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COMUNE DI VALENTANO 
Provincia di Viterbo 

 

 

 

 

 

COPIA DETERMINAZIONE N. 483 del 16/11/2021 
 

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE TECNICO 

 

 

Oggetto: SANTA CROCE: Impegno di spesa per commissione di gara 

                      

                      

 
 

 

       

 
 

       Il Responsabile del Settore 

F.to Arch. Piergiorgio Pagliaccia 

 

________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 
 Il Responsabile del Servizio 
              f.to Devoti Marisa 
 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 
dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 16/11/2021       al 30/11/2021       al n. 1294       del Registro delle Pubblicazioni 
 
Valentano , 16/11/2021                                                 

Il Responsabile del servizio  di pubblicazione 
F.to Radicati Sabrina 

 
______________________ 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 

Il Segretario Comunale 
 Dott.ssa Piccoli Elena 

Lì ...................      
 

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

 

 
VISTO l’art. 107 del T.U. D. Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di 

Settore; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 12 in data 11/07/2019 con il quale: 

- è stato nominato il Responsabile del Settore Tecnico con decorrenza dal 15/07/2019 e fino al termine del 

mandato del Sindaco; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 33 del 01/04/2021 di assegnazione definitiva delle risorse di Bilancio 

anno 2021 ai Responsabili dei Settori; 

 

VISTA la Deliberazione di G.C. n.100 del 30/08/2019 con la quale si stabiliva di approvare il progetto di 

fattibilità tecnica ed economica redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale per “Opere di adeguamento 

sismico della chiesa della Santa Croce” per un importo complessivo di euro 164.330,00; 
 

CHE per l’intervento in oggetto è stato acquisito il seguente codice CUP: F23H19000890001; 

 

CHE il RUP dell’intervento in oggetto è l’arch. Piergiorgio Pagliaccia, Responsabile del Settore Tecnico del 

Comune di Valentano; 

 

VISTA la Determinazione del Settore Tecnico n.351 del 12/10/2020 per l’accertamento del contributo per 

la valorizzazione delle dimore e dei giardini storici; 

 

VISTA la Determinazione del Settore Tecnico n.415 del 30/11/2020 per l’accertamento del contributo 

M.I.T. per la progettazione degli Enti Locali; 
 

VISTA la Determinazione del Settore Tecnico n.417 del 01/12/2020 con la quale sono stati affidati i servizi tecnici 

di progettazione esecutiva (comprensiva del livello di approfondimento definitivo) e di rilievo mediante tecnologia 

laser scanner, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per “Opere di adeguamento sismico della 

chiesa della Santa Croce” all’ A.T.P. tra l’arch. Giorgio Della Longa, iscritto all'Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Udine e Provincia sezione A al n. 779 con ruolo di mandatario in RTP e 

dal Dott. Agronomo Forestale Stefano Nelli iscritto all’albo dei dottori agronomi e forestali di Grosseto al n° 222; 

 

VISTA la Deliberazione di G.C. n. del 57 del 16/06/2021 con la quale è stato stabilito di: 

- 1. approvare Progetto Esecutivo comprensivo di livello di definizione definitivo elaborato dalla A.T.P. tra 

l’arch. Giorgio Della Longa e dal Dott. Agronomo Forestale Stefano Nelli per “Opere di adeguamento sismico della 

chiesa della Santa Croce” acquisito al protocollo del Comune di Valentano con nota n.4717 del 14/06/2021 con il 

seguente quadro tecnico economico per un importo complessivo di euro 226.990,24: 
 

Importo per lavori e forniture 

A.1 Opere di Consolidamento e Restauro € 137.240,00 

A.2 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 19.641,79 

  Totale importo dei lavori e delle forniture € 156.881,79 

Somme a disposizione dell'amministrazione 

B.1 Progettazione Esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 12.500,00 

B.2 
Direzione dei Lavori, Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in 

esecuzione, C.R.E. 
€ 9.000,00 

B.3 Rilievo con tecnica strumentale laser scanner (compresa iva) € 5.000,00 

B.4 Collaudo statico € 1.000,00 

B.5 Spese per commissioni € 1.440,00 

B.6 Contributo Sua                   € 1.255,05 
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B.7 Incentivo art.113 dlgs 50/2016 € 3.137,64 

B.8 Contributi previdenziali spese tecniche € 1.100,00 

B.9 Imprevisti  € 825,00 

B.10a Oneri a diretta gestione dell’Amministrazione – Deumidificazione*  € 5.800,00 

B.10b Oneri a diretta gestione dell’Amministrazione – Messa in sicurezza affresco* € 5.007,35  

B.11 Spese varie (bollettini, Anac) € 900,00 

  Totale somme a disposizione dell'amministrazione € 46.965,04 

IVA 

C.1 IVA su lavori, imprevisti e lavori in economia (10%) € 16.851,41 

C.2 Iva spese tecniche e contr. previdenziali  (22 %) € 6.292,00 

  Totale IVA € 23.143,41 

TOTALE COMPLESSIVO  € 226.990,24 

 

 

2. di demandare al RUP tutti gli atti consequenziali, per le proprie competenze; 

 

VISTA la Determinazione a contrarre per i lavori di Adeguamento e Restauro della Chiesa di Santa Croce 

n.405 del 01/10/2021; 

VISTA la Determinazione del Settore Tecnico n.406 del 01/10/2021 per l’impegno delle spettanze della 

S.U.A. della Provincia di Viterbo; 

VISTA la Determinazione del Settore Tecnico n.412 del 05/10/2021 per la liquidazione delle spettanze 

della S.U.A. della Provincia di Viterbo; 

DATO ATTO che con bando di gara e relativi allegati pubblicati il 15/10/2021 la Stazione Unica 

Appaltante della Provincia di Viterbo ha provveduto a dare avvio alla procedura di selezione e che la 

scadenza per la presentazione delle offerte era fissata alla data del 15/11/2021 alle ore 12.00 ; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art 77 del D.Lgs 50/2016 nei casi di aggiudicazione con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la 

valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione 

giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 

DATO ATTO quindi che occorre procedere con la nomina della commissione giudicatrice e che si è 

provveduto a richiedere disponibilità ed autorizzazione ai seguenti soggetti a fronte di un compenso 

omnicomprensivo pari a € 250,00 per ogni componente: 

- Arch. Tiziano Grossi, dipendente del Comune di Civitella d’Agliano, nato a Pitigliano (GR) il 

12.12.1981 

- Arch. Giorgio Saraconi, dipendente del Comune di Bagnoregio, nato a Pitigliano (GR) il 

16.08.86; 

- Arch. Simona Piccioni, dipendente del Comune di Canino, nata a Roma (RM) il 05/01/1978; 

VISTO  il  D. Lgs 18.08.2000, n° 267; 

VISTO  il D.lgs n. 50/2016 e successivi aggiornamento; 

VISTA la Legge 120/2020; 

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21.02.2002 e 

modificato e integrato con deliberazione C.C. n. 17 del 09.07.2010; 

 

DETERMINA 
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1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone profilo 

motivazionale; 

2. Di nominare per l’intervento di Adeguamento Sismico e Ristrutturazione della Chiesa di Santa 

Croce (CUP: F23H19000890001) la seguente commissione giudicatrice: 

- Arch. Tiziano Grossi, dipendente del Comune di Civitella d’Agliano, nato a Pitigliano 

(GR) il 12.12.1981 con funzione di Presidente; 

- Arch. Giorgio Saraconi, dipendente del Comune di Bagnoregio, nato a Pitigliano (GR) il 

16.08.86 con funzione di Membro; 

- Arch. Simona Piccioni, dipendente del Comune di Canino, nata a Roma (RM) il 

05/01/1978 con funzione di Membro; 

3. Di impegnare, a tal fine, la somma di € 750,00 a carico dei fondi stanziati nel bilancio comunale 

come segue: 

CAP.  1552.00      .MISS. 1       PROGR.5  bilancio 2021-2023 esercizio 2021; 

4. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per gli 

adempimenti di competenza nonché al Sindaco ed al Segretario Comunale; 

5. Di trasmettere la presente determinazione alla S.U.A. di Viterbo 

6. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio, nonché 

nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente. 
 

 

 
ALTRE INFORMAZIONI: 

Responsabile del procedimento (artt. 4-6 legge 241/1990 e art. 31 Dlgs 50/2016): Arch. Piergiorgio Pagliaccia 

AVVERTE 

Che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, 

i dati personali raccolti, saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del   presente 

procedimento. 

Che ai sensi del 4^ comma dell'art. 3 della legge 7/8/1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso 

ricorso: 

- giurisdizionale al TAR Lazio ai sensi dell'art. 2 lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm. entro il 

termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;  

- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal 

medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 

Conflitto di interesse: 

In relazione all’adozione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del Settore (ovvero il RUP se diverso dal 

Responsabile di Settore )  attesta che:  

a) non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6-bis della legge 241/1990, dell’art. 6 del 

DPR 62/2013 e del Codice di comportamento del Comune di Valentano;  

b) non ricorre l’obbligo di astensione, previsto dall’art. 7 del DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento del 

Comune di Valentano. 

 

 

 

 

       Il Responsabile del Settore 

F.to Arch. Piergiorgio Pagliaccia 

 

________________________ 
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