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COMUNITA’ MONTANA  
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DETERMINAZIONE N. 21 del 03/05/2022 
 

 

 

AREA TECNICA 
 

 

Oggetto: Impegno lavoro di accatastamento impianto di compostaggio in Acquapendente, loc. 

Campomorino - Geom. Gian Franco Canuzzi. 
 

 

 
PARERE REGOLARITÀ                    COPERTURA 

 TECNICA                            FINANZIARIA 

       (Art.49 T.U. n.267)                       (Art. 49 T.U. 267) 

              Favorevole                                                                                                                       Favorevole 
 F.to (Arch. Anthea Sanna)                                                                                                    F.to        

 

          

         
 

________________________________________________________________________ 

 

Il Responsabile del settore 
F.to (Arch. Anthea Sanna) 

 

   ________________________________________ 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale 

dell’ente ai sensi dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 17/05/2022    al   01/06/2022   al n. 82  del 

Registro delle Pubblicazioni 
     IL SEGRETARIO 

F.to       
 

      

 

      

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario 
 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il decreto del Commissario Liquidatore n.2 del 15.02.2021 con il quale la sottoscritta veniva 

nominata come Responsabile dell’Area Tecnica della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale;  
 

Vista  la delibera del Commissario Straordinario  liquidatore facente funzione di Consiglio n.6  del 09/03/2021 con 

la quale si approva il bilancio di previsione  esercizio 2021/2023; 

 

PREMESSO CHE: 

- si sono conclusi i lavori di realizzazione dell’impianto di compostaggio in Acquapendente, loc. 

Campomorino e che tali lavori comportano la variazione della planimetria catastale ed il successivo 

rilascio del certificato di agibilità; 

 

Considerato che occorre eseguire, per gli immobili non accatastati, la redazione dei tipi mappali 

mediante strumenti topografici e la stesura delle planimetrie con il metodo DOCFA al N.C.E.U. dei 

fabbricati nuovi o variati; 

 

Dato atto che presso gli uffici comunali il personale tecnico dipendente non dispone di strumenti 

topografici e programmi necessari per le pratiche di accatastamento per cui occorre procedere, per 

rispettare i tempi prefissati, ad un affidamento professionale esterno; 

 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

Viste, altresì, le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anti corruzione, di attuazione del D-Lgs. 

50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016; 

 

Considerato che sulla base della stima dei costi dell’intervento sono stati calcolati i corrispettivi 

dovuti che sono risultati inferiori a € 40.000,00; 

 

VISTO che il preventivo economico, presentato dal professionista Geom. Gian Franco Canuzzi con sede 

in Onano (VT), Corso Cavour n. 37 C.F CNZGFR67H23G065V per l’importo complessivo pari ad € 

1874,90 compresi oneri previdenziali ed esente IVA, il quale risulta essere congruo rispetto alle necessità 

e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche dei servizi in oggetto; 

 

Verificato che: 

- il suddetto professionista, secondo gli atti in possesso di questo ufficio, è in possesso dei                                                           requisiti 

di idoneità professionale, come prescritti dalle norme vigenti in materia; 

- all’atto dell’affidamento del presente incarico, la posizione contributiva del soggetto   affidatario 

risulta in regola presso la propria Cassa di previdenza ed assistenza; 

 

Dato atto che i principi enunciati dagli artt. 30 e 36 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 con la  presente 

procedura sono rispettati; 

 

Rilevato che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato rilasciato dall'Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z3B36406A2; 

Ritenuto di prendere atto di quanto sopra evidenziato e di procedere all’incarico; 

 

Dato atto che la presente determinazione rientra tra le competenza del sottoscritto 

responsabile del servizio ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i.; 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=56886680


 

Visto: 

✓ il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.08.2000 n. 267; 

✓ il D.Lgs del 18.06.2016 n. 50; 

 

 Tutto ciò premesso. 

D E T E R M I N A 

 

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

2. Di affidare direttamente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 31, comma 8, e 36, 

comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, l’incarico per l’accatastamento dell’impianto 

di compostraggio in Acquapendente, località Campomorino, al Geom. Gian Franco 

Canuzzi con sede in Onano (VT), Corso Cavour n. 37 C.F CNZGFR67H23G065V per l’importo 

complessivo pari ad € 1874,90 compresi oneri previdenziali ed esente IVA; 

 

3. Di impegnare la spesa di € 1874,90 al capitolo 20410702 art. 2; 
 

4. Di dare atto che per le finalità di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. per quanto in oggetto è 

stato rilasciato il CIG: Z3B36406A2. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 
Il Responsabile del Servizio 

F.to Arch. Anthea Sanna 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=56886680

