
6. di dare atto che l'attività dell'ing. Romeo Mattiuzzo verrà liquidata entro 30 gg dal ricevimento di regolare 

fattura. 

11 presente provvedimento corredato di tutti gli atti indicati in premessa viene rimesso all'ufficio Ragioneria 

per i successivi atti di competenza. 

**************************************************** 

CITTA' DI PALESTRINA 
Provincia di Roma 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 197 del 25/03/2013 

OGGETTO 

Affidamento dell'incarico professionale per l'espletamento di alcune procedure tecnico
amministrative e di digitalizzazione per l'anno 2013- Impegno di spesa. 

SPESA GLOBALE €. 24.000,00 

Da imputarsi come segue: 

Titolo Funzione Servizio Intervento Cod. Siop~ Cap. 

€. 24.000,00 l c l l o l ~ ol3 i3)~ ~~:)l, Comp. 2013 

IL RUP 

Art.151, comma 4, del TUEL 
approvato con D.lgs. 18/08/2000, n.267 

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto 

IL RESPONSA~ ~ANZIARIO . 
( ~~ 

.............. ~"·-~ .................... . 



.,_ Visto il provvedimento sindacale n. 69 del 22 dicembre 2009 relativo alla nomina del Dirigente del Dipar-

timento Amministrativo; 

.,_ Visto l'art. 9 bis del vigente Regolamento di Contabilità; 

.,_ Visto l'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

.,_ Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2013 approvativa del Piano Esecutivo di Ge

stione (PEG) provvisorio per l'anno 2013; 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso: 

-che con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 07/02/2013 si è stabilito di affidare ad un professioni

sta esterno specializzato l'incarico professionale, mediante collaborazione coordinata a progetto, per 

l'espletamento di alcune procedure tecnico-amministrative e di digitalizzazione per l'anno 2013 finalizzate ai 

seguenti progetti specifici: 

-adeguamento delle procedure tecnico-amministrative alla nuova normativa in materia di appalti, forniture 

e servizi elettronici ed alla gestione dei flussi informativi verso il Mercato elettronico della Pubblica Ammini

strativa in adempimento alle nuove disposizioni di legge (stimato in €. 4000,00 compresa Cassa e IV A); 

- elaborazione del Piano delle alienazioni immobiliari d'~ntesa con l'Amministrazione e redazione relative 

perizie di stima degli immobili da alienare, impostazione in formato digitale della procedura di dismissione. 

(stimato in €. 10.000,00 compresa Cassa elva); 

- impostazione della procedura di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree 

della 167 (stimato in €. 10.000,00 compresa Cassa e IV A); 

- che per il servizio in oggetto non sono attualmente in corso convenzioni con Consip a cui fare riferimento; 

- che il valore del servizio in oggetto, pari ad €. 24.000,00 compresi oneri ed IV A, non supera la soglia 

stabilita per gli affidamenti diretti per l'acquisizione in economia di beni e servizi; 

Dato atto che occorre procedere all'affidamento del servizio suddetto ad un professionista specializzato nel 

settore e che si ritiene idoneo nella fattispecie il ricorso a procedura negoziata mediante affidamento diretto 

secondo quanto previsto dall'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/06; 

Ravvisato, secondo i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, di 

procedere alla pubblicazione di avviso pubblico finalizzato all'espletamento di una indagine di mercato per 

l'individuazione di un professionista esterno a cui affidare l'incarico suddetto; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 137 del 04/03/2013 con la quale è stato approvato l'awiso pubblico 

di indagine di mercato e relativa modulistica allegata al fine di individuare un operatore economico a cui 

affidare un incarico professionale per l'espletamento di alcune procedure tecnico-amministrative e di digita

lizzazione per l'anno 2013; 

Preso atto che l'avviso pubblico di cui sopra è stato pubblicato sul sito del Comune dal 04/03/2013 al 

19/03/2013; 

di interesse per il servizio in oggetto a firma dell'ing. Romeo Mattiuzzo iscritto all'Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Roma al n. 20971 con studio in Rocca Priora- Via della Resistenza 15- P.IVA 06223511004; 

Preso atto che l'ing. Romeo Mattiuzzo è in possesso dei necessari requisiti professionali come meglio 

comprovata nel curriculum vitae e può pertanto garantire la piena esecuzione degli adempimenti suddetti ed 

in particolare: 

-adeguamento delle procedure tecnico-amministrative alla nuova normativa in materia di appalti, forniture e 

servizi elettronici ed alla gestione dei flussi informativi verso il Mercato elettronico della Pubblica Amministra

tiva in adempimento alle nuove disposizioni di legge; 

- elaborazione del Piano delle alienazioni immobiliari d'intesa con l'Amministrazione e redazione relative 

perizie di stima degli immobili da alienare, impostazione in formato digitale della procedura di dismissione; 

-impostazione della procedura di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree della 

167; 

Valutata la validità dell'offerta sia in considerazione dei servizi resi, che presentano comunque un alto grado 

di professionalità, che della spesa complessiva lorda pari a €. 24.000,00 compresi gli oneri di legge per tutte 

le attività suindicate, spesa ed attività rientranti nelle previsioni di cui alla deliberazione consiliare citata; 

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

Visto il Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.P.R. n. 207/2010; 

DETERMINA 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di affidare, in conformità alle previsioni della deliberazione di C.C. n. 8 del 07/02/2013 per l'anno 2013, 

per i motivi espressi in narrativa, all'ing. Romeo Mattiuzzo l'incarico professionale, mediante collaborazione 

coordinata a progetto, finalizzato all'espletamento delle seguenti attività: 

-adeguamento delle procedure tecnico-amministrative alla nuova normativa in materia di appalti, forniture 

e servizi elettronici ed alla gestione dei flussi informativi verso il Mercato elettronico della Pubblica Ammini

strativa in adempimento alle nuove disposizioni di legge; 

- elaborazione del Piano delle alienazioni immobiliari d'intesa con l'Amministrazione e redazione relative 

perizie di stima degli immobili da alienare, impostazione in formato digitale della procedura di dismissione; 

- impostazione della procedura di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree 

della 167; 

3. di stabilire che l'ing. Romeo Mattiuzzo svolgerà la propria attività in piena autonomia ed indipendenza e 

senza vincolo di orario; 

4. di impegnare per le prestazioni suddette l'importo di € 19.071,84 oltre IVA (21%) e CNPIA (4%) e cosi per 

5. di fronteggiare la spesa con il finanziamento meglio indicato in epigrafe. 


