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DETERMINAZIONE
SETTORE 1 TECNICO - AMBIENTE
OGGETTO: incarico professionale ing. Claudio Marra per verifica documentale e relativo sopralluogo in
merito alle strutture installate per la manifestazione denominata “II edizione di Je So Pazzo” - CIG:
ZE9372CD1E
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RITENUTA la competenza della sottoscritta Responsabile del 1° Settore Tecnico Ambiente Servizio IV-V-VI, nominata
con Decreto Sindacale prot. n. 25357 del 17/06/2022.
CONSIDERATO che:
-

è pervenuta la richiesta acquisita al prot. n° 27628 del 4/07/2021 da parte della soc. Dreaming the Future
srls, c.f. 14715371002 con sede a Rocca di Papa in via delle Mimose,2 legalmente Rappresentata dalla sig.ra
Cira Cacace, nata a Portici il 26/11/1965 e volta ad ottenere l’autorizzazione a svolgere la manifestazione
denominata “II edizione di JE SO’PAZZO” che si terrà dal 25 al 31 luglio 2022;

-

con deliberazione del Sub Commissario Prefettizio con i Poteri di Giunta n. 54 del 11 aprile 2022 è stato
riconosciuto l’alto livello culturale dell’iniziativa e la compartecipazione comunale all’acquisto di forniture e
servizi necessari alla realizzazione dell’evento;

RITENUTO che ai sensi dell’art. 141 comma 3 del regolamento di attuazione del TULPS che recita “ …salvo che la
natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di
sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la
commissione abbia già concesso l’agibilità in data anteriore a due anni” per la sopramenzionata manifestazione non
è richiesta, per il disposto normativo citato, il sopralluogo della C.C.V.L.P.S. al fine del rilascio dell’autorizzazione della
manifestazione, in quanto è da ritenersi valido il parere già espresso in data 16 luglio 2021 in merito alla prima
edizione della manifestazione in argomento;
RILEVATO che al fine di garantire una maggior tutela per l’incolumità e la sicurezza pubblica, date le caratteristiche
della manifestazione e in considerazione della compartecipazione comunale all’evento, si rende necessario
individuare un professionista (iscritto all’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali
o nell’albo dei geometri) a cui, date le competenze professionali, venga demandato il controllo formale sulle
asseverazioni presentate dalla società sopracitata e tramite apposito sopralluogo, prima dell’inizio della
manifestazione, la verifica della rispondenza tra le strutture installate e quanto agli atti asseverato;
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
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rispetto sia dei tempi previsti dalla programmazione dell’Ente che delle procedure di cui alla vigente normativa in
materia.
RITENUTO pertanto di poter procedere all’affidamento del succitato incarico tramite richiesta di offerta a un
professionista esterno competente, facendo ricorso alla procedura prevista dall’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016 così come modificato dalla L.120/2020 e dal D.L.77/2021.
SENTITO l’ing. Claudio Marra, in considerazione del suo incarico di membro effettivo della Commissione Comunale di
Vigilanza, della sua partecipazione al precedente sopralluogo della suddetta Commissione, nell’ambito prima edizione
della manifestazione in argomento, nonché per la professionalità e la competenza dimostrata in materia di pubblico
spettacolo, giusto prot. 29523 del 15/07/2022;
Vista il compenso pattuito con l’Ing. Claudio Marra per l’espletamento dell'incarico professionale in argomento
per l’importo pari a € 400 onnicomprensivi.
Attestata la congruità della suddetta offerta.
Accertato, in base alla documentazione trasmessa dall’Ing. Claudio Marra, in data 15/07/2022 e registrata al
protocollo n.29545 DEL 15/07/2022 lo stesso tecnico è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 e 83 del D. Lgs. n.
50/2016 e dal comma 2 dell’art. 67 del D.P.R. n. 380/2001.
Dato atto che il sottoscritto dichiara di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere
quindi in posizione di conflitto di interesse.
PRESO ATTO che per la procedura di che trattasi è stato acquisito il seguente CIG: ZE9372CD1E;
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 delibera del Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio Comunale n. 6 del 11.02.2022, con la
quale è stato approvato il DUP 2021-2023.
Vista la delibera del Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio Comunale n. 7 del 11/02/2022 , con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024.
Visto il D. Lgs. n. 50/2016.
Vista la Legge n. 55 del 2019.
Vista la Legge n. 120 del 2020.
Visto il D.L. n. 77/2021.
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente.
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di G.C. n. 40 del 03.04.2017.
Visto il D. Lgs. n. 267/2000.
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Visto l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del
07.12.2000.
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:
Di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dalla L.120/2020 e dal
D.L.77/2021, all’ing. Claudio Marra, c.f. MRRCLD60P08H501F, iscritto presso l’Ordine degli Ingegneri di Roma e
Provincia n.20714, il controllo formale sulle asseverazioni presentate dalla società sopracitata tramite apposito
sopralluogo, prima dell’inizio della manifestazione e la verifica della rispondenza tra le strutture installate e quanto
agli atti asseverato;
Di impegnare a favore dell’ing. Claudio Marra, l’importo complessivo di € 400,00 (euro quattrocentoeuro/00)
secondo il principio di competenza finanziaria di cui all’allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, sul seguente capitolo:
1) Cap. 1.03.02.11.999 cap. 705 del Programma 01 della Missione 06, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione
sul bilancio di esercizio 2022;
Di imputare la suddetta spesa, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione, nel seguente modo:
Esercizio

PdC finanziario

Cap.

Importo

creditore

2022

1.03.02.11.999

705

€ 400,00

Ing. Claudio Marra

2) Di dare atto che la somma di € 400,00 (euro quattrocento/00) è finanziata con entrate correnti.
3) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui al comma VIII dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4) Di dare atto che il suddetto incarico è individuato dal seguente CIG (Codice Identificativo di Gara) ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia: CIG: CIG: ZE9372CD1E .
5) 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, soggetta a
registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 co. 2 del D.P.R. n. 131/86.
6) Di dare atto che, in relazione all’affidamento disposto con il presente atto, il sottoscritto responsabile ha
verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di
interesse.
7) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.
Lgs. n. 33/2013.
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8) 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 da parte del responsabile del servizio.
9) 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
ORLANDI ALESSANDRA

Il Responsabile del Servizio
f.to ORLANDI ALESSANDRA
(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, 23/07/2022

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: Impegno per verifica documentale e relativo sopralluogo in merito alle strutture installate per la
manifestazione denominata “II edizione di Je So Pazzo”
Titolo
1.03.02.11.999
N. Provvisorio

Missione

Capitolo

01.06
N. Definitivo

480

2003

705
Importo
400,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

MARRA CLAUDIO

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 08/08/2022 al 23/08/2022 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 1862
Data, 08/08/2022

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.

Determinazione n. 1253 del 25/07/2022 - SETTORE 1 TECNICO - AMBIENTE -

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

pag. 6 di 6

