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IしRESPONSAB重LE DEL SERV重z重く)

PREMESSO che:
-　la Regione Lazio con nota prot. 0632044 de1 12/10/2018, comunicava l'armissione al

組nanziame血o perさ200.000,00 p狐i a1 62,11% del costo totale dell'血eⅣe血o, pa轟adも

322.000,00 del progetto denominato ARPENO SI DIFFERENZIA - CUP I35I 1 70001 70006;
-　la Regione Lazio con nota prot. 0626303 de1 10/10/2018, comunicava l'armissione al

允n狐zia皿ento pe富e 196.000,00 pa正a宣68,25% del costo totale dell'inteⅣe血o, pah adさ

287･ 1 60,00 de細proge備o dcnominato COMPOST重AM○ ○ CUP I34H1 7000870006;

-　che con deteminazione del Settore 3° - Gestione del Territorio n° 130 de1 30/07/2019, tra

l'altro, si a飾idava, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) al D.Lgs. 50/2016 e s.in.i., il servizio di

servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinanento della

sicuezza nelle varie fasi del progetto di "Apino si Differenzia" all'Ing. Elisa Gueriero, con

studio tecni.co in Ceprano (FR), Via Comete n° 13;

-　con determmazione del Settore 3° - Gestione del Territorio n° 131 de1 30/07/2019, tra Paltro, si

affidava, ai seusi dell'art. 36, comma 2 1ett. a) al D.Lgs. 50/2016 e s.in.i., il servizio di servizio

di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordirrmento della sicuez2a nelle

varie fasi del progetto di "CompostiAMO" alPArch. Amelia Cesareo, con studio tecnico in

Cassi調(FR), Via G. Pucci血皿｡ 14;

RElevato che il sovraccarico di procedimenti in capo al Responsabile del Servizio Gestione del

Territorio, impongono l’individuazione di una figun tecnica di supporto al RUP per il corretto e

tempestivo espletame血o di巾償e le a規vita di c竜拙'紬t. 31 del D.Lgs. c s.in.i.;
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Procedi皿e加o ;

Dato atto che con nota prot. n° 7955/2019 de1 26/08/2019 si richiedeva un'offerta oraria per

l'espletamento del servizio di supporto al RUP ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 50/2016 e s.in.I. per I

progetti finanziamenti dalla Regione Lazio denominati ARPHVO Sf D朋ERENZu e

COMPOST舶MO AD ARPINO all'Amh. Alessandro Porlisi, con studio tec皿ico in Sora (FR), Via

Conte Canofin n° 21;

Vista l'offerta economica presentata dall'Arch. Alessandro Porlisi, con studio tecnico in Sora a7R),

Via Conte Canof証n° 21, per l'espletanento del servizio di supporto al RUP ai sensi dell’art. 24

del D.Lgs. 50/20 1 6 e s.in.1. per 1 progetti fmanzianenti dalla Regione Lazio denominati ARPHVO S/

DIFFE代ENZZ4 e COMPOSrt4MO AD ARPHIO, assunta al protocollo di questo Ente in data

28/08/2019 con il n｡ 8007/2019;



DATO ATTO che si e proweduto, con esito positivo, alla verifica della regolarita contributiva

@URC) dell'Arch. Alessandro Porlisi;

ⅢTENUTO dover p重ocedere all･輔ぬme血o del seⅣizio in紬gomento;

VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.in.i. che prevede la possibilith di

effettune affidamenti di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, mcdiante a蹄damento

dire録o previa indagine di皿e重cato;

v重SⅢ gli a皿107, 183 e 192 del T･U･ de11'αdiname加degli Enti Locali - DLgs 267 del

18/08/2000;

Tutto cid premesso

DE冒ERM賞NA

1) Di approvare la premessa narrativa al presente dispositivo che si intende qui interamente

richiamata per fame parte integrante e sostanziale;

2) Di approvare l'offerta economica presentata dall’Arch. Alessandro Poi.1isi, con studio tecnico

in Sora (FR), Via Conte Canofari n° 21, per l'espletamento del servizio di supporto al RUP ai

seusi de11'art. 24 del D.Lgs. 50/2016 e s.in.I. per I progetti finanzianenti dalla Regione Lazio

denominati ARPNO SJ DIF朋REIVZZ4 e COA4POSαAMO AD ARP弟O, assunta al protocollo

di questo Ente in data 28/08/2019 con il n° 8007/2019;

3) Di affidare, ai sensi de11'art. 36, comma 2 lett. a) al D.Lgs. 50/2016 e s.in.i., il servizio di

supporto al R調ai seusi dell'art. 24 del D.Lgs. 50/2016 e s.in.I. per I progetti finanziamenti

dalla Regione Lazio denominati ARPJIVO S/ D脚雌IVZL4 (CUP I35I17000170006 - CIG

zEB29A65AO) e CO躍O珊瑚O J4D ARPNO (CUP I34H17000870006 - CIG

zoA29A6565), all'Arch. Alessandro Porlisi, con studio tecnico in Sora (FR), Via Conte

Canofnd n° 21;

4) Di stabilire che l'importo della prestazione non potra superare.quello previsto nel quadro

cconomico di p調ge鴫ino庇il compenso p持氏ssio血e sarまco血sposto i皿base alle e脚ive

ore prestate;

5) Di impegnare la somma complessiva prevista nel qundro economico del progetto ARPENO SI

DIFFERENZIA (approvato con deliberazione di Giunta Comunle n° 1 73 de1 05/1 2/201 7) di�

5.886,37 s血bilancio del co鵬nte esercizio in uscita al codice O9･03･2･02 cap･ 31;

6) Di impegnare la somma complessiva prevista nel q旧dro economico del progetto

coMPOSTIAMO AD ARPENO (approvato con deliber空one di Giunta Comunale n° 175 de1

18/12/2017) di�R縱cづcR�7Vﾂ�&免��6薬�FVﾂ�6�'&V蹤R�W6W&6ﾇｦﾆ��問�W66友���ﾂ�6��6R��偵�2�"��"�6���
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ATTESTAz重く)N圏D量COPERTURA漆N孟A PER GLI IMPEGNI

A競. 183, coma 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Sul presente atto e stato rilasciato il "VISTO DI REGOLARITA CONTABILE" attestante la

coper山ra finanziaria degli impegni assunti sugli appositi stanzianenti del bilancio di previsione

dell'esercizio finanziario. *俄.栂.....
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