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COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO
UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio

DETERMINAZIONE N. 331 DEL 19-05-2021

OGGETTO:

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE
DI DUE PROFESSIONISTI ESPERTI AI QUALI AFFIDARE IL SERVIZIO
TECNICO DI SUPPORTO AL RUP PER IL SETTORE URBANISTICO, LL.PP.
E GESTIONE DEL TERRITORIO.

PREMESSA
Che la presente determinazione è assunta ai sensi dell’art.3 del D.Lgs 267/2000 (e sue
integrazioni e modificazioni) in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di
Villaricca (NA);
Che Il conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore III allo scrivente geom.
Francesco Cacciapuoti è avvenuto con Disposizione Sindacale n. 4218 del 15.03.2021, 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;
Che Il presente procedimento è stato avviato ad iniziativa del Responsabile del Settore III
ad interim dell’Area Lavori Pubblici e Urbanistica il quale, in forza del predetto
provvedimento Sindacale è legittimato ad emanare il presente provvedimento, non
sussistendo, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità
e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al
codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
Che l’Ufficio Tecnico, per una cronica carenza di personale, risulta attualmente gravato da
notevole numero di procedimenti in corso e da attivare e pertanto non è in grado di
assicurare le funzioni amministrative in materia urbanistica- edilizia;
Che la dotazione organica dell’Ufficio, a fronte delle aumentate competenze e
incombenze amministrative, è diminuita;
Che tuttavia ad oggi non risulta possibile far fronte alla suddetta carenza di organico,
mediante le ordinarie procedure di assunzioni di personale a causa dei limiti posti dalle
recenti leggi finanziarie alle assunzioni nella Pubblica Amministrazione;
Che tenuto conto dell’attuale carico di lavoro dei vari uffici del Settore III, si ritiene
necessario attivare delle collaborazioni esterne a supporto dell’attività del RUP del
suddetto Ufficio, nella gestione dei vari procedimenti sia pubblici che privati;
Che si ritiene necessario assegnare all’Ufficio Tecnico un supporto tecnico che coadiuvi di
volta in volta, il responsabile del procedimento nelle attività di predisposizione di atti e
documenti connessi a pratiche afferenti il servizio Urbanistica – Edilizia ed analogamente
un supporto tecnico per il Servizio LL.PP., per un periodo di almeno 5 (cinque) mesi;
CONSIDERATO
per quanto in premessa, oltre al carico di lavoro per il notevole numero di procedimenti in
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corso, giacciono da tempo molte istanze da dover essere istruite e rilasciate e che le
carenze dell’Amministrazione, nonché l’inerzia amministrativa non possono esercitare di
fatto una disparità di trattamento dei cittadini;
preso
atto,
per
quanto
sopra,
dell’impossibilità
di
individuare
all’interno
dell’Amministrazione un dipendente idoneo per competenza ed indipendente dall’Area
Urbanistica per poter garantire l’autonomia dell’esercizio delle funzioni amministrative in
materia urbanistica-edilizia, garantita dall’individuazione nominativa di una distinta
responsabilità in seno a tali attività e dalle consequenziali firme in calce ai diversi pertinenti
provvedimenti autorizzatori di edilizia pubblica che privata;
Che nello specifico è necessario avere come supporto delle persone con capacità e
conoscenze professionali consoni allo svolgimento dell’incarico di che trattasi;
Che pertanto è necessario individuare immediatamente due figure che proseguano
temporaneamente l’attività di supporto, rispettivamente, al Responsabile del Settore nei
procedimenti di Edilizia Privata ed Urbanistica, effettuazione sopralluoghi, ricevimento del
pubblico nonché collaborazione con tutte le attività afferenti all’Ufficio di Edilizia Privata ed
Urbanistica, e all’ Ufficio LL.PP.;
PRECISATO che la indetta selezione non pone in essere procedure concorsuali che
impegnino l’Amministrazione a successive assunzioni;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
Visto che l'art. 7 comma 6 e segg. del D.Lgs. 165/2001 consente di far ricorso a professionisti
esterni, in possesso di idonei requisiti;
Visto l’art. 30 del regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto lo Statuto Comunale;
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 e dalla legge 55 del 14 giugno 2019 e
dal Decreto-legge 16 luglio 2020, 76;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
Visto l’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 così come modificato ed integrato dal D. Lgs.
56/2017 il quale prevede che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva
la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Vista 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 per il triennio 2018 – 2020 del
Comune di Villaricca;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.46 del 30.09.2020, con la quale veniva
approvato lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;
DETERMINA
Di approvare la premessa innanzi riportata e di indire, pertanto, procedura ad evidenza
pubblica ai fini dell’individuazione di professionisti esperti in materia, a cui poter affidare
l’incarico di supporto al RUP presso l’ufficio Tecnico Comunale;
Di approvare l'allegato avviso di selezione, contenente l'oggetto, le modalità, i termini
della selezione e lo schema della relativa domanda da pubblicarsi sul sito internet del
Comune di Villaricca (NA), nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso
Di precisare che la indetta selezione non pone in essere procedure concorsuali che
impegnino l’Amministrazione a successive assunzioni;

3/3

Di dare atto che si rinvia l’eventuale assunzione dell’impegno spesa a successivo
provvedimento dirigenziale a seguito delle risultanze della selezione;
Trasmettere copia della presente determinazione per i successivi adempimenti di
competenza, alla Segreteria Generale,
Di pubblicare l’allegato avviso all’albo pretorio e sul sito on-line del comune per almeno
quindici giorni e comunque fino al termine di scadenza fissato nell’allegato Avviso
pubblico.

Il Responsabile del Settore
F.TO GEOM. FRANCESCO CACCIAPUOTI

