COMUNE DI PONTEDASSIO
(Provincia di IMPERIA)

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

200

04/10/2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Area Tecnica

OGGETTO:

PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICO DI GEOLOGO PER
L’ISTRUTTORIA DI ISTANZE PER OPERE IN ZONE SOGGETTE A
VINCOLO IDROGEOLOGICO E RILASCIO PARERE TECNICO
GEOLOGICO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adotta la seguente determinazione:
PREMESSO che
-con Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 07/08/2018 avente ad oggetto Atto di indirizzo per
l’istruttoria pratiche in materia di Vincolo Idrogeologico di cui alla L.R. 4/99, delegate ai Comuni con
L.R 7/2011, è stato demandato agli uffici la predisposizione di un avviso ad evidenza pubblica
necessario alla creazione dell’elenco di geologi da incaricare di volta in volta per l'istruttoria delle
pratiche in materia di vincolo idrogeologico ai fini del rilascio delle autorizzazioni o degli eventuali
dinieghi;
- che il Comune non ha al suo interno personale in possesso della idonea professionalità per
l’istruttoria necessaria a fronte delle domande di autorizzazione che, a causa della scadenza della
convenzione, a partire dal 15/01/2017, sono state trattate direttamente da questo Comune;
- che, pertanto, da quella data, per ogni pratica acquisita a protocollo, si renderà necessario il
ricorso ad una professionalità da reclutare all’esterno dell’Ente che si occupi dell’istruttoria di ogni
pratica pervenuta e rediga un documento di sintesi (parere) da trasmettere al Responsabile del
Procedimento per la predisposizione degli atti conseguenti;
POSTO:
- che, vista la particolarità delle pratiche e della figura del professionista che spesso può trovarsi in
condizioni di incompatibilità, si è reso necessario costituire un elenco di professionisti da incaricare
di volta in volta, a rotazione, per ogni pratica acquisita a protocollo dell’Ente;
- che è stato pubblicato all’Albo pretorio di questo Comune in data 16/08/2018 apposito Avviso
pubblico per l’affidamento di incarico professionale a rotazione relativo all’istruttoria delle istanze
per opere in zone soggette a vincolo idrogeologico;
- che, entro la data del 14/09/2018, sono pervenute all’ufficio protocollo di questo Comune n. 1
(una) domanda di professionisti esperti nel rilascio di pareri tecnici geologici in merito alla
realizzazione di interventi edilizi in zone soggette a vincolo idrogeologico;
- che con determinazione n. 163 del 16/08/2018 il Responsabile del Servizio ha provveduto ad
approvare l’Avviso pubblico nonché a stabilire i criteri di affidamento, rotazione e aggiornamento
dell’Elenco stesso;
RITENUTO necessario, in ottemperanza a quanto contenuto nella determinazione suddetta,
affidare l’incarico relativo all’istruttoria dell’istanza suddetta al Geologo Manuela Romagnolo con
studio in Strada Provinciale, 41C – 18017 Costarainera (IM), C.F. RMG MNL 73B56B885D –
P.IVA 01956480063 che aveva presentato regolare domanda di iscrizione all’Albo in data
14/09/2018 al fine di istruire le istanze pervenute agli atti dell’ufficio tecnico;
DATO ATTO che per la corresponsione degli importi al tecnico devono utilizzarsi i criteri approvati
dalla Regione con delibera della Giunta n. 485 del 06/05/2011 per la quantificazione e
l’applicazione omogenea dei diritti di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni in zone sottoposte al
vincolo idrogeologico ed in particolare:
- € 150,00 nel caso di istanze relative al rilascio dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 35 della L.R.
n. 4/1999;
- € 50,00 nel caso di procedimento caratterizzato da particolare complessità, che abbia richiesto
ulteriori e più onerosi approfondimenti istruttori;
RILEVATO:
- che nessun onere graverà sul Comune in quanto gli emolumenti dovuti ai professionisti saranno

completamente ed interamente coperti dai diritti di istruttoria da richiedere all’interessato/i prima
del conferimento dell’incarico, in sede di acquisizione a protocollo dell’istanza di autorizzazione;
- che gli incarichi professionali di cui trattasi sono riconducibili ai servizi che si possono acquisire
mediante affidamento diretto, ai sensi dell'allora vigente art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, (oggi
abrogato dall’art. 36, comma 2, lettera a), del nuovo Codice degli appalti approvato con D.Lgs.
50/2016) tenuto conto che l'importo massimo presunto dell'onorario, in relazione al numero di
pratiche annue da istruire, è sicuramente inferiore alla soglia ammissibile di 40.000,00 euro;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre
adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “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.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile
206, n. 163”, per la parte ancora in vigore;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il decreto del Sindaco n. 1/2018
DETERMINA
1) di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento
dell'incarico professionale al suddetta al Geologo Manuela Romagnolo con studio in Strada
Provinciale, 41C–18017 Costarainera (IM),C.F. RMG MNL 73B56B885D
– P.IVA
01956480063;
2) di approvare il disciplinare di incarico allegato alla presente;
3) di prendere atto che il costo dell'affidamento per l’unica pratica giacente presso l’Ufficio
Tecnico ammonta a €´ 150,00 (centocinquanta) omnicomprensiva, e che il CIG assegnato
dall’ Autorità Anticorruzione è il Z6E252F62C.
3) Per le motivazioni espresse, di assumere l'impegno di spesa come meglio specificato nel
prospetto “Dati Contabili” inserito in calce al presente atto.

Il Responsabile
Gianluigi Decanis / INFOCERT SPA
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i.

