
DETERMINAZIONE  N° 713 DEL 02-12-2020
AREA TECNICA N. 263 DEL 02-12-2020

COPIA

Oggetto: Affidamento incarico SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA
E DIREZIONE LAVORI, RELATIVI  AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA IN
LOCALITÀ "I CORSI" - CIG. Z792F67A54

 L’anno  duemilaventi il giorno   due  del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
Che l’Amministrazione Comunale intende dotarsi di un sistema di raccolta differenziata-

domiciliare ai fini di attivare le corrette forme di recupero dei rifiuti urbani indifferenziati;

Che per poter procedere ad una raccolta differenziata domiciliare dell’intero territorio del-

Comune di Nemi si rende necessario realizzare un’isola ecologica;

Che con Determina Dirigenziale n° 1249/2015, la Città Metropolitana di Roma Capitale,-

Dipartimento IV “Servizi di Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente” Servizio 6 “Gestione
Rifiuti, concedeva un contributo pari a €.  248.400,00 per opere di realizzazione del Centro
Comunale per la Raccolta differenziata dei rifiuti urbani da realizzarsi ai sensi del D.M. 8
agosto 2008 e ss. m. ii.

Che con Delibera Consiglio Metropolitano n°66 del 13/11/2020, la Città Metropolitana di-

Roma Capitale, Dipartimento IV “Servizi di Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente”
Servizio 1 “Gestione Rifiuti”, concedeva un ulteriore contributo pari a €. 190.000,00 per
opere di Completamento del Centro Raccolta”;

Che il Comune di Nemi non dispone di figure all’interno del proprio organico che possano,-

per quanto riguarda gli aspetti tecnici, considerata la mole di lavoro già assegnato all’esiguo
ufficio tecnico, rispondere in tempi ristretti alla progettazione richiesta, e pertanto, l'Ente non
può provvedere ai suddetti compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale in
servizio;

Che è indispensabile di avvalersi di esperti esterni, di comprovata esperienza nella materia-

specifica di impianti di raccolta, allo scopo di analizzare gli atti posti in essere
dall'Amministrazione e supportare l'Ente al fine di definire la situazione venutasi a creare,
indicando se vi siano i presupposti sostanziali per la totale e completa definizione;

Che per quanto sopra dettagliato, l'esistenza dei presupposti di stretta necessità, sia di-

carattere soggettivo che di tipo oggettivo, che impongono il ricorso a professionalità esterne;

Che con deliberazione di Giunta Comunale N. 139 del 25/11/2020 l’Amministrazione-

Comunale da indirizzo politico-amministrativo al Responsabile dell’Area Tecnica di
procedere all’individuazione delle figure professionali necessarie alla fine di predisporre un
progetto definitivo-esecutivo, per i successivi atti di Conferenza dei Servizi per
l’acquisizione di tutti i parere necessari alla realizzazione dell’isola ecologica in località “I
Corsi” su terreni di proprietà comunale;

Che a seguito di procedura di richiesta di offerta, tramite piattaforma ASMEL è pervenuta-
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una offerta economica dell’Ing. Daniele Rossetti, con studio in via Campotonno n° 6 – Orte
(Vt) 01028 P.Iva 01708460561, la stessa si impegnava ad eseguire i servizi tecnici oggetto
della presente, applicando un ribasso pari al 5.20 % sull’importo a base d’asta di € 20.580,00
(oltre CNPA e IVA al 22%), quindi per un importo pari a €. 19.509,84 (oltre CNPA e IVA al 22%);

ACCERTATO che la spesa complessiva per l’espletamento delle prestazioni professionali sopra
citate è quantificata in una somma inferiore a 40.000,00 euro ed è inserita nel quadro economico
dell’intervento finanziato;
RITENUTO necessario di dover affidare l’incarico relativo a “SERVIZI TECNICI DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI, RELATIVI  AI
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA IN LOCALITÀ “I CORSI”;
VISTO il D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 36,
comma 2, lett. a), il quale prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Preso atto del curriculum dell’ing. Daniele Rossetti, che per quanto di competenza soddisfa a pieno
le specifiche prestazioni tecniche richieste;

RITENUTO:

che l'incarico relativo a “SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA,-
ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI, RELATIVI  AI LAVORI DI REALIZZAZIONE
DELL’ISOLA ECOLOGICA IN LOCALITÀ “I CORSI”; possono essere affidati all’ing.
Daniele Rossetti, con studio i via Campotonno n° 6 01028 Orte (VT), in possesso dei necessari
requisiti di idoneità e capacità professionale per l’espletamento dell’incarico da affidare;

VISTO il CIG Z792F67A54;

RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U. Ordinamento Enti Locali 18.08.2000, n.
267, la  propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;
ACQUISITI i pareri di regolarità contabile e tecnica attestanti la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL;

DETERMINA

di approvare le premesse, che qui si intendono integralmente trascritte e che costituiscono parte1.
integrante e sostanziale del presente atto.

di procedere all’affidamento dell’incarico per progettazione definitiva ed esecutiva, direzione2.
dei lavori, contabilità e C.R.E., ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 18.04.2016, n. 50
e successive modifiche ed integrazioni, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici.

di affidare l'incarico relativo a SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA,3.
ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI, ATTINENTI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE
DELL’ISOLA ECOLOGICA IN LOCALITÀ “I CORSI” all’Ing. Daniele Rossetti, con studio in
via Campotonno n° 6 – Orte (Vt) 01028 P.Iva 01708460561 per un importo complessivo di €.
19.509,84, oltre oneri previdenziali ed IVA se dovuta come per legge;

di dare atto4.

che l’importo complessivo delle prestazioni affidate per l’importo di €  19.509,84, oltre oneri-
previdenziali ed IVA se dovuta come per legge,  trovano copertura all’interno del QTE del
progetto finanziato con Determina Dirigenziale n° 1249/2015, Città Metropolitana di Roma
Capitale, Dipartimento IV “Servizi di Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente” Servizio 6
“Gestione Rifiuti, per €. 248.400,00 e con Delibera Consiglio Metropolitano n°66 del
13/11/2020, Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento IV “Servizi di Tutela e
Valorizzazione dell’Ambiente” Servizio 1 “Gestione Rifiuti”, per i restanti €. 190.000,00;

di disporre che la presente determinazione, dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile5.
da parte del responsabile del Servizio Finanziario che ne attesta la copertura finanziari, sia
inserita  nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva;



di disporre la pubblicazione di una copia del presente atto, dopo l’avvenuta esecutività, all’Albo6.
Pretorio e sul sito del Comune di Nemi nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi
dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016.

  Responsabile del AREA TECNICA
F.to  MASSIMO SALVATORI

VISTO DI COPERTURA DELLA COMPATIBILITA’ MONETARIA ATTESTAZIONE DEL
RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(ART.151, comma 4, D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile del Servizio Finzanziario
Si esprime parere Favorevole sulla presente determinazione attestando la copertura finanziaria
della spesa.

Rilascia
Il visto di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 d.l.
78/2009) e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Nemi, lì 29-12-2020
                                                                                                            Firma
                                                                                                         F.to GAFFI AURELIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi  15 gg. consecutivi.

Lì, 14-01-2021  n. 26 IL MESSO COMUNALE


