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OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE ALL’ARCH. ROBERTO
MARONGIU PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI AREE
EDIFICABILI AI FINI IMU CLASSIFICATE DAL P.R.G.

IL DIRIGENTE DEL AREA VI

PREMESSO CHE:

con deliberazione di Consiglio Comunale n.56, in data 25/11/2020, esecutiva ai-

sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il
periodo 2020/2022;
con deliberazione di Consiglio Comunale n.57, in data 25/11/2020, esecutiva ai-

sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il periodo
2020/2022;
con deliberazione n. 136 in data 14/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato-

approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022 nonché
assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

VISTO il D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito nella legge n. 214/2011, art. 13
“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed consolidamento dei conti pubblici” che
ha anticipato in via sperimentale all’1.1.2012 l’introduzione dell’Imposta Municipale
propria;

VISTO il D. Lgs. 14.3.2011, n. 23, artt. 8 e 9 “Disposizioni in materia di Federalismo
fiscale e municipale” che ha istituito l’Imposta Municipale propria. In particolare si
richiama il comma 1, dell’art. 9 che individua i soggetti passivi della nuova imposta
municipale propria nel proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili a
qualsiasi uso destinati, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi,
superficie sugli stessi;

CONSIDERATO che la normativa sopra richiamata fa espresso rinvio all’ articolo 2
“Definizione di fabbricati ed aree” e all’art 5 “Base Imponibile” del D. Lgs. 504/92
istitutivo dell’Ici e pertanto anche per l’Imu valgono i seguenti presupposti:

l’art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 504/92 secondo il quale ‘per area fabbricabile�

si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione
determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione
per pubblica utilità;
l’art. 5, comma 5, del D. Lgs.504/92 secondo il quale il valore delle aree�

fabbricabili ‘è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio
dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,
all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali



adattamenti del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul
mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

RICHIAMATO l’art. 59 del D.Lgs. 15.12.97, n. 446 che attribuisce ai comuni il potere
di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune
commercio delle aree fabbricabili;

VISTO il vigente ‘Regolamento per l’applicazione della Imposta Municipale Propria –
IMU”;
CONSIDERATO che, in materia di IMU, nell’ambito dell’attività di accertamento
dell’Ufficio Tributi il controllo delle aree fabbricabili si trova in una posizione di primaria
importanza vista la frequente elusione riscontrata nella non corretta applicazione
dell’imposta a questa particolare tipologia di immobili. A tale riguardo l’Ufficio Tributi
deve svolgere una complessa istruttoria che porta all’emissione di un atto che per essere
sufficientemente motivato e sostenibile di fronte ad un possibile contenzioso, deve
fondarsi su una stima tecnica dell’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli
strumenti urbanistici generali e in base alle possibilità effettive di edificazione del PRG;

CONSIDERATO che nell’ambito dell’Amministrazione non è presente alcuna figura
tecnica che possa rendere le suindicate prestazioni professionali;

RITENUTO necessario affidare un incarico a professionista esterno che abbia
specifiche ed approfondite esperienze professionali e sia perfetto conoscitore delle
dinamiche del mercato immobiliare. Il tecnico incaricato dovrà saper individuare in
modo diretto e rapido le aree che consentono di ottimizzare l’attività di accertamento
operata dall’Ufficio Tributi, e dovrà conoscere in modo approfondito il PRG, le NTA ed
il Regolamento Edilizio;

PREMESSO CHE l’incarico in oggetto si qualifica come “prestazione professionale di
servizi”;

VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con deliberazione di G.C. n. 92 del 16 maggio 2008 e con G.C. n. 98/2002 e
ss.mm.ii.;

RITENUTO pertanto che l’affidamento dell’incarico professionale in oggetto può
essere affidato in maniera diretta così come previsto dal Decreto Legislativo n. 50/2016,
L.120/2020;

CONSIDERATO CHE L’Area VI ha provveduto a richiedere all’Ordine degli
Architetti n. 3 nominativi di professionisti con determinate caratteristiche e che lo stesso
Ordine riscontrava la nota rammentando la propria decisione nel non fornire nominativi
agli Enti richiedenti in maniera generalizzata;



RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n 130 del 24 novembre 2020, avente
ad oggetto “determinazione valore aree fabbricabili ai fini ICI/IMU. Indirizzi e
determinazioni.

VALUTATA l’esperienza vantata nel settore dall’Arch. Roberto Marongiu da anni
svolge attività estimative, tra l’altro è un Perito Demaniale della Regione Lazio;

RILEVATO che l’arch. Roberto marongiu è professionista abilitato, iscritto ad albo
professionale, che esercita attività di libero professionista ed ha ampia conoscenza dei
prezzi reali di compravendita di immobili (terreni, appartamenti, edifici industriali).
Conoscitore delle dinamiche di mercato, della domanda e dell’offerta di immobili e
dell’intensità degli scambi operati nei diversi settori (residenziale, commerciale e
artigianale-industriale, rpoduttivo ecc…). E’ inoltre esperto conoscitore delle Leggi che
possono influenzare direttamente o indirettamente queste dinamiche, valutandone le
caratteristiche di ordinarietà o straordinarietà (Legge Tremonti, Legge 488/2001
“Rivalutazione dei terreni edificabili”, Legge relativa ad agevolazioni nel campo delle
ristrutturazioni ecc...).

PRESO ATTO della nota di accettazione dell’incarico da parte dell’arch. Roberto
Marongiu, dove sono indicati i tempi di consegna degli elaborati ed il compenso;

CONSIDERATO che tale incarico farà fronte alla determinazione del valore unitario
delle aree edificabili come classificate dal P.R.G, alla stesura della relazione di stima
contenente i criteri generali che portano alla determinazione dei valori unitari di
riferimento IMU;

TENUTO CONTO che l’incarico professionale si svolgerà per un periodo
determinato, ovvero entro 90 gg dalla sottoscrizione della convenzione, al fine di
permettere la realizzazione delle attività con tempistica utile per le esigenze
dell’Amministrazione;

TENUTO CONTO che il compenso per l’effettuazione dell’incarico è concordato in
complessivi €. 25.000,00, comprensivo di IVA (22%) e contributo Cassa Architetti (2%);

VISTO lo schema di contratto per l’instaurazione di rapporto di lavoro professionale
con l’arch. Roberto Marongiu;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3, commi 18 – 54 della legge 244/2007 - Finanziaria
2008- si provvederà a pubblicare sul sito web del comune il provvedimento relativo
all’affidamento dell’incarico professionale completo di indicazione del soggetto
percettore, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art31 comma11 del D.lgs. n.50/2016, il Dirigente
competente ha accertato la necessità di affidare all'esterno lo specifico servizio in



oggetto, in quanto il carico di lavoro che già grava sui propri uffici non consente di
sovrapporre ulteriore aggravio;

RITENUTO che sussistano i presupposti di legge, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. A)
del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del suddetto servizio con la procedura
dell’affidamento diretto;

ACCERTATO che nei confronti del suddetto professionista non sussistono cause di
incompatibilità di cui all’art.24, comma 7 del D.lgs. 50/2016;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
VISTO il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale dei contratti;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il Bilancio 2020;
VISTO la regolarità contributiva del professionista;

ACQUISITO il CIG n. Z902FD82C9

DETERMINA

- di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente
Determinazione intendendosi qui integralmente riportata

DI CONFERIRE un incarico professionale all’Arch. Roberto Marongiu, CF1.

MRNRRT66D07C773V, p. iva 03815271006 con studio in Santa Marinella
(RM), Via della Conciliazione n. 7, al fine della determinazione dei valori delle
aree edificabili classificate dal P. R. G., ai fini IMU per l’intero territorio
Comunale, a fronte di un compenso lordo di €. 25.000,00;

DI APPROVARE lo schema di contratto per l’instaurazione di un rapporto2.

di lavoro professionale;

DI IMPEGNARE la somma di €. 25.000,00 sul Bilancio di Previsione3.

esercizio 2020:

CREDITORE SEDE
LEGALE
INDIRIZZO

CF e/o
PARTITA
IVA

IMPORTO
COMPLESSIVO

ESIGIBILITÀ

2020 20212022



Arch. Roberto
Marongiu

Via della
Conciliazione
n. 7 Santa
Marinella
(RM)

P.IVA
0381527100625.000,00 25.000,00

MISS.PROG.TIT.CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO
SE ESISTE

1 6 01 770 15.000,00 -

14 2 01 8680   9.000,00

14 1 01 8729   1.000,00

DI DARE ATTO che la liquidazione avverrà, con apposita determinazione, a
presentazione della fattura, vistata dal Responsabile del Procedimento;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto dall’art.147 bis del D.lgs. 267/2000 e della Legge n. 190 del
06-11-2012;

DI DARE ATTO che il presente atto non è sottoposto a controllo preventivo (di cui
all’art. 3 del Regolamento dei controlli interni – DCC n. 1 0/2013) e che, ai fini della
pubblicazione e della trasparenza i dati sono i seguenti:

Tipo di contratto: Servizi-incarico professionale;·

Oggetto: “Stima aree edificabili/attività produttive/artigianali ……”·

Procedura e selezione: affidamento diretto (art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs.·

50/2016;·

Importo del contratto: € 25.000, 00 (compresa cassa 4% e IVA 22%);·

Scadenza: 30-04-2021;·

Soggetto affidatario: Arch. Roberto Marongiu;·

DI RIMETTERE il presente atto al responsabile del servizio finanziario dell’Ente per
le procedure di               controllo ai sensi dell’art. 184, comma 4 del D. Lgs 267/2000;

DI DARE ATTO che il RUP provvederà ad assolvere gli adempimenti di pubblicazione
in relazione alle norme sulla trasparenza, oltre agli adempimenti ANAC e MEF;

DI DARE ATTO che, per quanto attiene la Check list anti–corruzione, approvata con
delibera n.93/2014, chi sottoscrive l’atto dichiara che sono rispettate le prescrizioni di
tipo generale ivi elencate e non sussistono condizioni di incompatibilità o conflitto di
interesse nei confronti del soggetto affidatario – inoltre attesta di avere effettuato le
verifiche indicate nella suddetta Check list in relazione allo specifico ambito tematico,



dando atto che verrà sottoscritto dall’operatore economico affidatario del servizio il
“Patto di Integrità” approvato con delibera di Giunta n. 23 del 31-03-2019.

Guidonia Montecelio, 17-12-2020 Il Dirigente
F.to  Egidio Santamaria

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Impegno n.   944 del 22-12-2020  a Competenza   CIG Z902FD82C9

Missione Programma 5° livello 01.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Capitolo        770 Articolo       INCARICHI PER VERIFICA DELLE AREE EDIFICABILI E DIVERSI
Causale INCARICO PROFESSIONALE ALLARCH. ROBERTO MARONGIU PER LA

DETERMINAZIONE DEL VALORE DI AREE EDIFICABILI AI FINI IMU CLASSIFICATE DAL
P.R.G.

Importo  2020 €. 15.000,00

Beneficiario     39721   ARCH. ROBERTO MARONGIU

Impegno n.   945 del 22-12-2020  a Competenza   CIG Z902FD82C9

Missione Programma 5° livello 14.02-1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

Capitolo       8680 Articolo       SPESE INCARICHI DI CONSULENZA E PROGETTAZIONE -
Causale INCARICO PROFESSIONALE ALLARCH. ROBERTO MARONGIU PER LA

DETERMINAZIONE DEL VALORE DI AREE EDIFICABILI AI FINI IMU CLASSIFICATE DAL
P.R.G.

Importo  2020 €. 9.000,00

Beneficiario     39721   ARCH. ROBERTO MARONGIU

Impegno n.   946 del 22-12-2020  a Competenza   CIG Z902FD82C9

Missione Programma 5° livello 14.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Capitolo       8729 Articolo       INCARICHI PROFESIONALI VARI COMPRESI QUELLI PER AGGIORNAMENTO
CATASTALE MAPPE E GESTIONE CAVE
Causale INCARICO PROFESSIONALE ALLARCH. ROBERTO MARONGIU PER LA

DETERMINAZIONE DEL VALORE DI AREE EDIFICABILI AI FINI IMU CLASSIFICATE DAL
P.R.G.

Importo  2020 €. 1.000,00

Beneficiario     39721   ARCH. ROBERTO MARONGIU

Area II Risorse Umane e Finanziarie, 23-12-2020 IL DIRIGENTE
F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 1051 del 23-12-2020

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 3283

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA 6 LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, ATT.
ESTRATTIVE, 24-12-2020

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


