COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO
Piazza Osvaldo Licini, 7 – Tel 0734/759348 – Fax 0734/759350

Visto L’Assessore Competente

Registro Generale n. 46

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
N. 20 DEL 07-05-2018

Ufficio: TECNICO

Oggetto:

PROGRAMMA REGIONALE DELLE ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE
PER L'EMERGENZA (CLE) - AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO
ALL'ING. FRANCESCO MARIA SEBASTIANI.

L'anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di maggio nella Sede Comunale.

IL SINDACO
In qualità di responsabile dell’area tecnica ai sensi dell’art. 53 c. 23 della legge n.388/2000 così
come modificato dall’art.29 comma 4, della legge n.448 del 2001.

PREMESSO che:
- la Regione Marche, con Decreto del Dirigente del Servizio protezione Civile n. 20 del
26.02.2018 ha individuato, sulla base delle priorità di esecuzione delle indagini di
microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE) nonché
delle risorse disponibili, i Comuni nel territorio dei quali sono da effettuare le indagini
stesse;
- il Comune di Monte Vidon Corrado risulta assegnatario di un contributo complessivo
di €. 6.500,00 per le operazioni di analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE);
- con determina del Responsabile dell’UTC n. 16 del 04.05.2018 si è deciso di
procedere in economia mediante affidamento diretto del servizio di “Analisi della
condizione limite per l’emergenza (CLE)” nel territorio comunale, contrattando con
l’Ing. Francesco Maria Sebastiani con studio professionale a Porto San Giorgio in via
Pasquale Cotechini n. 2;
VISTO che l’Ing. Francesco Maria Sebastiani ha fatto pervenire in data 07.05.2018,
registrata al protocollo comunale al n. 1506, la propria offerta relativa all’esecuzione di

“Analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE)” nel territorio comunale con la
quale lo stesso si impegna ad eseguire la prestazione richiesta dietro corresponsione di
un compenso pari ad €. 6.500,00 (contributo previdenziale ed i.v.a. inclusi)
dichiarandosi disponibile ad effettuare, oltre a quanto previsto nel disciplinare
approvato dalla Regione Marche, l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile del
Comune di Monte Vidon Corrado, mantenendo lo stesso compenso di €. 6.500,00;
RITENUTO di dover disporre gli atti per l’affidamento del servizio tecnico in argomento
tenendo conto dello schema di disciplinare di incarico professionale per l’affidamento
a Ingegneri/Architetti predisposto dalla Regione Marche e approvato con Decreto n.
20 del 26.02.2018, aggiungendo ad esso la prestazione integrativa offerta dall’Ing.
Francesco Maria Sebastiani;
CONSIDERATO che il servizio in oggetto, comportando una spesa inferiore ad €
40.000,00, rientra tra quelli eseguibili in economia ad affidamento diretto ai sensi e
per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in combinato
disposto con il vigente Regolamento comunale per le acquisizioni in economia di beni,
servizi e lavori;
DATO ATTO che la forma semplificata della procedura in economia favorisce la rapida
acquisizione del servizio a tutto vantaggio per l’Ente;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere ad affidare il servizio di “Analisi delle
condizioni limite per l’emergenza (CLE)” nel territorio comunale, all’Ing. Francesco
Maria Sebastiani, nato a Porto San Giorgio il 02.04.1973 e residente a Fermo in via
Priora n. 5, cod. fisc. SBSFNC73D02G920K, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Fermo al n. A267, con studio professionale a Porto San Giorgio in via
Pasquale Cotechini n. 2, Part. IVA 01721810446;
RIBADITO che il Codice Identificativo Gara C.I.G. assegnato alla presente procedura,
mediante procedimento telematico, dal sito dell’ANAC è il seguente: Z5D236B498;
ACCERTATA la disponibilità della somma di €. 6.500,00 al capitolo 2801, codice 11.012.02.03.05.000 gestione competenza del vigente bilancio comunale anno 2018;
RICHIAMATE le norme per la tracciabilità dei flussi finanziari;
RICONOSCIUTA la propria competenza, ai sensi degli articoli 107 e 192 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dotazione organica e norme di accesso;
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
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VISTO l'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dichiarata la sussistenza della
regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente provvedimento;
VISTO il Decreto sindacale n.° 6 del 13.06.2014, con il quale è stata conferita al
sottoscritto la responsabilità del Settore Assetto del Territorio, Lavori Pubblici e
Attività Produttive e Vigilanza;
DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di
conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del
Codice di comportamento comunale;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.,
- lo Statuto Comunale;
DETERMINA
per i motivi esposti in narrativa che, espressamente richiamati, sono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento,
1)- DI AFFIDARE il servizio di “Analisi delle condizioni limite per l’emergenza (CLE)” nel
territorio comunale, all’Ing. Francesco Maria Sebastiani, nato a Porto San Giorgio il
02.04.1973 e residente a Fermo in via Priora n. 5, cod. fisc. SBSFNC73D02G920K,
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo al n. A267, con studio
professionale a Porto San Giorgio in via Pasquale Cotechini n. 2, Part. IVA
01721810446;
2)- DI STABILIRE il compenso da corrispondere in €. 6.500,00, comprensivo di
contributo previdenziale ed i.v.a., tenendo conto che il servizio sarà disciplinato
mediante sottoscrizione del disciplinare di incarico professionale per l’affidamento a
Ingegneri/Architetti per l’esecuzione del servizio in argomento, predisposto dalla
Regione Marche con Decreto n. 20 del 26.02.2018, aggiungendo ad esso la prestazione
integrativa offerta dall’Ing. Francesco Maria Sebastiani (aggiornamento del Piano di
Protezione Civile del Comune di Monte Vidon Corrado);
3)- DI DARE ATTO che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi, ai sensi dell’art.
6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;
4)- DI DARE ATTO altresì che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito
internet dell'ente, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", ai sensi
dell'articolo 18 comma 2, del DL 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni
dalla Legge 7.8.2012, n. 134.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Alberto Liberati

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FORTI GIUSEPPE

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151,
comma 4, del D.L.vo n.267/2000.
Li 07-05-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
FORTI GIUSEPPE

La presente sarà pubblicata dal 07-05-2018 al 22-05-2018
Esecutiva il 07-05-2018
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