
C O M U N E   D I   A R T E N A
PROVINCIA DI ROMA

***

D E T E R M I N A Z I O N E

del

SERVIZIO 5

URBANISTICA, ESPROPRI, USI CIVICI, SPORTELLO UNICO

EDILIZIA, PATRIMONIO, AMBIENTE

N. 876   Registro Generale N. 62    Registro Servizio

del  31-12-2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINE
AMBIENTALI E FAUNA ITTICA , AL DOTT. AGROTECNICO
AMILCARE D'ORSI PRESSO IL MONUMENTO LAGO DI
GIULIANELLO

CIG: Z113006334 - Codice Univoco LCT8B8

PREL. REG. PART. N. 51  - REG. GEN. N. 876 C.F.   ___

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione di C.C. n. 70 del 07.11.2016, esecutiva, ad oggetto:
“Approvazione nuovo regolamento di contabilità armonizzata”;

Visto l’art. 21 del regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi, adottato con atto G. C. n. 264 del 25.6.1998,  e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione di C.C. n. 6 del 22.01.2013, esecutiva, con la quale è stato
approvato il “Regolamento sui controlli interni”;

Vista la deliberazione di C.C. n. 65 del 27.12.2019 avente ad oggetto: “Approvazione
del bilancio di previsione 2020/2022 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10 del d.lgs.
n.118/2011)”;

Vista la deliberazione di G.C. n. 11 del 16.01.2020 avente ad oggetto: “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 (art. 169 del d.lgs. 267/2000)”;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
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Visto l’art.107 comma 2 del TUEL – D.Lgs.267/2000;

Visto l’art.183 del TUEL – D.Lgs.267/2000;

Visto il D.lgs. 267/200;

Visto il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

           Visto la Determina Dirigenziale della Regione Lazio n. G 15756 del 22.12.2016 con la quale
veniva attribuito il contributo straordinario di € 2.500 per le spese di gestione ordinaria relativa al
Monumento del Lago di Giulianello attribuito per l’anno 2016;

            Visto la Determina Dirigenziale della Regione Lazio n. G 15399 del 14.11.2017 con la quale
veniva attribuito il contributo straordinario di € 2.500 per le spese di gestione ordinaria relativa al
Monumento del Lago di Giulianello attribuito per l’anno 2017;

Visto la Determina Dirigenziale della Regione Lazio n. G17100 del 09.12.2019 con la quale
veniva attribuito il contributo straordinario di € 2.500 per le spese di gestione ordinaria relativa al
Monumento del Lago di Giulianello attribuito per l’anno 2019;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 07/09/2016 avente ad oggetto “Approvazione
Regolamento del Monumento Naturale Lago di Giulianello”;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 25/06/2017 avente ad oggetto “Nomina dei
membri del comitato di gestione di cui all’Art. 11 del “Regolamento Monumento Lago di
Giulianello”; 

          Visto il D.Lgs.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni recante “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro organismi;

Visto che con le Determine n.86 del 27/03/2020 e n. 89 del 31/03/2020 venivano affidati lavori e
forniture per l’allestimento dell’ufficio, perimetrazione e allestimento bacheche e tavoli pic-nic del
Monumento Lago di Giulianello impegnando le risorse attribuite con i cotributi summenzionati degli
anni 2017 e 2019;

Visto che con delibera di C.C. n.19 del 30/07/2020, con la variazione di bilancio sono stati riattribuiti
€ 2.500 del contributo del 2016; e che con Delibera di C.C. n. 37 del 30/11/2020, variazione di
bilancio, è stata assegnata la somma di € 1.500 al Capitolo 320/3, spese per incarichi professionali
lago di Giulianello;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Decreto n.  R.G. del 10/11/2020 con il quale si conferiva all’Ing. Antonio Salvatori,
l’incarico di Responsabile del Servizio 5;

Vista la deliberazione di G.C. n. 15 del 24.01.2020 avente ad oggetto “Aggiornamento del Piano
Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2020/2022

Premesso:

Che è necessario, per il progetto di monitoraggio dell’ittio fauna, eseguire indagini ambientali
presso il Monumento Naturale Lago di Giulianello, come da contributo straordinario della Regione
Lazio, e come da fondo di Bilancio del Comune di Artena, per la gestione ordinaria del Lago di
Giulianello;

Considerata la necessità di procedere ad un’immediata esecuzione dei lavori, al fine di
permettere l’utilizzo dei dati provenienti dallo studio, per l’approfondimento conoscitivo
dell’ambiente e delle specie, e per programmare le azioni opportune di tutela;

che a tale scopo è stato contattato il Dott. Agrotecnico Amilcare D’Orsi, con studio in Via
Porchio n. 35,03040 San Vittore del Lazio  (FR), iscritto all’Ordine degli Agrotecnici Laureati n° 134,
collegio di Frosinone, che si è reso disponibile allo svolgimento dell’incarico;
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che il preventivo di prot.n. 12725 del 24/06/2020 del Dott. Agrotecnico laureato Amilcare
D’Orsi per indagini ambientali e fauna ittica, come da accordi verbali, in riferimento al suddetto
progetto prevede:

la restituzione in formato cartaceo e su supporto informatico;-

che le modalità di pagamento concordate sono del 30%, pari ad € 1.200,00 ad inizio lavori e del
70% pari ad € 2.800,00 alla consegna definitiva;

Vista la dichiarazione di non incompatibilità al conferimento di incarichi del libero
professionista assunta al protocollo n. 26316 del 29/12/2020;

Considerato che è stato accertato il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi dell’art. 3, comma 7 della Legge 136/2010;

Considerato che il soggetto è sottoposto a regime fiscale agevolato quindi esente IVA;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è Z113006334;

Che l’affidamento di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite
affidamento diretto, in conformità all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

 Ritenuto di dover assumere il relativo impegno di spesa;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui s’intendono integralmente richiamati e trascritti:

Di affidare e di impegnare, al Dott. In Scienze Naturali Amilcare D’Orsi, C.F.
DRSMCR70H29C034M, Agrotecnico Laureato, con studio in Via Porchio,35, San Vittore del Lazio
(FR), l’esecuzione dei lavori in narrativa consistenti nell’indagini ambientali e fauna ittica presso il
Monumento Naturale Lago di Giulianello, per la somma complessiva di Euro 4.000,00;

-Di dare atto che la somma di € 4.000,00 è stata imputata alla voce 320/3 del bilancio del corrente
anno 2020.

Artena, li 29.12.2020

                                                                                               Il Responsabile del Servizio V

                                                                                                    Ing. Antonio Salvatori
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Si trasmette :

X Al  Sindaco

X Al Segretario Generale

Al Resp. Servizio 1 “Amm.vo - Affari generali - Segreteria –Notifiche - Contenzioso e Legale
– Gestione attività contrattuale - Sistema informatico - Trasparenza – Servizi demografici,
elettorale e statistico - Politiche del Personale”

Al Resp.  Servizio 2 “Socio Assistenziale - Pubblica Istruzione - Servizio di orientamento al
lavoro e all’occupazione – Formazione professionale - Cultura – Sport – Turismo – Biblioteca
– Museo - Commercio – Trasporti – Agricoltura - U.R.P. – SUAP (Attività Produttive,
Sportello Unico)”

X Al Resp.  Servizio 3 “Bilancio – Entrate tributarie”

X Al Resp.  Servizio 4 “LL.PP. - Manutenzioni – Cimitero - Attività amministrativa cimiteriale -
Autoparco - Urbanistica – Espropri - Usi Civici – Ambiente – Patrimonio”

Al Resp.  Corpo Polizia Locale

Pubblicazione n. 55

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione  viene pubblicata in data odierna, per rimanervi
quindici giorni consecutivi, nel sito internet del Comune di Artena: www.comune.artena.rm.it
– Sezione Albo Pretorio on-line.

Artena, lì 22-01-2021

Il Messo Comunale
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