COMUNE DI ZUMPANO
N° Reg. Gen. 335

(Provincia di Cosenza)

Del 14/11/2016

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N° 207

DEL 12/11/2016

Oggetto: “Studi di Microzonazione Sismica di Livello 1 e per l’analisi della Condizione Limite di
Emergenza (CLE) – OCDPC n° 171/2014 ed s.m.i.” – AFFIDAMENTO INCARICO
TECNICO - CIG: ZC41C0013C.
L’anno Duemilasedici il giorno Dodici del mese di Novembre
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
adotta la seguente determinazione:
Premesso
- Che con nota prot. n. 2933 del 18/07/2016 il Comune di Zumpano inoltrava alla Regione Calabria –
Dipartimento LL.PP. – Settore 5 richiesta di contributo, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a)
dell’OCDPC n. 171/2014;
- Che con nota prot. n. 324894 del 27/10/2016, acquisita al protocollo dell’Ente in data 29/10/2016 al
n. 4284, la Regione Calabria – Dipartimento 6 Infrastrutture – LL.PP. – Mobilità Settore 5 - LL.PP
comunicava la concessione di un contributo per interventi di prevenzione del rischio sismico, con
l’assegnazione di un cofinanziamento per la redazione degli “Studi di Microzonazione Sismica di
Livello 1 e per l’analisi della Condizione Limite di Emergenza (CLE)”, ai sensi dell’OCDPC
n° 171/2014 ed s.m.i.,” di € 14.250,00 pari al 75 % dell’importo complessivo (€ 19.000,00), con
quota parte a carico del Comune pari ad € 4.750,00 (25%);
- Che nella suddetta nota veniva stabilito il termine del 15/11/2016, entro cui trasmettere alla Regione
Calabria il provvedimento di affidamento dell’incarico tecnico per la redazione degli studi in oggetto;
- Considerato che l’Area Tecnica del Comune di Zumpano risulta impossibilitata a redigere i suddetti
studi, sia per la mancanza all’interno dell’Ufficio della figura specialistica del Geologo, sia per la
molteplicità dei lavori pubblici in corso che devono essere seguiti e, pertanto, non risulta possibile
rispettare i tempi della programmazione;
- Evidenziata la tempistica alquanto stringente imposta dalla Regione Calabria;
- Ritenuto, pertanto, procedere all’affidamento dell’incarico a tecnici esterni, ai sensi dell’art. 24
comma 1 lettera d) del D. Lgs. 50/2016;
- Che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, è consentito il
ricorso a tecnici esterni con affidamento diretto per importi inferiori ad € 40.000,00;
- Che, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera a) del “Regolamento Comunale per l’affidamento dei lavori,
forniture e servizi di cui all’art. 36 comma 2, leetere a) e b) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50”, sono stati
acquisiti n. 3 preventivi di spesa da parte di professionisti iscritti all’Albo dei Tecnici di Fiducia del
Comune di Zumpano”;
- Che, tra le offerte ricevute, la miglior offerta pari ad € 19.000,00 (IVA e oneri previdenziali
compresi) è pervenuta dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito dai seguenti
tecnici:
 Geol. Dott. GRECO Saverio – Bocchigliero (CS), Ordine Geologi Reg. Calabria iscr. n° 1135;
 Ing. RICCA Andrea – Carolei (CS), Ordine Ingegneri Prov. Cosenza iscr. n° 5299;
 Geol. Dott. IORIO Francesco – Rende (CS), Ordine Geologi Reg. Calabria iscr. n° 1139;
- Ritenuto pertanto procedere all’affidamento dell’incarico suddetto;
- Visto il D.Lgs. n° 267/2000;
- Visto il D.Lgs. 50/2016;
- Visto il Decreto del Sindaco n° 06 del 18/07/2016 con il quale sono state attribuite al sottoscritto
le funzioni di Responsabile Area Tecnica;

DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto

- Di affidare l’incarico tecnico per la redazione degli “Studi di Microzonazione Sismica di Livello 1 e
per l’analisi della Condizione Limite di Emergenza (CLE)”, per l’importo di € 19.000,00 (IVA e
oneri previdenziali compresi), al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito dai
seguenti tecnici:
 Geol. Dott. GRECO Saverio – Capogruppo, Ordine Geologi Reg. Calabria iscr. n° 1135;
 Ing. RICCA Andrea – Membro, Ordine Ingegneri Prov. Cosenza iscr. n° 5299;
 Geol. Dott. IORIO Francesco –Membro abil. da meno 5 anni, Ord. Geol. Reg. Cal. iscr. n° 1139;
- Di dare atto che i rapporti tecnico-economici fra l’Ente ed i professionisti saranno regolati da
apposita convenzione da sottoscrivere tra le parti;
- Di dare atto che il costo complessivo previsto per gli studi di € 19.000,00 troverà copertura nel modo
seguente:
 € 14.250,00 (contributo regionale): Cap. 3245 – Esercizi 2016/2017;
 € 4.750,00 (cofinanziamento comune): Cap. 3245/1 – Esercizi 2016/2017;
- Di dare atto che la presente determina necessita del visto di regolarità contabile di cui all’art. 151
comma 4 - D.Lgs. n° 267/00.

IL RUP
f.to (Ing. Ferruccio Celestino)

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
f.to (Ass. Roberto Filippelli)

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 1514 D.Lgs. n° 267/2000)
Si attesta che la spesa trova copertura su:
Missione 9 - Programma 2 - Titolo 1 – Macroaggregato 3 – Cap. 3245 - Eserc. 2016/2017 (contributo regionale);
Missione 9 - Programma 2 - Titolo 1 – Macroaggregato 3 – Cap. 3245/1 - Eserc. 2016/2017 (cofinanziamento comune).

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO FINANZIARIO
f.to Prof.ssa Maria Lucente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N° _____
La presente determinazione viene pubblicata mediante inserzione sull’Albo Pretorio on line del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Lì __________________

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

