
IL DIRIGENTE RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Ai sensi degli articoli 49 primo comma, 147 bis primo comma e art. 153  quinto comma, del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267

APPONE
Il Visto di regolarità contabile

ATTESTA / CONFERMA
La copertura finanziaria           

ID Titolo Missione Programma Macroaggregato V° Livello
Piano dei Conti

Capitolo Codice 
Siope

Marino, lì ______________
IL DIRIGENTE AREA  ECONOMICO 

FINANZIARIA

REGISTRAZIONE ACCERTAMENTO D’ ENTRATA

Accertamento Titolo Tipologia Categoria V° Livello
Piano dei Conti

Capitolo Codice 
Siope

Marino, lì ______________
IL DIRIGENTE AREA  ECONOMICO 

FINANZIARIA

N° _____________ del Registro delle PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal 
___________________ al _________________

Marino, lì __________
IL RESPONSABILE DELLE 

PUBBLICAZIONI

Comune di Marino
Città metropolitana di Roma Capitale

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE

SERVIZI AL TERRITORIO

N° 104  
OGGETTO:

ESPERIMENTO E GARA INFORMALE AI SENSI DELL'ART. 36,  
COMMA 2, D.LGS. 50/16  PER L'AFFIDAMENTO DI 
"SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 
PER LA VERIFICA DEGLI STANDARD URBANISTICI  
PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE" 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA.

DEL 09/08/2016

IL DIRIGENTE dell’AREA 
          Dott. Alfredo Bertini

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 pubblicato in G.U.- serie generale n°254 del 31/10/2015   che 
differisce al 31 marzo  2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all’anno 
2016;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 01 marzo 2016 pubblicato in G.U.- serie generale n°55 del 7/3/2016   che 
differisce al 30 aprile  2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all’anno 
2016;

Vista la delibera  del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 22  del 12 maggio 2016 
con  la  quale  è  stato  approvato  il  bilancio  di  previsione   2016-2018,  e  l’aggiornamento  al  Documento  unico  di 
programmazione 2016-2018;

Visti gli artt. 107 e 183 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Premesso:

- Che con proposta di deliberazione con identificativo n. 1496448 del 06.07.2016 è stato dato mandato al Dirigente Area V di 
avviare procedura per l’affidamento di un servizio di verifica dettagliata del rispetto degli standard urbanistici programmati e 
realizzati nell’ultimo decennio in attuazione vigente PRG ed assunta prenotazione di spesa n. 1163 sul capitolo 2020910 bi-
lancio 2016 per complessivi € 8.000,00;

- che ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/16 si è proceduto all’individuazione di professionisti idonei e qualificati avvalendosi del-
l’Albo Comunale dei Fornitori;

Visto:

- la lettera prot. n. 38098 del 01.08.2016 di invito a presentare offerta di riduzione temporale per affidamento dei servizi tec-
nici di ingegneria ed architettura per la verifica degli standard urbanistici sul territorio ai sensi dell’art. 36, comma 2, D.Lgs. 
50/2016; 



- i termini stabiliti dall’invito (ore 12.30 del giorno 08/08/2016) entro i quali è pervenuta una sola offerta, presentata dall’Ar-
ch. Gianluca Lella, acquisita al prot. gen. con nota prot. n. 38665 del 03.08.2016;  

-  il verbale di esperimento e aggiudicazione prot. n. 39545 del 09.08.2016 con il quale si è preso atto della regolarità dell’of-
ferta e si è proceduto a dichiarare aggiudicatario del servizio de quo l’Arch. Gianluca Lella;

Dato atto:
 - che sono state effettuate le verifiche di incompatibilità, ex L. 190/12, art. 8 comma 5 del Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione”

- che il professionista dovrà attenersi al rispetto del Codice di Comportamento  pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella 
Sezione Trasparenza – Personale – Sanzioni Disciplinari”

-  che sono stati assolti d’ufficio gli adempimenti relativi alle verifiche di regolarità contributiva;

- Visto il CIG n. ZB61AE77D1;

- Visto l’art. 36 D.Lgs. 50/2016;

- Visto il vigente regolamento comunale per Lavori, servizi e forniture in Economia approvato con Delibera di C.C. n.5 del  
15.02.2016;

1. DETERMINA
 
Per quanto espresso in narrativa:

2. Di aggiudicare all’Arch. Gianluca Lella, con sede legale in via delle Cerquette 109, Roma – 00123, Studio Grotta-
ferrata, Via Vecchia di Marino 121, P.I. 12993021000 – N. 14961, i “servizi tecnici di ingegneria ed architettura per 
la verifica degli standard urbanistici sul territorio” per l’importo complessivo di € 8.000,00 alle condizioni e con le 
modalità contenute nell’offerta che costituiscono la base del regolamento contrattuale sotto il profilo degli oneri cui 
è tenuta la parte appaltatrice del servizio; 

2. Che la spesa complessiva € 8.000,00 trova prenotazione sul cap. 2020910 impegno 1163 bilancio 2016, giusta pro-
posta di deliberazione Id. n. 1496448 del 06.07.2016 ;

3. Di impegnare a favore dell’Arch. Gianluca Lella la somma di € 8.000,00 come segue:

Miss/Progr/Tit/
Macroaggregato

Anno bi-
lancio

Capitolo Descrizione capitolo Piano dei conti 
-V° Livello

Importo euro
€

1/6/2/202 2016 2020910 Incarichi professionali per pro-
gettazioni esterne

2020305001 8.000,00

4. Di dare atto che il presente atto sarà sottoscritto dall’individuato contraente all’esito delle precedure amministrative 
di adozione,  in luogo del contratto;

5. Il presente atto costituisce forma contrattuale, comprensiva di tutti gli elementi necessari agli adempimenti delle par-
ti;

6. Di dare atto che l’obbligazione derivante dal presente impegno è esigibile nell’anno 2016;

IL DIRIGENTE
Dott. Alfredo Bertini

 Ai sensi dell’art.  147-bis del DLgs 267/2000 sulla presente determinazione si rilascia parere di regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Dott. Alfredo Bertini
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