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SERVIZIO TECNICO E PATRIMONIO 
 

DETERMINAZIONE  n. 43T  data 07/10/2022 

 

 

OGGETTO: 

Affidamento di servizi tecnici di Progettazione. 

 “Fondo Sport e Periferie 2022 Interventi di realizzazione di un impianto 

sportivo polifunzionale destinato allo sviluppo della cultura sportiva". 

CUP D46C22000180001 CIG ZD23815A95 CIG ZF83815A0A 

 

 

Visti:  

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;  

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

- lo Statuto comunale;  

- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

- il Regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Visto: 

 il Decreto Sindacale n. 3 del 30/06/2022 di conferimento al sottoscritto dell’incarico di Posizione 

Organizzativa di Responsabile del Servizio/Ufficio Tecnico; 

 

Richiamato: 

la Delibera di G.C. N. 57 del 24.09.2022 “atto di indirizzo” all’UTC di attivare tutte le procedure 

necessarie per la predisposizione degli atti necessari per la partecipazione al Bando Sport e Periferie 

2022 di cui sopra; 

 

Richiamato: la propria Determina a contrarre   n° 42/T del 07.10.2022, “Procedura di affidamento 

incarico per la collaborazione e  supporto all’Ufficio Tecnico Comunale per la predisposizione della 

documentazione, progettazione  definitiva per partecipare al Bando Sport e Periferie 2022 di cui sopra; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

Considerato  

-che occorre, per la predisposizione della documentazione e atti progettuali, procedere all’affidamento 

dell’incarico per la collaborazione e supporto all’Ufficio Tecnico Comunale per la predisposizione della 

documentazione, progettazione definitiva/esecutiva necessaria per partecipare al Bando Sport e 

Periferie 2022  
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Considerato la carenza dell’organico dell’Ufficio Tecnico Comune è necessario ricorrere 

all’affidamento a soggetti esterni, da individuare secondo i principi del c. 1 dell’art. 30 del D.Lgs n. 

50/2016 testo in vigore; 

 

Considerato che per poter dar corso alle fasi propedeutiche e necessarie per l’esecuzione dei lavori in 

oggetto è individuata la figura del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti del 

Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e del D.P.R. n. 207/2010 per le parti relative ancora in vigore 

ai sensi dell’art. 216 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016;  

 

Dato atto che in relazione alla tipologia di incarico da conferire, è possibile procedere mediante 

affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti del disposto art. 31 comma 8° e dell’art. 36 comma 2, lett. 

a, essendo l’importo del servizio in oggetto inferiore a € 40.000,00; 

 

Considerato che per le vie brevi sono stati contattati gli Arch. Alessandro Balestrieri Iscritto all'Ordine 

degli Architetti di Latina al n. 955 C.F. BLSLSN69E25I712I P.IVA 02337000596 sede Via Villa 

Petrara, 21 c.a.p.04018 Sezze (LT) , Ing. Claudia Tombolillo Iscritta all’Ordine degli Ingegneri di Latina 

n 2336 C.F.TMBCLD92C43I712B P.IVA 03028770596 Sede in Via Murillo snc c.a.p.04018 Sezze (LT) 

hanno manifestato la loro disponibilità a predisporre la documentazione, progettazione  

definitiva/esecutiva necessaria per partecipare al Bando in questione 

Ritenuto che i suddetti professionisti  

- abbiano i requisiti di legge e l’esperienza necessaria per svolgere l’attività professionale di che 

trattasi;  

- possiedono i necessari requisiti di comprovata serietà tecnico/professionale ed esperienza nonché 

di affidabilità; 

Visto l’offerta presentata dai professionisti sopra citati, per l’incarico in oggetto, per l'importo di Euro 

2.000,00 oltre contributo integrativo 4% e i.v.a.22%; 

Verificato che l’importo offerto è da ritenersi congruo e che in relazione alla tipologia di incarico da 

conferire è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi e per gli effetti del combinato 

disposto dagli artt. 31, comma 8 2 e 36 comma 2, lett. A) del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed 

integrazioni e dell’art. 267 comma 10 del DPR 5.10.2010, n. 207;  

Visto il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori in economia e servizi; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2106; 

Ritenuto opportuno provvedere in merito; 

  

DETERMINA  

 

Di procedere - per le motivazioni esplicitate in narrativa – all’affidamento dell’incarico esterno di 

collaborazione e di supporto all’Ufficio Tecnico Comunale per la predisposizione della documentazione, 

progettazione definitiva/esecutiva, e quanto altro necessario per la partecipazione al Bando Sport e 

Periferie 2022 “Interventi di realizzazione di un impianto sportivo polifunzionale destinato allo 

sviluppo della cultura sportiva” CUP: D46C22000180001 agli: 

- Arch. Alessandro Balestrieri Iscritto all'Ordine degli Architetti di Latina al n. 955 Cod. Fisc. 

BLSLSN69E25I712I P.IVA 02337000596 sede Via Villa Petrara, 21 04018 Sezze (LT);  

- Ing. Claudia Tombolillo Iscrizione Ordine degli Ingegneri di Latina n. 2336 C.F. 

TMBCLD92C43I712B P.IVA 03028770596 Sede in Via Murillo snc 04018, Sezze (LT)  

 

     Dare atto che la relativa spesa di Euro 2.1537,60 sarà finanziata con fondi propri. 

Intervento 206101 art. 2 del bilancio 2022 Imp. 140 CIG ZD23815A95 Arch. Alessandro Balestrieri 

Intervento 206101 art. 2 del bilancio 2022 Imp. 141 CIG ZF83815A0A Ing. Claudia Tombolillo 

Di approvare l’allegato schema di contratto/disciplinare per conferimento incarico professionale.  
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Di dare, altresì, atto che:  

gli affidatari, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumeranno, a pena di nullità del contratto, gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad 

appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;  

 

Il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario. 

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni e diverrà esecutiva 

al momento della pubblicazione della stessa. 

 

A norma dell’articolo 8 della legge n.241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l’Arch. 

Emiliano Grassi. 

 

 

 
 

di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile; 

  

II Responsabile del servizio 

Arch. Emiliano GRASSI 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: 

 

rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 

 

Data 07/10/2022 

Il Responsabile del servizio finanziario 

 

         Dott.ssa Cecilia D’Addezio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio ONLINE con 

numero progressivo 42T dalla data di pubblicazione per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Opi, 07/10/2022 

II Messo Notificatore 

Maria Elisa D’Arcangelo 
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