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Il Responsabile dell’Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo

(giusto Decreto Sindacale n. 2/2021 prot. n. 2769 del 11/02/2021)

Visto il T.U.E.L. 2000 ( Decreto Legislativo n. 2 del 11.02.2021);

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22.11.2016;

Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera di consiglio n. 9 del 30/04/2007, e
modificato con Delibera di Consiglio n. 02 del 6/03/2014, con il quale vengono disciplinate le
procedure e le tipologie dei contratti relativi a lavori, forniture e servizi in economia;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 00001/2021 del 27 aprile 2021, ad oggetto:
“Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2021-
2023”;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 00007/2021 del 27/04/2021 di “Approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs.
n. 118/2011)”;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 10/04/2013 con cui è stata istituita, ai sensi
dell’art. 7 del vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, all’interno della
macrostruttura comunale, l’unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo”, con il compito di
realizzare gli obiettivi programmatici connessi con la specifica “mission”: dello sviluppo
dell'occupazione e delle attività economiche, dell'incremento industriale e della realizzazione
degli interventi di miglioramento ambientale del territorio comunale” in linea con l’obbligo
legislativo, sancito al comma 1 dell’art. 20 del d. lgs n. 625 del 25/11/1996 sulla destinazione
delle royalties;

Visto l’allegato “A” alla succitata Delibera di Giunta Comunale n. 86/2013 che definisce l’Unità
di Progetto e ne delinea le competenze, gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici, i sottoprogetti
e le azioni da attuare;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 10/05/2018 con cui è stata prorogata l’unità di
Progetto “Sportello per lo Sviluppo” all’interno della macrostruttura Comunale;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 00124/2020 del 14/07/2020 con cui sono state
aggiornate le azioni dell’Unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo” già prefissate nell’Allegato
A - lettera B “Obbiettivi specifici, sottoprogetti e azioni” di cui alla Delibera DGC n. 110 del
10/05/2018;

Premesso

che con specifico Decreto Sindacale è stata affidata allo scrivente la responsabilità dell’Unità di
Progetto Sportello per lo Sviluppo con la gestione di una serie di bandi, avvisi e procedimenti di
concessione di benefici economici a privati e imprese, finalizzati allo sviluppo delle economie
locali ed alla evoluzione qualitativa delle imprese insediate e da insediarsi nel territorio;

che tra le attività dello “Sportello per lo Sviluppo”, ripartite in Programmi e Azioni, sono gestiti
dallo scrivente, n. 2 bandi “Impresa e Territorio” per la presentazione delle domande di
concessione contributi in fondo capitale alle imprese dei settori artigianato, commercio e turismo”
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entrambi finalizzati allo sviluppo dell’economia locale ed alla evoluzione qualitativa delle
imprese insediate e da insediarsi nel territorio;

Considerato che:

- nell’ambito dei suddetti Bandi è previsto che, prima della liquidazione del saldo del contributo,
sia realizzata una verifica tecnico-amministrativa finale ed un’ispezione in loco presso l’unità
oggetto dell’intervento ove è stato realizzato l’investimento, tesa a verificare l’organicità e
funzionalità dell’investimento e la corrispondenza sia del progetto realizzato rispetto a quello
ammesso a contributo sia la corrispondenza della spesa documentata all’investimento
realizzato, la pertinenza e congruità del costi sostenuti;

- ad oggi le pratiche completate ed in attesa di verifica finale sono n. 9;

- tale attività di fatto può essere assimilata a quella di collaudo, oggi disciplinata dall’art. 102 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

- i progetti completati ed in attesa di verifica finale sono complessi in quanto prevedono
investimenti integrati in differenti tipologia e categoria di spesa (esecuzione lavori, TIC,
certificazioni, acquisto attrezzature ecc.) per cui richiedono di essere verificati da una
commissione multidisciplinare composta da professionalità diverse in ragione della particolare
tipologia;

- si ritiene necessario, a causa dell’incarico a tempo parziale del sottoscritto e della carenza di
personale interno allo Sportello per lo Sviluppo con profili professionali idonei a seguire e
portare avanti i procedimenti di cui ai suddetti bandi, ricorrere a servizi esterni di supporto
all’Unità di Progetto, così da velocizzare e migliorare l’iter di verifica e collaudo degli
investimenti, nonché di liquidazione alle imprese delle spese ammesse a contributo;

Dato atto che con determinazione DSG n. 01215/2020 del 31/10/2020 si affidava al Dott. Luca
La Rocca dello Studio LLR Servizi e Consulenze alle imprese, con sede in via Garibaldi, 81
Tramutola (PZ) - P.Iva 01812160768 l’incarico per le attività di verifica tecnico – amministrativa
finale nell’ambito dei Bandi Impresa e Territorio per n. 2 pratiche giacenti, per l’importo di €
1.250,00/pratica oltre cassa e iva di legge;

Considerato che il Dott. Luca La Rocca, contattato per le vie brevi si è reso disponibile ad
effettuare i servizi in oggetto, per ulteriori n. 9 pratiche, agli stessi patti e condizioni dell’incarico
di cui alla determinazione DSG n. 01215/2020 del 31/10/2020;

Visto il curriculum vitae del Dott. Luca La Rocca dello Studio LLR Servizi e Consulenze alle
imprese e considerato che lo stesso ha già effettuato i servizi in oggetto acquisendo l’esperienza
necessaria per lo svolgimento delle attività di verifica tecnico-amministrativa finale nell’ambito
del Bando Impresa e Territorio 1 e del Bando Impresa e Territorio 2;

Dato atto

che gli incarichi di importo inferiore ad € 40.000,00 possono essere affidati in via diretta,
secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 2, lett.a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

che il “Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia” approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 09/2007 (così come modificato con Delibera di Consiglio n.
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02 del 6/03/2014) dispone la possibilità di trattare con unico interlocutore per servizi di importo
inferiore a 40.000,00 euro;

Richiamata la Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)” che, tra le altre cose, ha modificato le soglie di
cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure”;

Considerato che il valore dei servizi di supporto è ricompreso nella soglia di cui all’art. 36
comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, come modificato dal Decreto Legge n. 77 del 31 maggio
2021, e del sopra richiamato “Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia”;

Dato att:

che i suddetti servizi sono ritenuti necessari per raggiungere gli scopi dell’amministrazione e
hanno per oggetto la prestazione di servizi resa da libero professionista e che potranno avere
rilevanza solo interna, endoprocedimentale, rispetto alla finale azione amministrativa;

che sono ricomprese tra le prestazioni di servizi a favore del Comune che possono essere
eseguite in economia ai sensi del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i
servizi in economia;

Richiamati:

- l’art. 192, comma 1 , del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali», il quale dispone che «la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a. il fine che con il contratto si intende perseguire;

b. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base»;

- l'art. 32 del Codice dei Contratti ed in particolare il comma 2 che prevede: "Prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano
o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Considerat:

che la spesa derivante dal presente atto comprensiva di ogni altro onere, trova copertura
finanziaria a valere sul Bilancio 2021 - Capitolo 15115, Missione 14, Programma 04, Titolo 1,
Macroaggregato: 103;

che per l’affidamento in oggetto è stato richiesto il seguente CIG: Z8B327F4F4;

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=52950047
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Ritenuto, per quanto innanzi specificato e contemperando i principi di parità di trattamento,
rotazione, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici con l'efficienza
dell'azione amministrativa di procedere all’affidamento al Dott. Luca La Rocca dello Studio LLR
Servizi e Consulenze alle imprese, con sede in via Garibaldi, 81 Tramutola (PZ) - P.Iva
01812160768, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dei servizi
in oggetto e nello specifico delle attività di verifica tecnico-amministrativa finale nell’ambito del
Bando Impresa e Territorio 1 e 2, per n. 9 pratiche;

Precisato che tutta la documentazione sopracitata è depositata agli atti dello Sportello per lo
Sviluppo che ne curerà la conservazione nei modi e nelle forme di Legge;

Dato atto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto, consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000;

Acquisita la dichiarazione sui requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e
verificata la regolarità contributiva;

Ritenuto di poter riconoscere alla presente determinazione valore contrattuale mediante
sottoscrizione per accettazione da parte del prestatore;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000, il D.Lgs. 50/2016 e il D.Lgs. 56/2017 s.m.i.;

- il D.Lgs. 14/03/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016, riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
“Amministrazione trasparente”;

Tutto ciò premesso e considerato.

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di affidare i Servizi di Supporto, assistenza tecnica e valutazione per attività di verifica tecnico-
amministrativa finale nell’ambito del Bando Impresa e Territorio 1 e del Bando Impresa e
Territorio 2 al Dott. Luca La Rocca dello Studio LLR Servizi e Consulenze alle imprese, con
sede in Tramutola (PZ) - P.Iva 01812160768, con dimostrata esperienza nel settore, per un
compenso a pratica pari a € 1.250,00 oltre cassa (4%) e iva di legge se dovuta;

Di impegnare la somma di € 14.274,00 comprensiva di ogni altro onere, a favore dell’operatore
economico di cui sopra;

Di imputare gli importi derivanti dal presente atto sul Bilancio 2021 - Capitolo 15115 Missione
14, Programma 04, Titolo 1, Macroaggregato 103;

Di dare atto che la presente determinazione, sottoscritta per accettazione dall’operatore
economico incaricato, ha valore sinallagmatico e pertanto si stabilisce quanto segue:

- le prestazioni da eseguirsi sono quelle di: Servizi di supporto, assistenza tecnica e valutazione
per attività di verifica tecnico- amministrativa finale nell’ambito del Bando Impresa e Territorio 1 e
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del Bando Impresa e Territorio 2;

- il compenso per l’espletamento dell’incarico di che trattasi è pari ad euro € 1.250,00 per ogni
pratica a collaudo finale oltre cassa e iva di legge se dovuta;

- il fine da perseguire è la verifica dell’organicità e funzionalità dell’investimento e
corrispondenza del progetto finanziato rispetto a quello ammesso a contributo;

- forma del contratto: contratto di cottimo nelle forme di scrittura privata semplice;

- il pagamento della prestazione avverrà a collaudo effettuato su ciascuna pratica, previa
presentazione della relativa fattura e verifica della regolarità contributiva alla cassa di
competenza;

- per quanto non espressamente previsto nella presente si fa riferimento alla normativa vigente.

Di dare atto:

che tutta la documentazione cui è riferito nella presente determinazione è depositata, nei modi di
legge, presso l’Ufficio Sportello per lo Sviluppo;

che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. il
codice CIG è il seguente: Z8B327F4F4;

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto
trasparenza”) come modificato dal D. Lgs 97/2016 e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012.

Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,
attestante la copertura finanziaria che conferirà esecutività al presente atto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=52950047
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00109/2021 del 19/07/2021, avente oggetto: Servizi

di supporto, assistenza tecnica e valutazione per attività di verifica tecnico-amministrativa finale nell’ambito del

Bando Impresa e Territorio 1 e del Bando Impresa e Territorio 2 - Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2

lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii (CIG: Z8B327F4F4)

Dettaglio movimenti contabili
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Affidamento collaudi

BIT 1 e BIT 2
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Totale Impegno: € 14.274,00

Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


