
 COMUNE DI MASSA D’ALBE   
PROV. L’AQUILA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO  ATTIVITA’  ESTRATTIVA 

N.  

     __ 168___ 

        DATA 

   28.12.2017 

OGGETTO :   

              INCARICO AL GEOM DI BASTIANO SALVATORE  PER ACCATASTAMENTO  

                    IMMOBILI COMUNALI DEL CENTRO SPORTIVO E CAMPO POLIFUNZIONALE   

                    MASSA D’ALBE                     

 

L’anno   2017   il giorno   VENTOTTO  del mese   di   DICEMBRE   nel proprio  ufficio  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CONSIDERATO: 

• Che L’Agenzia del Territorio Direzione Regionale di L’Aquila ha effettuato un controllo del territorio con foto 

aree per verificare se i fabbricati presenti sono stati tutti dichiarati al Catasto Edilizio Urbano; 

PERTANTO si reso  è necessario procedere all’ accatastamenti  degli immobili del Comune in Via delle Pescine: 

foglio 27 particella 115, campo di calcio,   campo di calcetto e  edificio  spogliatoi  giocatori e foglio 26 particella 

862 campo polifunzionale dietro casa comunale, con rilievi topografici e rilievi interni dei fabbricati, redazione tipi 

mappali, produzione planimetriche degli immobili ove richiesto dalla normativa, elaborazione dati con procedure 

Pregeo e Dcfa  dell’Agenzia del territorio: 

CHE l’importo complessivo contrattuale dell’ incarico  sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che, 

pertanto, è possibile procedere motivatamente all’affidamento sopra specificato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara; 

CHE le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di eseguire l’incarico professionale 

relativo alla dichiarazione degli immobili presso l’Agenzia del territorio  quanto prima;  

PRESO ATTO che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, che l’incarico in  oggetto non può  essere  

scomposto in lotti di funzionali o prestazionali in quanto: costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o 

ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare 

(impossibilità oggettiva); 

CHE per quanto sopra esposto, è  stato contattato  il geom. Di Bastiano Salvatore di Massa D’Albe,  il quale si è 

detto disponibile ad accettare l’incarico per l’ accatastamenti  degli immobili del Comune in Via delle Pescine: foglio 

27 particella 115, campo di calcio,   campo di calcetto e  foglio 26 particella 862 campo polifunzionale dietro casa 

comunale; 

VISTO il preventivo di spesa del geom. Di Bastiano Salvatore,  acquisito al prot. comunale col n. 3675 del 

13.12.2017 di € 3.000,00 oltre CNPG ed  IVA 22% per i motivi sopra  esposti; 

CONSIDERATO che, il prezzo di affidamento diretto dell’  incarico  in oggetto può  ritenersi congruo sulla base di 

specifica valutazione estimativa operata da indagini di mercato;  

RITENUTO quindi di incaricare  il Geom. Di Bastiano Salvatore per l’accatastamento degli immobili  sopra 

richiamati; 

VISTO il Cig  Z8621851d2; 

VISTA la Legge 16.06.1927, n. 1766 e R.D. n. 332 del 26.02.1928; 

VISTA la Legge Regionale n. 68 del 14.09.1999 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTE le Leggi 142/90 e 127/97; 

VISTO il Bilancio 2017; 

 

DETERMINA 
 
La premessa è parte integrante della presente; 

• DI AFFIDARE  al geom. Di Bastiano Salvatore di Massa d’Albe, l’  accatastamenti  degli immobili di questo  

Comune in Via delle Pescine: foglio 27 particella 115, campo di calcio,   campo di calcetto e  edificio  spogliatoi  

giocatori e foglio 26 particella 862 campo polifunzionale dietro casa comunale, con rilievi topografici e rilievi 

interni dei fabbricati, redazione tipi mappali, produzione planimetriche degli immobili 

• DI IMPEGNARE  la relativa spesa € 3.000,00 oltre CNPG ed  IVA 22% all’ Intervento 2.09.01.06 cap 24760 

“ Spese per incarichi  esterni consulenze, progettazioni ecc..”  del corrente anno  finanziario .- 

 

 

 



La presente determinazione: 

 anche ai fini della  pubblicità  degli   atti   e della   trasparenza   amministrativa, sarà  pubblicata  all’albo   

     pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi. 

  Esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà  esecuzione  dopo il   

    suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 27 comma 9, del D.Lgs 25  febbraio 1995. N.  77 e successive   

    modificazioni. 

  Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio  finanziario  

    e diverrà esecutiva  dopo  il  suo  inserimento  nella  raccolta  di  cui all’art.  27,  comma 9,  del   D.Lgs 25   

    febbraio 1995, n. 77. 

 Comportando impegno  di spesa   sarà trasmessa  al responsabile  del  servizio  finanziario per la prescritta   

   attestazione  di  regolarità  contabile  e  copertura  finanziaria  di  cui  all’ art. 27,  comma 9,  del   D.lgs 25     

   febbraio 1995, n. 77 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. 

 A norma dell’art. 8 della legge n. 241/90, si rende  noto  che  il  responsabile  del  procedimento  è l’ing.  

    Vittoriano Berardicurti,  che potranno essere richiesti chiarimenti  anche a mezzo Telefono   

     0863/519144. 

 

                                                                        IL RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

                                                                  Ing Vittoriano Berardicurti 

________________________________________________________________________________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 In relazione al disposto dell’art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall’art. 6, 

comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127 

 

APPONE 

il visto di regolarità contabile 

ATTESTANTE 

 

  

che la copertura finanziaria della spesa. 

L’impegno contabile è stato registrato sul    PEG  24760 

 

Nella residenza Comunale li     28.12.2017 

 

         IL RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

         (Dr.ssa Pasqualina Pezza) 

 

_______________________PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO______________________ 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata All’albo Pretorio Dell’ente al  N.       per quindici giorni consecutivi  

   

Data 

 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 


