CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

3 U.O. TERRITORIO ED ESPROPRI

DETERMINAZIONE
N° 35 DEL 24/12/2020
OGGETTO: Affidamento ed impegno di spesa servizio di
prestazione professionale per l’incarico di “Progettazione
definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della
Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione” Lavori di
riqualificazione di aree verdi comunali,parco delle bouganvillae
e pineta mazza - C.I.G. ZE52FD36AB.
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Il Responsabile del Servizio
3 U.O. TERRITORIO ED ESPROPRI
Premesso
Che con Deliberazione C.C. n. 115 del 30.12.2019 è stato adottato il Bilancio di Previsione
2020/2021/2022 redatto ai sensi del D.Lgs. 118/2011 ss.mm. ed avente carattere autorizzatorio;
Che con Delibera di G.M. n. 14 del 31.01.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2020;
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 118/2011, a far data dal 01/01/2016 le
Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano
la propria gestione al principio della competenza potenziata secondo il quale le obbligazioni attive e
passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui
l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza;
Che con Delibera di Giunta Comunale n. 135 del 04/12/2020 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica redatto dall’UTC per i “Lavori di riqualificazione di aree verdi
comunali,parco delle bouganvillae e pineta mazza” per complessivi € 123.153,53;
Considerato che il personale tecnico dell’Amministrazione risulta attualmente impegnato in
molteplici attività di servizio e pertanto per la specifica tipologia e complessità dell’incarico, non
risulta possibile affidare allo stesso personale tecnico l'incarico di “Progettazione definitiva ed
esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed
Esecuzione, per i Lavori di riqualificazione di aree verdi comunali, parco delle bouganvillae e
pineta mazza”e pertanto si rende necessario procedere ad affidare a professionista esterno l’incarico
professionale in oggetto;
Che, recepite le esigenze dell’Amministrazione, si ritiene necessario procedere all’affidamento,
attraverso l’utilizzo della piattaforma in dotazione all’Ente “e-Procurement”, del servizio di
prestazione professionale per l’incarico di “Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori
e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione,per i Lavori di
riqualificazione di aree verdi comunali,parco delle bouganvillae e pineta mazza”;
Che l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di prestazione professionale per l’incarico
di “Progettazione definitiva ed esecutiva,Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase
di Progettazione ed Esecuzione” per i Lavori di riqualificazione di aree verdi comunali,parco delle
bouganvillae e pineta mazza;
Che trattandosi di affidamento sotto soglia, trova applicazione l’articolo 36, comma 2, Lett. A del

Decreto Legislativo n. 50/2016 così come modificato dall’art. 1 comma 2a) del D.L. n. 76/2020
convertito dalla L. 11.09.2020 n. 120 “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000
euro e per servizi e forniture,ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”,tramite piattaforma in dotazione all’Ente “eProcurement”;
Che l’importo posto a base di gara, determinato a seguito di calcolo importi parcelle di legge, è pari
a € 10.366,90 oltre Contributi previdenziali e IVA;
Che la spesa complessiva di € 13.153,52, relativa alle spese per progettazione definitiva ed
esecutiva, direzione lavori e coordinatore della sicurezza comprese cassa ed IVA, trova copertura
sul capitolo 1099901 art.2 , Piano dei Conti 1.03.02.10.001, Missione 8, Programma 1 – Bilancio
2020;
Atteso che in data 16.12.2020 è stata avviata la procedura n. 287/2020 tramite piattaforma “eProcurement” per l’affidamento del servizio in argomento con il seguente operatore economico:
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Geom. Vittorio Ricci, con sede in Nettuno (RM), 00048, Via Santa Maria Goretti n. 94, c.f.
RCCVTR96T21F880N e P.Iva 14592721006;
Preso atto che dall’esame dell’offerta economica pervenuta, l’operatore economico in premessa,
Geom. Vittorio Ricci, ha offerto un ribasso del 7%, corrispondente ad un importo contrattuale di
€ 9.641,22, oltre a Contributi previdenziali 4% e IVA 22% e quindi per complessivi € 12.232,78;
Rilevato che il RUP Arch. Angelo De Vincenzo ha ritenuto che il ribasso offerto del 7% può
essere considerato accettabile;
Preso atto della procedura n. 287/2020 effettuata tramite piattaforma “e-Procurement” dal RUP ,
di conseguenza, si ritiene di procedere, all’affidamento dell’incarico in argomento al Geom.
Vittorio Ricci, con sede in Nettuno (RM), 00048, Via Santa Maria Goretti n. 94, c.f.
RCCVTR96T21F880N e P.Iva 14592721006;
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;
Visto l’Art. 36, comma 2, lett. A del D.Lgs. 50/2016;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto l’art. 3 del D. Lgs. n. 118/2011
DETERMINA

A)

Le premesse sono parte sostanziale del presente dispositivo;

B) Approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che:
-

l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di prestazione professionale per l’incarico
di “Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della
Sicurezza, per i Lavori di riqualificazione di aree verdi comunali,parco delle bouganvillae e
pineta mazza”;

-

l’acquisizione del suddetto servizio è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso Trattativa Diretta n.
287/2020 tramite piattaforma in dotazione all’Ente “e-Procurement”;

C) Affidare attraverso la procedura di acquisto Trattativa Diretta al Geom. Vittorio Ricci, con sede
in Nettuno (RM), 00048, Via Santa Maria Goretti n. 94, c.f. RCCVTR96T21F880N e P.Iva
14592721006, il servizio di prestazione professionale per l’incarico di “Progettazione definitiva
ed esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza, per i Lavori di riqualificazione
di aree verdi comunali,parco delle bouganvillae e pineta mazza”; per l’importo ribassato di €
9.641,22, oltre a Contributi previdenziali 4% e IVA 22% e quindi per complessivi € 12.232,78;
D) Impegnare la somma di € 12.232,87 in favore del Geom. Vittorio Ricci, per il servizio di
prestazione professionale per l’incarico di cui al punto C) imputandola sul capitolo 1099901 art.2
, Piano dei Conti 1.03.02.10.001, Missione 8, Programma 1 – Bilancio 2020;
E) Sottoporre alla sottoscrizione del Geom. Vittorio Ricci apposito disciplinare prestazionale;
F) Dare atto che alla liquidazione della prestazione del Geom. Vittorio Ricci si provvederà con
successivo atto determinativo dietro presentazione di fatture elettroniche, debitamente valutate
dal competente ufficio, entro i termini di legge;
G) Dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla
L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugi o affinità tra chi ha
istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del
provvedimento;

H) Il CIG è ZE52FD36AB.
Il Responsabile del Procedimento
F.to: Arch. Angelo De Vincenzo
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Il Responsabile del Servizio
pistelli marco / ArubaPEC S.p.A.
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