. Scuola Andersen” per la somma 
complessiva di € 1.618,80, come da seguente calcolo:

Num 
d’ord

DESCRIZIONE Prezzo unitario Quantità IMPORTO

1

Redazione e presentazione 
della Segnalazione Certificata 
di inizio attività Asilo Nido di 
Via Lombardia

A corpo €  500,00 €.     500,00

2
Presentazione progetto 
antincendio VV.FF. Scuola 
Andersen

A corpo € 500,00 €.     500,00

Totale incarico€.  1.000,00
Cassa 4%€.       40,00
TOTALE€.  1.040,00

 IVA  22%  €      228,80
Importo IVA compresa €   1.268,80

 Rimborso spese anticipate per 
amministrazione comunale 
bollettini VV.FF.

  €     350,00

TOTALE COMPLESSIVO INCARICO€   1.618,80

3. DARE ATTO che la spesa complessiva di € 1.618,80 trova copertura nel seguente  modo:

 per € 1.078,48 sull’impegno assunto con Determinazione dirigenziale n° 433/2019 al 
capitolo 295 (impegno 789/2019);

 per € 540,32 al capitolo 295 del Bilancio 2019

4. IMPEGNARE la spesa di €. 540,32 al cap. 295 del Bilancio per l’Esercizio 2019;

5. APPROVARE l’allegato schema di convenzione per l’incarico professionale;

6. DARE ATTO che all’estensione dell’incarico dell’incarico per il Collaudo statico, ed eventuale 
progetto preliminare circa l’esecuzione di lavori propedeutici allo stesso, delle strutture in oggetto, 
si provvederà eventualmente con successivo e separato provvedimento;
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7. DARE ATTO altresì che l’incarico di che trattasi dovrà essere eseguito entro e non oltre 30 
giorni dall’apposizione del visto contabile al presente provvedimento;

8. DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sui canali di comunicazione 
istituzionale in rispetto alla vigente normativa in materia di pubblicità e trasparenza amministrativa;

9. TRASMETTERE il presente provvedimento ai Servizi Finanziari per la registrazione nelle 
scritture contabili dell’Amministrazione Comunale nonché alla Segreteria Generale per quanto di 
competenza

10. ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art.147 bis del Dlgs 267/00.

Il Dirigente
   Giulio Iorio / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   

(COPIA CARTACEA CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE.)
(Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

Civitavecchia 29/03/2019



  

CASSA NAZIONALE Protocollo:
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA  
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI  
LIBERI PROFESSIONISTI  
  

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Ciclo Attivo

 
364233/171.2.1/STAP03

Spett.le
SERVIZIO 3 - SEZIONE LAVORI PUBBILCI 
OPERE INFRASTRUTTURALI MANUTENZIONI 
SICUREZZA PROTEZIONE CIVILE
MANUTENZIONE SCUOLE
VIA TARQUINIA, 30
00053 CIVITAVECCHIA RM

Roma, 22 gennaio 2019

 

Oggetto: certificato di regolarità contributiva Ing. Agostino Del Piano - richiesta del 22/01/2019
 

 

L'Ing.  Agostino  Del  Piano,  nato  a  CASAMICCIOLA  TERME  NA  il  19/06/1950,  codice  fiscale
DLPGTN50H19B924J,  matricola  364233  iscritto  nei  ruoli  previdenziali  di  Inarcassa,  alla  data  del
22/01/2019, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione , per
quanto accertato in relazione alle comunicazioni annuali inviate.

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Fabrizio Fiore)

 

 

Il presente certificato viene rilasciato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.50/2016. E' prodotto in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge, ha validità

quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.

Via Salaria, 229 - 00199 Roma · tel. 06.852741 - fax 06.85274211 · PEC: protocollo@pec.inarcassa.org 1

C. F. 80122170584 - Call Center: tel. 02.91979700 · www.inarcassa.it

Inarcassa.0049244.22-01-2019
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COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
SERVIZIO 3 - LAVORI PUBBLICI E OPERE 

INFRASTRUTTURALI, IMMOBILI COMUNALI, PROTEZIONE CIVILE, 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 477 del 20/03/2019 

Oggetto: Determinazione dirigenziale n° 433 del 14/03/2019 - Presentazione della S.C.I.A. 
ai sensi del DPR 151/2011 per il mantenimento del Titolo Autorizzativo 
Antincendio – Asilo Nido Via Lombardia -  presentazione progetto VV.FF. 
scuola Andersen  - cig ZBB279259C 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis,151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Esercizio-
Residuo

Cod. 
Mecc. 

Capitolo
Des. Capitolo Atto

Impegno 
Accertament
o

Importo Siope

2019 295   849 540,32  

Civitavecchia li, 26/03/2019 Il Dirigente
    Riccardo Rapalli / INFOCERT SPA

(Atto Firmato Digitalmente)
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