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DETERMINAZIONE
SETTORE TECNICO
OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA
RELATIVAMENTE ALLO SPOSTAMENTO PROVVISORIO DEL MERCATO SETTIMANALE
PRESSO LE AREE DI VIALE SAN NILO, PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA E PIAZZALE SAN
NILO SUPERIORE, DURANTE IL PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLA 422° FIERA
NAZIONALE DI GROTTAFERRATA
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RITENUTA la competenza del sottoscritto Dirigente del Settore I Tecnico - Ambiente, giusto decreto del
Commissario Straordinario prot. n. 47750 del 30.11.2021;
PREMESSO che dal 14 marzo al 23 aprile 2022, presso l’area superiore di Parco San Nilo, si svolgeranno i
lavori per la realizzazione della 422° Fiera Nazionale di Grottaferrata e pertanto, per consentire il consueto
svolgimento del mercato settimanale risulta necessario, nei giorni 21 e 28 marzo nonché 18 aprile p.v.,
spostarne i posteggi presso le aree così individuate: area superiore di Parco San Nilo, piazzale della Croce
Rossa e viale San Nilo;
RITENUTO che relativamente allo spostamento del mercato risulta necessaria la predisposizione del piano
di sicurezza e la realizzazione dell’elaborato planimetrico che dia contezza sulla compatibilità delle aree
sopraindicate con tutti i posteggi degli operatori del mercato;
ATTESTATA la carenza in organico di specifiche professionalità che, in relazione alle caratteristiche ed alla
complessità e peculiarità dell'attività da svolgere, siano in grado di svolgere pienamente le attività di cui
sopra, nel rispetto sia dei tempi previsti dalla programmazione dell’Ente che delle procedure di cui alla
vigente normativa in materia.
RITENUTO pertanto, facendo ricorso alla procedura prevista dall’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs.n.
50/2016, di poter procedere alla richiesta di preventivo di spesa a un professionista esterno
VISTA la trattativa diretta avviata con l’arch. Carlo Seidel, iscritto all’ordine degli architetti di Roma e
Provincia al n.13372 e relativa proposta di affidamento di incarico, prot.9381 del 4/03/2022, presentata dallo
stesso, (con studio professionale in via Montiglioni,12 – 00046 Grottaferrata (Rm) – P. Iva 06648701008 )
per un importo netto di € 1.500, oltre oneri previdenziali (4%) e IVA di Legge (22%) per complessivi €
1.603,20;
ATTESTATA la congruità della suddetta offerta;
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ACQUISITA la documentazione trasmessa dall’arch. Carlo Seidel, relativa al possesso dei requisiti previsti
dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
CONSIDERATO, pertanto, che si può procedere all’affidamento al professionista summenzionato, ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, dell’incarico inerente l’attività di studio della
collocazione dei posteggi degli operatori presso le aree individuate per lo spostamento del mercato
settimanale e della redazione del relativo piano di sicurezza;
PRESO ATTO che per la procedura di che trattasi è stato acquisito il seguente CIG:ZE3357B0B9;
DATO ATTO che il sottoscritto dirigente dichiara di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di
astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse.
VISTE le linee guida n. 4 ANAC - “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”.
VISTA la Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 6
dell'11/02/2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
VISTA la Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 7
dell/11/2/2022 di approvazione del bilancio 2022-2024;
VISTI:
-

il D. Lgs. n. 50/2016;

-

la L.120/2020;

-

la L.241/90;

-

il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79
del 07.12.2000;
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VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20
del 09.06.2011 per quanto applicabile;
DETERMINA
Posta la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, all’arch. Carlo Seidel
con studio professionale in via Montiglioni,12 – 00046 Grottaferrata (Rm) – P.Iva 06648701008 per
un importo netto di € 1.500, oltre oneri previdenziali (4%) e IVA di Legge (22%) per complessivi €
1.603,20, l’incarico per l’attività di redazione dei piani di sicurezza e della rappresentazione grafica
della collocazione dei posteggi del mercato settimanale presso le aree di viale san Nilo, piazzale della
Croce Rossa e area superiore di parco San Nilo Superiore ;
2. DI IMPEGNARE a favore dell’arch. Carlo Seidel, - P. Iva 06648701008 , la somma di € 1.603,20,
secondo il principio di competenza finanziaria di cui all’allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, sul capitolo
1.03.02.11.999.705 del Programma 6 della Missione 1, imputandolo sul bilancio 2022, per l’incarico
succitato;
3. DI DARE ATTO che la somma complessiva di 1.603,20 è finanziata con i fondi del bilancio
comunale;
4. DI STABILIRE che il contratto da stipulare per scrittura privata a norma dell’art. 32 co. 14 del D.
Lgs. n. 50/2016 è formalizzato mediante sottoscrizione della presente determinazione di affidamento;
5. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al D. Lgs. n. 33/2013. 8.
7.

DI DARE ATTO che, in relazione all’affidamento disposto con il presente atto, il sottoscritto
dirigente ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione
di conflitto di interesse.
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8. DI DISPORRE che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di

Settore e divenga esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Procedimento
ZICHELLA ALDO

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 10/03/2022

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Impegno
Descrizione: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA RELATIVAMENTE
ALLO SPOSTAMENTO PROVVISORIO DEL MERCATO SETTIMANALE PRESSO LE AREE DI VIALE SAN NILO,
PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA E PIAZZALE SAN NILO
Titolo
1.03.02.11.999
N. Provvisorio

Missione
01.06
N. Definitivo

Capitolo

181

604

705
Importo
1.603,20

Esercizio
2022
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

SEIDEL CARLO

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 15/03/2022 al 30/03/2022 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 662
Data, 15/03/2022

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to MASSACCI ALESSANDRO

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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