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CAMPOROTONDO di FIASTRONE 
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62020 - Piazza San Marco, 2 -  0733907153  0733907359 P.Iva 00243720430 
PEC: comune.camporotondodifiastrone@legalmail.it 

COPIA DI DETERMINAZIONE  

DETERMINAZIONE NUMERO 8 DEL 13-05-2019 REG.GENERALE N.37 

OGGETTO: Affidamento dell'appalto di lavori di Manutenzione Straordinaria e 
Messa in Sicurezza copertura palestra comunale, sita a Camporotondo 
di Fiastrone in via J.F.Kennedy, mediante affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (come derogato dal 
c. 912 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145), per un importo 
complessivo pari a € 43.185,23 (IVA esclusa) - Lavori finanziati 
parzialmente con il contributo assegnato ai sensi dell'art. 1, comma 
107, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  tredici del mese di maggio, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

VISTO il D. Lgs.vo n. 267 del 18.8.2000 il quale all’art. 107 l'attribuzione ai dirigenti di 
tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo 
dall'organo politico e all’art. 183 le procedure degli impegni di spesa; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 del 31/12/2018 con il quale si è provveduto a nominare, 
con decorrenza dal 01/01/2018, il geom. Pierfederico Zamponi Responsabile dell’Area 
Tecnica, con attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

RICHIAMATA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 
"Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di 
contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 
1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del 
Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi 
nel territorio della Regione Marche" n. 378 del 16 agosto 2016, pubblicata in G.U. il 20 
agosto 2016 ed in particolare l'allegato 1 approvato con tale ordinanza "Criteri direttivi per 
la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al 
patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili". 

RICHIAMATE: 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 26/08/2016 ad oggetto "Avvio attività di 
cui all'Allegato 1 «Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai 
soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili» 
approvato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 378 del 16 
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agosto 2016, pubblicata in G.U. il 20 agosto 2016."; 

• la delibera della Giunta Comunale n. 57 del 11/10/2016 ad oggetto "Approvazione esito 
attività istruttoria di cui all'Allegato 1 «Criteri direttivi per la determina zione e 
concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio 
abitativo ed ai beni mobili» approvato con ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile n. 378 del 16 agosto 2016, pubblicata in G.U. il 20 agosto 2016"; 

• la delibera di Giunta Comunale n. 60 del 21/10/2016 ad oggetto "Approvazione definitiva 
elenco riepilogativo delle domande accolte di cui all'Allegato 1 "Criteri direttivi per la 
determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al 
patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili"; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2016 "Determinazione 
degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione 
Marche per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 
5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed 
integrazioni", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 
20/01/2017; 

DATO ATTO che al sig. Chiappini Gianfranco è stato riconosciuto un contributo 
ammissibile di € 45.865,40= a fronte dei danni subiti a seguito dell'evento calamitoso del 
2013 sull'immobile di proprietà sito a Camporotondo di Fiastrone in via Ceca n. 9, distinto al 
N.C.E.U. al Foglio 5 mappale 117 sub 3; 

ATTESO che i lavori dovranno essere eseguiti entro i termini stabiliti dal punto 16.1 -lettera 
a)-, dell'Allegato 1 alla D.C.M. del 28/07/2016 (18 mesi a far data 29/12/2017, giorno di 
pubblicazione in G.U. Anno 158°- Numero 302, della D.C.M. 18/12/2017); 

VISTA l'istanza prot. 1798 del 13/05/2019, inoltrata dal sig. Chiappini Gianfranco per la 
proroga di mesi 12 dei termini per l'esecuzione interventi e richiesta contributo; 

RITENUTE meritevoli di considerazione le motivazioni riportate nella predetta nota, in 
quanto sono state riscontrate difficoltà nel reperire un’impresa, causa la crisi sismica che ha 
colpito, a far data 24/08/2016, il Centro Italia con il Comune di Camporotondo di Fiastrone 
inserito nel cratere sismico, e da un problema tecnico e decisionale circa l’intervento 
parziale alle fondazioni; 

RICHIAMATO il paragrafo 16.2 dell'allegato 1 alla D.C.M. 28/06/2016; 

D E T E R M I N A  

per le motivazioni di cui alla comunicazione prot. 1798 del 13/05/ 2019, di concedere al sig. 
CHIAPPINI GIANFRANCO la proroga di mesi 12 (dodici) dei termini di cui al punto 16 
dell'Allegato 1 alla D.C.M. del 28/07/2016, per l'esecuzione interventi e richiesta contributo 
per il ripristino dei danni subiti presso l'edificio di proprietà sito a Camporotondo di 
Fiastrone in via Ceca n. 9, distinto al N.C.E.U. al Foglio 5 mappale 117 sub 3, oggetto di 
contributo di cui alla D.C.M. del 29/12/2016 "Determinazione degli importi autorizzabili 
con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Marche per l'effettiva 
attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), 
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni", pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 20/01/2017. 
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L’Istruttore Direttivo Tecnico 
 Pierfederico Zamponi 
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PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE 

UFFICIO RAGIONERIA 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.151, comma 4 del T.U. n.267 del 18.08.2000, il sottoscritto 
responsabile del servizio finanziario, attesta che l'impegno di spesa assunto con la determina 
in esame, ha la relativa COPERTURA FINANZIARIA. 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA 
F.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

- che la presente determina: 

É stata pubblicata all'Albo Comunale dal 29-05-2019 ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 

É stata pubblicata all'Albo Pretorio Telematico sul sito ufficiale del comune 
www.comune.camporotondodifiastrone.mc.it il 29-05-2019 

Camporotondo di Fiastrone li 29-05-2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  Rita Consoli 

 

ESECUTIVITÀ DELL'ATTO 

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico n. 267/2000, è 
divenuta esecutiva il giorno            con l'apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria 
da parte del responsabile del servizio. 

IL Istruttore Direttivo Tecnico 
F.to  Pierfederico Zamponi 

 

È copia conforme all’originale da servire ad uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, li 31-05-2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa GIULIANA SERAFINI 

http://www.comune.camporotondodifiastrone.mc.it/

