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VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO 
REGISTRO CRONOLOGICO   N.  89    DEL   19.11.2015               
================================================================== 
Oggetto: Provvedimenti in merito alla corretta classificazione del rischio idrogeologico del 
territorio comunale di Campotosto. – Affidamento incarico tecnico. 
================================================================== 
L’anno duemilaquindici il giorno diciannove del mese di novembre 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Premesso che; 

• a seguito di vari dissesti idrogeologici verifatesi su tutto il territorio comunale si è 
reso necessario, soprattutto per un problema di pubblica incolumità, informare 
tutti gli Enti competenti per materia, della situazione critica in cui versa la 
maggior parte del territorio; 

• successivamente sono stati prodotti ed trasmessi agli stessi, atti tecnici con 
evidenziato la situazione di pericolo e contestuale proposte operative; 

• con nota prot. n.RA/282642 del 10.11.2015 la Regione Abruzzo, Dipartimento 
OO.PP. Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Difesa del Suolo ha 
comunicato che gli elaborati progettuali preliminari, relativi al consolidamento del 
sito di interesse, risultano inseriti nel Sistema Rendis-Web predisposto dal 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare per l’attribuzione 
delle risorse da destinare agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico; 
 

Considerato che nella stessa nota viene evidenziata la necessità di adeguamento della 
classificazione del rischio idrogeologico vigente nelle aree di interesse, tale da consentire 
al Servizio Difesa del Suolo, di perfezionare entro il 31.12.2015 la proposta progettuale 
presentata dallo scrivente Comune; 
 
Ritenuto necessario ed urgente procedere alla predisposizione di tutti gli atti tecnici al 
fine della suddetta classificazione affidando l’incarico di redazione degli stessi a tecnici 
abilitati; 
 
Evidenziato che,  

• in tale ottica e al fine di comprovare il puntuale rispetto della disciplina 
pubblicistica in materia di affidamento degli incarichi, l’importo previsto per le 
attività descritte ammonta complessivamente ad € 1.500 IVA esclusa; 

• il ridetto importo in uno alle esigenze di urgenza sottese all'oggetto del presente 
incarico giustificano, senza dubbio alcuno l'applicazione dell'art. 125, comma 11, 
il quale introduce nell'attuale ordinamento ipotesi di affidamento diretto per gli 
incarichi di importo inferiore ad € 40.000,00 (importo da considerare al netto di 
IVA secondo l'approccio interpretativo dell'Autorità di Vigilanza); 

• la piena correttezza della scelta gestionale descritta risulta altresì comprovata 
dalle statuizioni della maggioritaria giurisprudenza amministrativa, secondo  cui: 
“Ai sensi dell'art. 125, comma undicesimo, d.lgs. n. 163/2006 (Codice degli 
appalti), per servizi di importo inferiore a 20.000 euro (oggi 40.000 euro, in seguito 
alla novella introdotta dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del d.l. 13 
maggio 2011, n. 70), è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento 2 (cfr. TAR Marche sent. nn. 26/2013 e 28/2013); 
 
 
 



 
 
 
 
 

Atteso che il Geologo Dott.ssa Elisa DI LIZIA di Chieti ha manifestato piena disponibilità 
all’assunzione del citato incarico professionale ed ha, in tale ottica, trasmesso il proprio 
curriculum vitae, acquisito al protocollo comunale in data 17.11.2015 al num. 3573; 
 
Valutata la perfetta congruità della figura professionale e dell'esperienza lavorativa 
maturata dal professionista de quo con l'incarico da conferire; 
 
Posto in luce come la Dott.ssa DI LIZIA, non risulti, al momento, destinatario di altro 
incarico da parte del Comune di Campotosto, circostanza questa che esclude, anche solo 
potenzialmente, la possibile compressione dei principi di rotazione e parità di 
trattamento; 
 
Visto il bilancio corrente esercizio approvato con deliberazione consiliare num. 11 del 
30.09.2014; 
 
Visto il D. L.vo 267/2000 nonché la legge 109/94 e successive modificazioni ed 
integrazioni;  
 

DETERMINA 
 

1) di affidare, per i motivi di cui in narrativa, l’incarico al Geologo Dott.ssa  Elisa DI LIZIA 
di Chieti via Gissi n. 4, per la realizzazione di studi relativi alle proposte di revisione di 
alcune Perimetrazione di aree già cartografate del PAI e l’inserimento di nuove 
emergenze; 
2) di dare atto che le competenze verranno liquidate a presentazione di fattura dopo 
l’espletamento dell’incarico e conseguente consegna del materiale all’Ufficio Tecnico; 
3) di impegnare la somma di Euro 1.500, IVA esclusa, al capitolo n.3471 (Avanzo di 
Amministrazione). 
Campotosto, lì   19.11.2015 

 
 
 

f.to Il Responsabile del Servizio 
Tecnico 

Il Sindaco 
Geom. Antonio DI CARLANTONIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attestazione della copertura finanziaria. 
 
 
 
          f.to IL RAGIONIERE 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è 
affisso da oggi 23.11.2015 n. 523 all’albo pretorio Comunale per quindici giorni. 
 
Campotosto lì 23.11.2015 

f.to Il Responsabile del Servizio 
 
 
 

 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale. 
Campotosto, 23.11.2015 
 
 

Il Responsabile dell’Area  Tecnica 
Il Sindaco 

Antonio Di Carlantonio 
 
 
 


