
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio
 
DETERMINAZIONE N. 403 DEL 23-05-2019

 

OGGETTO:

OSCURATO ING. MARIO. INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA
PREDISPOSIZIONE ATTI PER IL BANDO DI GARA PER I SERVIZI DI
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI
COMPLEMENTARI. IMPORTO € 2.500,00. CIG ZB8287DEB4

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione della disciplina concernente
i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il D.Lgs. 163//2006 e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture” così
come integrato e modificato dal D. Lgs. 56/2017;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la quale veniva approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della
performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di
gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, esecutiva, con cui è stato
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 18.05.2018, esecutiva, con cui è stato
approvato la dichiarazione di Dissesto Finanziario ai sensi dell’art. 246 del D.Lgs.267/2000;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N. 46 del 21.12.2018 con la quale veniva approvato
l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato par il triennio 2018 – 2020 del Comune di Villaricca;
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Vista la disposizione sindacale n. 5677 del 28.03.2019, con la quale veniva conferita al sottoscritto la
direzione del Settore Lavori Pubblici e Territorio, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del
combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
 ATTESO che i Dirigenti del Settore sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli
obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
PRESO ATTO dei notevoli carichi di lavoro e dei molteplici servizi complessi affidati all’Ufficio
Tecnico e dell’insufficienza delle risorse umane assegnate al Settore, nonché della difficoltà di svolgere
le funzioni di istituto;
CONSIDERATO che:
o Si rende necessario avviare le attività di espletamento della gara per i Servizi di Raccolta
Differenziata dei rifiuti solidi urbani e servizi complementari, inserendo i vari servizi in un solo bando
di gara in modo da ridurre il costo complessivo dell’appalto;
o La complessità per la predisposizione degli atti di gara in oggetto, richiede personale altamente
specializzato ed una competenza specifica non rilevata dall’Amministrazione al proprio interno;
o Per quanto sopra esposto, è necessario ed urgente nominare un tecnico esterno all’Ente con le
funzioni di supporto al RUP;
o Tale decisione è, pertanto, finalizzata al raggiungimento di un importante obiettivo e ad una maggiore
efficacia dell’attività amministrativa;
ACCERTATO che ricorrono i presupposti per l’affidamento della attività di supporto al RUP a
professionisti esterni di cui all’art. 31 comma 7 e 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che data la documentata inesistenza in organico di personale in possesso delle
competenze professionali idonee a svolgere il suddetto incarico, è stata effettuata una indagine di
disponibilità a svolgere l’attività in oggetto, nell’ambito di diverse Amministrazioni Locali;
VISTI:
o La disponibilità ed il curriculum dell’ing. Mario Oscurato, nato a Melito di Napoli il 19/01/1956 ed
ivi residente alla Via Cristoforo Colombo n. 14, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di
Napoli al n.11944 - codice fiscale SCRMRA56R19F111T, avente esperienza specifica nell’attività
contrattualistica (Ambiente, Gare e Contratti);
o L’autorizzazione del Sindaco del Comune di Melito di Napoli espressa sulla nota prot. 4343 del
04/03/2019 – allegata alla presente;
RISCONTRATO che l’ing. Mario Oscurato, interpellato per l’espletamento dell’incarico indicato in
oggetto, si è dichiarato disponibile a svolgerlo per un compenso di euro 2.500,00.
DATO ATTO che, l’importo stabilito per l’incarico risulta inferiore al limite di euro 40.000,00 per il
quale, ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è consentito l’affidamento in via
diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016.
VISTO che è conveniente per l’Ente l’affidamento di tale prestazione al suddetto professionista, in
considerazione della elevata professionalità dimostrata per incarichi similari già svolti e della somma
convenuta che è inferiore a quella scaturente dall’applicazione della Tariffa Professionale;
ATTESA la competenza del Responsabile del Settore all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.
107 del D. Lgs. 267/2000;
RITENUTA che tale prestazione è congrua in relazione alle attività ed elaborazioni richieste;
CONSIDERATO che il presente provvedimento costituisce atto formale di gestione nel rispetto degli
obiettivi e degli indirizzi programmatici dell’Ente;
Ritenuto dover provvedere in merito;
Tutto ciò premesso, visto e considerato;

DETERMINA

Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.
· Conferire incarico professionale, da svolgere al di fuori dell’orario di lavoro da dipendente, ai sensi
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dell’art. 36 comma 2, lettera a ed ai sensi dell’art.31 comma 8 delD.Lgs.50/2016, come integrato dal
Decreto Correttivo (D.Lgs.19/04/2017n.56) e del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in
economia approvato con Deliberazione di C. C. n. 89/2001, all’Ing. Mario Oscurato, nato a Melito di
Napoli il 19/01/1956 ed ivi residente alla Via Cristoforo Colombo n. 14, iscritto all’Albo degli
Ingegneri della Provincia di Napoli al n.11944 - codice fiscale SCRMRA56R19F111T - di supporto al
RUP per la predisposizione degli atti per il Bando di Gara per i Servizi di Raccolta Differenziata dei
rifiuti solidi urbani e servizi complementari, per un compenso di € 2.500,00;
· L'Ufficio di Ragioneria, relativamente a quanto sopra riportato, è interessato ad impegnare la somma
di € 2.500,00 così come segue: € 1.889,13 al cap. 1264,08 ed euro 610,87 al cap. 1264,09;
· DI STATUIRE CHE:
o l’incarico in parola si svolgerà in stretta collaborazione con l’Ufficio ed in conformità alle indicazioni
ed agli indirizzi da questi impartite;
o l'incarico sarà strettamente legato a tutte le fasi della procedura;
o in caso di gravi inadempienze, accertate nei modi di legge dall’Ufficio, l'Amministrazione, senza
alcuna formalità, recederà unilateralmente dall'incarico;
· DI DARE alla presente determinazione oltre che valore dispositivo, anche valore negoziale mediante
sottoscrizione da parte del privato contraente di una copia del presente provvedimento in segno di piena
e incondizionata accettazione di quanto nello stesso contenuto;
· DI DARE ATTO che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, concernente " Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del D. Lgs 165/2001 e le più specifiche disposizioni del
codice di comportamento approvato dal Comune di Villaricca, e in caso di violazione il contratto è
risolto di diritto".
· DI DARE ATTO, ai sensi dell’ex art. 6 bis L.241/90 introdotto dalla L.190/2012, dell’inesistenza di
conflitto di interessi e di incompatibilità nei confronti del Responsabile del presente Procedimento e del
Responsabile del Settore.
· DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il dott. Antonio Palumbo.
· DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di
competenza.
 

 
Il Responsabile del Settore

Fto. ANTONIO PALUMBO
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Impegno n.
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria come da prospetto qui di seguito:
 

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.
S 126408 - 0 1.889,13 2019 - 435
S 126409 - 0 610,87 2019 - 436
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 2.500,00  
 

Villaricca, 22-05-2019 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  Fto. D'ANIELLO ANTONIO
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