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OGGETTO: Procedura di affidamento diretto per l’aggiornamento della Relazione geologica
dell’Intervento di bonifica dissesti gravitativi per crolli e ribaltamenti incombenti sul centro abitato
della frazione di Sigillo e sulla Salaria vecchia del Comune di Posta (RI) a seguito degli eventi
sismici 2016/17. COD: DISS_M_025_2018.
CUP: C83H18000070001
CIG: ZC02982DBC
IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e s.m.i.;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;
VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016” (nel prosieguo solo “Decreto”);
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per
centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello
stato di emergenza ed in particolare le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre
2016, del 20 gennaio 2017, del 10 febbraio 2017, l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge
20 giugno 2017, n. 91, la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018 e il decreto-legge
29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016,
ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15
dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di
Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa,
Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016
tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone,
Rieti e Rivodutri;
VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del
Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge,
recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;
VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359
adottata dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l’esonero per
l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e
privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;
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VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la
ricostruzione post sisma 2016, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019 , con i quali
è stato prorogato, all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici,
Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l’incarico ad interim di Direttore
dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, a seguito dei nulla
osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del
19/02/2019 e n. 394 del 20/06/2019;
VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
VISTA l’Ordinanza commissariale n. 57 del 04/07/2018 che disciplina la costituzione del Fondo di
cui all’art. 113, comma 2 del Codice e regolamenta la modalità ed i criteri di ripartizione delle
risorse finanziarie destinate agli incentivi ivi previsti;
VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018 con la quale è stato approvato il secondo
programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi
a far data dal 24/08/2016 ed in particolare l’art. 3, comma 2 relativo agli ulteriori interventi di
importanza essenziale;
VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio
dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, aventi ad oggetto “Indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;
VISTA l’ordinanza n. 64 del 06/09/2018 avente ad oggetto “Approvazione del I° Piano degli
interventi sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.” nella quale, all’Allegato
n. 1, è ricompreso l’intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Posta (RI);
CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1del D.L. n.
189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in
capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;
DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si
provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del
D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;
VISTA la determinazione del direttore ad interim n. A00278 del 22/03/2019 con la quale l’Arch.
Antonella Proietti funzionario in comando, presso il Commissario Straordinario sisma 2016,
assegnato all’USR Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in
oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Codice dei
contratti pubblici”;
VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto resa ai sensi dell’art. 42
del D.lgs. 50/2016 agli atti dell’USR con prot. n. 330750 del 30/04/2019;
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del
Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
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VISTO l’articolo 113 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) recante “Incentivi per funzioni
tecniche” e l’art. 4 dell’Ordinanza Commissariale n. 57 del 4 luglio 2018 “Criteri di ripartizione
negli appalti per lavori”;
VISTA la Scheda di Fattibilità tecnico economica approvata dal Comune di Posta con Delibera di
Giunta n. 41 del 16/04/2019;
VISTA la necessità di dover procedere all’affidamento di un incarico professionale per
l’aggiornamento dello studio geologico relativamente all’intervento di bonifica dei dissesti
gravitativi per crolli e ribaltamenti incombenti sul centro abitato della frazione di Sigillo e sulla
Salaria vecchia del Comune di Posta (RI) a seguito degli eventi sismici 2016/17, preliminare
all’eventuale intervento di messa in sicurezza;
VISTO l’articolo 36 del Codice recante “Contratti sotto soglia” ed in particolare il comma 2 lett. a)
che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono 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 o per i lavori in amministrazione diretta nonché il comma 9-bis che
prevede: “Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono
all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo
ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”;
VISTO l’articolo 32 comma 2 del Codice che stabilisce il principio per cui ogni contratto
dell’amministrazione pubblica deve essere preceduto da una determinazione a contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
RITENUTO pertanto di avviare la procedura di affidamento diretto per l’aggiornamento della
Relazione geologica dell’Intervento di bonifica dissesti gravitativi per crolli e ribaltamenti
incombenti sul centro abitato della frazione di Sigillo e sulla Salaria vecchia del Comune di Posta
(RI) a seguito degli eventi sismici 2016/17;
DATO ATTO che:
- il Comune di Posta ha trasmesso, tra la documentazione tecnica, anche la Relazione geologica,
redatta dal dott. Geol. Francesco Chiaretti nell’ottobre 2015, utilizzata dalla Stazione Appaltante per
l’elaborazione della Scheda di Fattibilità;
- il citato geologo ha manifestato con nota prot. n. 276992 del 09/04/2019 la propria disponibilità
per l’aggiornamento della Relazione geologica già redatta;
RITENUTO che ai fini della redazione della suddetta relazione geologica inerente all’intervento in
oggetto è pertanto sufficiente aggiornare la citata documentazione, affidando al medesimo
professionista il relativo incarico, con una significativa riduzione di tempo e di costi per l’Ente;
DATO ATTO che l’Ufficio Speciale Ricostruzione del Lazio con nota prot. n. 0425957 del
04/06/2019 ha richiesto al geologo Francesco Chiaretti un dettagliato preventivo di spesa corredato
delle prestazioni professionali, nonché di un elenco degli elaborati necessari ai fini dell’ottenimento
dei relativi intervento di riti;
DATO ATTO che con nota prot. n. 612027 del 25/07/2019 il medesimo ha trasmesso il preventivo
di spesa per un importo di 10.000,00 oltre IVA ed oneri;
PRESO ATTO che le prestazioni professionali e l’importo proposti risultano congrui a quanto
previsto nel Quadro Economico della Scheda di fattibilità, quantificato in via presuntiva in €.
12.535,68, stante l’indeterminatezza delle condizioni di stabilità del versante oggetto dello studio, di
messa in sicurezza;
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32 c.14 del D.lgs n. 50/2016, il contratto non è stipulato in
quanto, data l’esiguità dell’importo, è ritenuta sufficiente, quale statuizione tra le parti, la
corrispondenza, secondo l’uso del commercio, consistente nella richiesta di preventivo al
professionista individuato e l’offerta presentata dallo stesso;
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del
Codice, per l’aggiornamento della Relazione geologica dell’Intervento di bonifica dissesti
gravitativi per crolli e ribaltamenti incombenti sul centro abitato della frazione di Sigillo e sulla
Salaria vecchia del Comune di Posta (RI) a seguito degli eventi sismici 2016/17, al geologo
Francesco Chiaretti con sede in Leonessa, Via delle Fonti n. 1 – P.IVA 00731500575, per un
importo netto di € 10.000,00 più oneri previdenziali Epap 2% di € 200,00 e IVA 22% di € 2.244,00
per un totale di € 12.444,00;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di affidare l’incarico dell’aggiornamento della relazione geologica relativamente all’intervento di
bonifica dei dissesti gravitativi per crolli e ribaltamenti incombenti sul centro abitato della
frazione di Sigillo e sulla Salaria vecchia del Comune di Posta (RI) a seguito degli eventi sismici
2016/17, al dott. Geol. Francesco Chiaretti con sede a Leonessa (RI) in Via delle Fonti n. 1, P.IVA
00731500575 per un importo netto di € 10.000,00 più oneri previdenziali Epap 2% di € 200,00 e
IVA 22% di € 2.244,00 per un totale di € 12.444,00;
2. di dare atto che il presente affidamento diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei
requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 in capo al professionista;
3. di dare atto che, nel caso di esito non positivo delle verifiche di cui al punto precedente, il
presente affidamento si intende automaticamente risolto;
4. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi e per gli effetti del decreto
legislativo 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii., sul sito della stazione appaltante
http://www.ricostruzionelazio.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
5. di dare atto che il presente affidamento sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del
Codice, sul sito della stazione appaltante http://www.ricostruzionelazio.it nella sezione “Bandi di
gara”, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(ambito regionale).

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di
giorni trenta dalla pubblicazione.
Il Direttore ad interim dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio
F.to Ing. Wanda D’Ercole

Pagina 5 / 5

