
 
COMUNE DI CHIETI 

VI Settore-Pianificazione del Territorio 
Prot. n. 72 del 14.09.2010                   
 

DETERMINAZIONE  N. 3561 del 30.09.2010 
 

Oggetto: Affidamento di incarico di prestazione di servizi di elaborazione cartografica con 
affidamento diretto da parte del RUP ai sensi degli artt.90, 91 e 125, c.11, ultima parte, del Codice 
dei Contratti Pubblici disciplinato dal D.Lgs. 163/06, sino al 31.12.2010 – Dr. Ing. Francesco 
Chirico. 
 

IL DIRIGENTE 
 
Preso atto del provvedimento redatto dal  Funzionario Tecnico del 1° Servizio Pianificazione 
Territoriale, Responsabile Unico del Procedimento, qui di seguito integralmente riportato: 
“””  

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

Premesso: 
 
che l’Amministrazione ha tutt’ora necessità, in esecuzione del Piano dei Servizi e degli atti ad esso 
collegati, di continuare le attività connesse alla elaborazione di rilievi territoriali, analisi del 
territorio e sua configurazione morfologica, ricognizione dello stato di fatto per la parte di PRG 
non ancora informatizzata, elaborazione degli esiti delle ricognizioni, attività di supporto alla 
gestione degli strumenti attuativi pubblici e privati; 
 
Atteso che tale molteplicità di iniziative non trova ancora conforto – allo stato – nelle disponibilità 
dell’Organico Comunale, per cui si rende necessario, al fine di non veder vanificata tutta l’attività  
sinora svolta, procedere al prosieguo del conferimento di incarico di supporto tecnico alle attività 
del Responsabile del Procedimento e del Dirigente dei seguenti servizi di elaborazione cartografica 
connessi alle attività del VI Settore, ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/06: 
 

- localizzazione delle principali attività produttive sul territorio comunale, da effettuarsi in 
formato digitale su CTR e su Catastale; completamento della prima mappatura effettuata 
per il territorio ASI; 

- mappatura dei punti di emissione in atmosfera, secondo le Autorizzazioni Provinciali (ex 
D.Lgs.152/06), da approntare in formato digitale e con QRE specifico per ciascun punto; 

- elaborazioni cartografiche propedeutiche all’attivazione delle verifiche di assoggettabilità 
(ex art.5 D.Lgs.4/08) e di supporto alla redazione di rapporti ambientali per la VAS di Piani 
e Programmi; 

- elaborazioni cartografiche connesse alla valutazione degli studi di ricaduta degli 
inquinanti, presentati da attività produttive, nell’ambito dei procedimenti ex D.Lgs.152/06; 

 
già conferito con DD 18.03.2010 n.916, che giunge a scadenza il giorno 18.09.2010, e che si reputa 
necessario estendere sino a tutto il 31.12.2010; 
 



Dato atto che occorre conferire l’incarico relativo a tale progettazione, quantificata in €. 7.333,00 
al lordo di IVA e spese, da concludere nel termine di giorni cento dalla data di conferma 
dell’incarico e, comunque, entro il 31.12.2010; 
 
Visto l’art.125, c.11, parte seconda, del già citato D.Lgs.163/06, nonché la Determinazione n.4 del 
29.03.2007 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture e 
considerata la estendibilità di tale pronunciamento alla fattispecie prevista; 
 
Vista la Deliberazione GC 16.10.2008, n.2118, recante:”Approvazione dell’art.25 del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali (Disciplina per il conferimento degli incarichi e 
soggetti esterni all’Amministrazione”, così come modificata ed integrata dalla Deliberazione GC 
13.02.2009, n.2312, recante” Regolamento per il conferimento degli incarichi ad esperti esterni 
con contratto di lavoro autonomo, di cui all’art.25 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi comunali – Modifica dell’art.12 della disciplina approvata con delibera GC 16.10.2008, 
n.2118”; 
 
Ritenuto pertanto di poter affidare l’incarico di prestazione dei servizi avanti esplicitati al 
Professionista esterno dr. ing. Francesco Chirico, in possesso dei necessari requisiti ed iscritto 
all’Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Chieti, che, interpellato, ha manifestato 
la propria disponibilità all’esecuzione dell’incarico;   
 
Dato atto che il conferimento dell’incarico avviene alle condizioni tutte di cui all’allegato 
Disciplinare; 
 
Vista la vigente normativa in materia di procedura negoziata e di affidamento in economia dei 
servizi tecnici; 
 
Visto il D.Lgs. 12.04.2006, n.163; 
 
Visto il TUEL 267/2000 e smi; 
 

AFFIDA 
 

al dr. ing. Francesco Chirico, nato a Terlizzi (BA) il 17.06.1976, iscritto all’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Chieti, che si è reso disponibile ad espletarlo, l’incarico per la prestazione dei 
servizi in premessa specificati, per l’importo complessivo, comprensivo di IVA e spese, di 
€.7.333,00.                                                                                                                                       “”” 
                                                                                                                                                                                   
Ritenuto di poter prendere atto dell’affidamento dell’incarico delle attività professionali avanti 
esplicitate al professionista esterno dr. ing. Francesco Chirico, in possesso dei necessari requisiti, 
per il  importo di €. 7.333,00 comprensivi di IVA e spese; 
 
Viste le condizioni tutte di cui all’allegato Disciplinare; 
 
Vista la vigente normativa in materia di procedura negoziata ed affidamento in economia dei 
servizi tecnici; 
 
Visto il D.Lgs. 12.04.2006, n.163; 
 
Visto il TUEL 267/2000 e smi; 
 



DETERMINA 
 

per le motivazioni tutte esplicitate nelle premesse e che in questa sede si hanno per integralmente 
riportate, di: 
 

- prendere atto della procedura negoziata e dell’affidamento dell’incarico in economia, 
emesso a termini del combinato disposto degli artt.90, 91 e 125, c.11, seconda parte, del 
Codice dei Contratti Pubblici, dal Funzionario Tecnico del 1° Servizio, Responsabile Unico 
del Procedimento, al dr. ing. Francesco Chirico, per il complessivo importo di €. 7.333,00 
ed alle condizioni tutte di cui all’allegato Disciplinare; 

 
- imputare la somma di €. 7.333,00 al Cap. 16465 del Bilancio 2010, gestione residui 2007, 

giusta impegno assunto con determinazione 4315/07; 
 

- subordinare la sottoscrizione dell’ incarico alla dimostrazione della regolarità contributiva 
di cui all’art.48-bis del DPR 602/73; 

 
- dare adeguata pubblicità all’affidamento dell’incarico attraverso l’inserzione nel sito 

istituzionale dell’Ente; 
 

- disporre la registrazione del presente provvedimento nel Registro delle Determinazioni del 
VI Settore, nonché la trasmissione al Responsabile dei Servizi Finanziari dell’Ente per 
l’assolvimento delle procedure di contabilità e controllo di cui al D.Lgs.267/2000; 

 
- notificare, ad avvenuta attestazione della copertura finanziaria, la presente determinazione 

al Professionista incaricato. 
 
Il Funzionario Tecnico 1° Servizio e SIT 
           F.to Arch.Lucia Morretti 
               
                                                                                                                    Il Dirigente del VI Settore   
                                                                                                                      F.toArch. Enzo Paolini 
 
  
 Visto per la regolarità contabile ed 
attestazione di copertura finanziaria 
ai sensi dell’art.151 Dlgs 267/2000 
               FAVOREVOLE 
Chieti, 24.09.2010 
  Il Dirigente il IV Settore AA.FF. 
      F.to Dr. Franco Rispoli          
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