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DETERMINAZIONE   N. 355   DEL  18/02/2014

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE DELL'AVVISO PER LA
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI TECNICI O ASSOCIAZIONI DI TECNICI
AL FINE DI AFFIDARE UN INCARICO PROFESSIONALE, AI SENSI
DELL'ART. 125 DEL D.LGS 163/06 S.M.I., FINALIZZATO
ALL'EFFETTUAZIONE DELLE ANALISI DELLE CONDIZIONI LIMITE PER
L'EMERGENZA (CLE), - O.C.D.P.C. 13.11., N. 52/2013 E DELLA D.G.R.
05.07.2011, N. 967

IL  DIRIGENTE

VISTA la delibera di Giunta Regionale del 23/10/2012 n°1470 in cui è stabilito:
che i Comuni della Regione provvedono direttamente ad effettuare gli studi per la
microzonazione sismica e per le condizioni limite per l’emergenza di cui alle ordinanze
nn. 3907/2010 e 4007/2012;
Un elenco dei criteri per individuare annualmente in quali comuni effettuare le indagine
sulle condizioni limite per l’Emergenza (CLE);
Che il Direttore del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la
Protezione Civile,con atto proprio, individua annualmente, sulla base delle risorse
disponibili ed utilizzando i sopradetti criteri i Comuni nel territorio dei quali sono da
effettuare le indagini;
Che i Comuni interessati dall’esecuzione delle analisi delle Condizioni Limite per
l’Emergenza (CLE) provvedano direttamente al conferimento degli incarichi secondo lo
schema di contratto, da approvarsi con decreto del Direttore del Dipartimento per le
Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile, previa intesa da raggiungersi
con le Federazioni e/o Collegi professionali regionali (Ingegneri, Architetti e Geometri);

VISTO il Decreto del direttore del  Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la
Protezione Civile n° 95 del 5/11/2013 in cui si stabilisce:

Di impegnare a favore dei Comuni indicati nel citato allegato A), la complessiva somma di
€ 1.120.950,00, a carico dei sotto elencati capitoli di spesa del Bilancio Regionale, per i
contro indicati importi:

- € 671.050,00 con onere sul capitolo 42601105 bilancio 2013, finanziato con fondi
statali accertamento d’entrata n. 2495 del capitolo 20105023 bilancio 2013;

- € 449.900,00 con onere sul capitolo 42601103 bilancio 2013, finanziato con fondi
regionali;
CODICE SIOPE 10301.

Di provvedere con successivi  atti alla liquidazione ed erogazione delle risorse ai Comuni di
cui all’allegato A), secondo la tempistica fissata dall’art. 6 dell’OCDPC 52/2013.

VISTO l’allegato A) del citato decreto in cui si stabilisce di fissare a favore del comune di Fano al
fine di affidare l’incarico per l’analisi di CLE un contributo statale di € 5.000,00 ed un contributo
regionale di € 5.500,00 per un totale di € 10.500,00;
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VISTO il Decreto del direttore del  Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la
Protezione Civile n° 98 del 22/11/2013 “OCDPC 52/2013; DGR 1470/2012 “Indagini di
microzonazione sismica e analisi delle  condizioni limite per l’emergenza. Approvazione degli
schemi di contratto.” in cui si stabilisce:

di approvare gli schemi di contratto che si dovranno seguire per l’affidamento degli
incarichi;

· di precisare che gli schemi dovranno essere utilizzati per la stipula dei contratti fra i Comuni
destinatari del finanziamento per l’effettuazione degli studi di microzonazione sismica e
delle CLE ed i soggetti incaricati, così come indicato nell’allegato d) al Decreto citato;

· di stabilire che le Amministrazioni comunali dovranno comunicare alla Regione Marche,
Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile la sottoscrizione
del disciplinare entro 60 giorni dalla data di notifica del presente atto;

PRESO ATTO CHE il Decreto del direttore del  Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza
e per la Protezione Civile n° 98 del 22/11/2013 è stato notificato in data 7/01/2014 e assunto al
protocollo al n° 735, pertanto il termine ultimo per la sottoscrizione del disciplinare è stabilita per il
giorno 7/03/2014;

VISTA la Direttiva del Direttore Generale del Comune di Fano n° 4 del 21/02/2011 “D.L. 78/2010
convertito nella legge 30 luglio 2010 n° 122: incarichi esterni” che obbliga gli enti locali al
contenimento di alcune tipologie  di spesa, tra le quali rientrano anche gli incarichi esterni;

CONSIDERATO che l’incarico è previsto nella proposta di “Programma Triennale degli incarichi
esterni di collaborazione 2014 – 2016 nella sezione “Incarichi finanziati con risorse esterne
all’Ente”, non ancora approvato dal Consiglio Comunale in quanto in attesa del parere dei revisori
dei conti;

RITENUTO, al fine di non perdere i contributi regionali di procedere comunque con l’approvazione
del bando per l’affidamento dell’ incarico entro il termine stabilito con Decreto del direttore del
Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile n° 98 del 22/11/2013;

TENUTO CONTO che a norma della direttiva 4/11 del Direttore Generale del Comune di Fano il
codice identificativo di impegno è INCPROF 120;

CONSIDERATO  che all’art. 1 dei disciplinari d’incarico approvati con Decreto del Dirigente della
P.F. Attività Generali di Protezione Civile n. 98 del 22/11/2013 è richiesta la non titolarità di un
rapporto di lavoro a tempo pieno alle dipendenze di Ente Pubblico;

PRESO ATTO che l’apparato di cui dispone l’Ente per quanto sopra detto non può espletare le
funzioni sopra specificate;

VISTO che l’incarico è compreso nell’allegato II  - A - del “Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” nella categoria 12 dell’”Elenco dei servizi di cui all’art. 20 e 21” –
“Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata - Servizi attinenti all'urbanistica
e alla paesaggistica - Servizi affini di consulenza scientifica e tecnica -  Servizi di
sperimentazione tecnica e analisi, (cpc 867) ;

VISTO il comma 11 dell’art. 125 del “Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
come modificato dall’art. 4 , comma 2 lettera m-bis), legge 106 del 2011 in cui è stabilito che
……“per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte
del responsabile del procedimento”;
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DATO ATTO che il modulo da addurre all’avviso del Bando, allegato alla presente alla lettera “D”,
ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti, sarà predisposto dall’ U.O.
Servizi Appalti e Contratti del Comune di Fano;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 411 del 30.09.2011, che ha per oggetto
“Regolamenti sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Ordinamento e struttura di primo livello”
e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il provvedimento sindacale n° 49 del 27/12/2011 con il quale è stato assegnato l’incarico
dirigenziale relativo al Settore 5° Servizi LL.PP. e Urbanistica all’Arch. Adriano Giangolini sino al
termine del mandato del Sindaco;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
VISTO il D.L. 174 del 10-10-2012 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli
enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” in
attesa di conversione in cui è previsto all’art. 3 il rafforzamento dei controlli in materia di enti locali
e la modifica del D.Lgs 18.08.2000, n° 267;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;

VISTO Il Regolamento comunale di Contabilità vigente;

VISTO lo Statuto Comunale;

SI ATTESTA che è stata verificata la regolarità tecnica amministrativa contabile in merito alla
correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL come rivisto dall’art. 3 dal  n. D.L.
174/2012 e che il presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria in
quanto è previsto un contributo in entrata da parte della Regione Marche e un uscita da parte
dell’Amministrazione comunale;

DISPONE

1) di APPROVARE l’avviso allegato alla presente alla lettera “A.” per la formazione di un elenco di
tecnici con esperienza nel campo delle analisi delle Condizione Limite per l’Emergenza CLE o
associazioni di tecnici con almeno un tecnico all’interno con esperienza nella CLE al fine di
affidare un incarico professionale, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/06 s.m.i., finalizzato
all’analisi delle condizioni limite per l’emergenza (CLE), - O.C.D.P.C. 13.11., n. 52/2013 e della
D.G.R. 05.07.2011, n. 967;

2). di APPROVARE  i disciplinari come predisposti e approvati con Decreto del direttore del
Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile n° 98 del 22/11/2013
(Allegati alla presente alle lettere “B” e “C”);

3) di APPROVARE il modello per la presentazione della domanda per la formazione dell’elenco di
cui sopra, così come predisposto dall’ U.O. Servizi Appalti e Contratti (allegato alla presente alla
lettera “D”);

4) di DARE ATTO che il codice identificativo dell’incarico è INCPROF 120;

5) di DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il funzionario del Settore Servizi LL.PP.
U.O. P.R.G. ing. Marco Ferri;
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Il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 23, comma 1. lett. b) del D.Lgs.vo 33/2013 sul
Sito Istituzionale nell' ambito di “Amministrazione Trasparente” alla pag. “Provvedimenti Dirigenti”;

IL DIRIGENTE
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