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IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ DI PROGETTO: SPORTELLO PER LO SVILUPPO

(giusto Decreto Sindacale n. 06/2018 prot. 8116/2018 del 21/05/2018)

 

Vista la Delibera di Giunta n. 86 del 10/04/2013 con cui il Comune di Viggiano, al fine di
rispondere all’obbligo legislativo sancito al comma 1 dell’art. 20 del d. lgs n. 625 del 25/11/1996
sulla destinazione delle royalties, ha istituito, 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 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”;

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;

Dato atto che:

- con specifici Decreti Sindacali è stata affidata al sottoscritto la responsabilità di tale struttura e
della gestione ed organizzazione di una serie articolata di bandi, avvisi e procedimenti di
concessione di benefici economici a privati ed imprese con numerose istanze giacenti da
istruire, verificare, collaudare e liquidare;

-  in particolare tutte le attività, ripartite in Misure ed Azioni, sono state inquadrate nell’ambito dei
seguenti 5 programmi multisettoriali:

1) SVILUPPO & AMBIENTE
2) SVILUPPO & IMPRESE
3) SVILUPPO & OCCUPAZIONE
4) SVILUPPO & TERRITORIO
5) SVILUPPO & SOLIDARIETÀ

 

Vista la determina a contrattare Reg. Gen. n. 956 del 04/07/2014 con cui sono state avviate le
procedure per l’affidamento di una serie di servizi di supporto ed assistenza tecnica sui diversi
programmi dello Sportello per lo Sviluppo, ed è stato approvato lo schema generale di cottimo
fiduciario, che disciplina le modalità, i tempi previsti per l’esecuzione dei servizi da affidare e le
ulteriori condizioni che regolano il rapporto tra l’operatore economico e lo Sportello per lo
Sviluppo;

Considerato che:

- è stato 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 il procedimento istruttorio e di verifica delle istanze, nei vari programmi, secondo la
tempistica prevista dai suddetti Avvisi e bandi, ricorrere a servizi esterni di assistenza tecnica e
supporto allo Sportello;
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- per il concreto espletamento delle attività si è ritenuto necessario individuare operatori esterni,
in possesso di adeguate professionalità coerenti con le attività amministrative e tecniche da
attuare, a cui affidare i servizi di assistenza tecnica di supporto allo Sportello, così da velocizzare
e migliorare l’iter di concessione dei contributi ed i servizi offerti dallo Sportello per lo Sviluppo;

- per tale finalità si è proceduto alla formazione, mediante avviso pubblico, di elenchi per il
conferimento,  di incarichi di prestazioni di servizio e di svolgimento di attività specialistiche da
utilizzare in rapporto alle necessità ed esigenze dello Sportello per lo Sviluppo;

- tale facoltà è altresì prevista dal vigente “Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i
servizi in economia”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 30 Aprile 2007, così
come modificato con Delibera di Consiglio n. 02 del 6/03/2014;

-  in rapporto alle necessità, sono stati affidati diversi incarichi di prestazione di servizi
nell’ambito delle attività di competenza dello Sportello per lo Sviluppo del Comune di Viggiano;

Dato atto, in particolare, che:

- è stato affidato, con determina Reg. Gen. n. 630 del 27/04/2015, all’ avv. Cassini Angela con
studio in via Trento, 141 bis – 84129 Salerno (SA) C.F./ P.IVA 05348660654 iscritta all’Ordine
degli Avvocati di Salerno, l’incarico per l’espletamento del “servizio di supporto e assistenza
tecnica, monitoraggio e valutazione nell’ambito dei procedimenti connessi con la gestione del
“Fondo Interistituzionale di finanziamento alle imprese”;
- i servizi da realizzare, le modalità, i tempi, i compensi previsti per l’esecuzione di tali servizi e le
modalità di erogazione degli stessi sono stati disciplinati in un apposito contratto di cottimo
fiduciario che ha regolato tutte le condizioni del rapporto tra l’operatore economico e lo Sportello
per lo Sviluppo, redatto in conformità allo schema generale allegato alla determina Reg. Gen. n.
855 del 27/06/2014 per farne parte integrante e sostanziale;

- il contratto di cottimo fiduciario è stato stipulato, in forma di scrittura privata semplice, in data
11/05/2015 prot. n. 6149 e contestualmente è stato sottoscritto, dopo aver accertato
l’insussistenza di potenziali cause di incompatibilità/conflitti di interesse, aver acquisito la
certificazione di regolarità contributiva, verificato le dichiarazioni date in sede di richiesta di
iscrizione agli elenchi e gli adempimenti connessi con la tracciabilità dei
flussi finanziari;

- il contratto della durata di mesi 8 è stato rinnovato con determina Reg. Gen. N. 2120/2015 (e
quindi con scadenza 29/09/2016 ) con una possibile variazione prevista, all’art. 2 comma 3, tanto
in più quanto in meno, nel limite di mesi 2, senza che l’Affidataria possa avanzare riserve o
pretese in ordine alla scadenza ed ai pagamenti ad essa collegati;

- in data 31/12/2016 il suddetto contratto è stato prorogato agli stessi patti e condizioni del
contratto iniziale, per ulteriori 2 mesi, con una possibile variazione prevista, all’art. 2 comma 3,
tanto in più quanto in meno, nel limite di mesi 2, senza che l’Affidataria possa avanzare riserve o
pretese in ordine alla scadenza ed ai pagamenti ad essa collegati;

- in data 26/09/2017 il suddetto contratto è stato rinnovato, per sei mesi, per ulteriori due mesi,
incaricando il professionista dei procedimenti relativi al “Fondo Interistituzionale di finanziamento
alle imprese” e dei procedimenti connessi con gli Avvisi Pubblici “Contributi per l’Alta
Formazione” e “Contributi per la Formazione;
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- di fatto ad oggi l’operatore ha in essere molteplici attività legate ai diversi programmi gestiti 
dallo Sportello per lo Sviluppo non completabili nel termine di un mese quali, a titolo
esemplificativo:

1. 1.     Istruttoria delle istanze presentate a valere sul Bando “Fondo Interistituzionale di
finanziamento alle imprese”, “Contributi per l’Alta Formazione” e “Contributi per la
Formazione;

2. 2.     Istruttoria delle istanze presentate a valere sul Bando “REGOLAMENTO Fondo
Interistituzionale di finanziamento alle imprese”, “Contributi per l’Alta Formazione” e
“Contributi per la Formazione;

3. 3.     Attività di informazione e consulenza con i beneficiari, ammessi al contributo
antecedentemente l’entrata in vigore del Regolamento, invitati a conformarsi al
Regolamento FUI e conseguente attività di redazione atti necessari per il passaggio;

4. 4.     Assistenza tecnica e informazione, presso gli uffici dello Sportello Unico, ai
beneficiari.

Considerato che :

- a causa della carenza di personale interno alla Sportello per lo Sviluppo, con profili
professionali idonei, a seguire e portare avanti il procedimento istruttorio e di verifica delle
istanze, nei vari programmi, secondo la tempistica prevista dai suddetti Avvisi e bandi, senza
ricorrere a servizi esterni di assistenza tecnica e supporto allo Sportello è nell’interesse
dell’amministrazione prolungare il contratto, agli stessi patti e condizioni di
quello iniziale, per un tempo di ulteriori due mesi (2 mesi) a far data dall’adozione del presente
provvedimento, in modo da garantire la continuità della prestazione essenziale nelle more della
conclusione delle procedure di scelta di un nuovo operatore;

- tale facoltà non è in contrasto né con l’art. 23 della L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria
2004), né con i principi comunitari consolidati in materia contrattuale, né con il vigente D. Lgs.
50/201 6, che prevede che i contratti di appalti o già scaduti o in scadenza nei sei mesi
successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa possano essere “prorogati per il tempo
necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica
a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi”;
-  nel caso di specie il valore stimato dei servizi tra il contratto principale e la sua proroga è
ricompreso nella soglia di cui all’art. 36 “contratti sotto soglia” del D. Lgs. 50/2016 ed è in linea
con quanto previsto dal vigente “Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in
economia”;  

-  né l’art. 23 della L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), né l’art. 57 D. Lgs. 1 2 aprile
2006, n. 163, né i principi comunitari consolidati in materia contrattuale, impedirebbero il rinnovo
espresso dei contratti, allorché la facoltà di rinnovo, alle medesime condizioni e per un tempo
predeterminato e limitato, sia ab origine prevista e venga esercitata in modo espresso e con
adeguata motivazione (Consiglio Stato, Sez. III 5 luglio 201 3, n. 3580);

- nel caso di specie il valore stimato dei servizi tra il contratto principale ed il suo rinnovo è
ricompreso nella soglia di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016”;

Rilevato che:

- le prestazioni richieste nel contratto principale sono state regolarmente erogate, senza dar
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luogo  ad inefficienze o contenziosi portando a regime la concessione dei contributi secondo i
tempi previsti dall’Avviso Pubblico;

- il procedimento relativo al “Fondo Interistituzionale di finanziamento alle imprese” è stato
oggetto di revisione totale con l’emanazione di un regolamento di accesso al contributo;

- i procedimenti connessi con gli Avvisi Pubblici “Contributi per l’Alta Formazione” e
“Contributi per la Formazione, sono stati oggetto di numerose domande di richiesta di
contributo;

- resta la necessità di avvalersi dei servizi di supporto, oltre che per il completamento delle
pratiche in corso, anche per l’istruttoria e la gestione/liquidazione  delle pratiche a valere sul
nuovo regolamento Fui, nonché della consulenza con i beneficiari, ammessi al contributo
antecedentemente l’entrata in vigore del Regolamento, invitati a conformarsi al Regolamento
FUI e le conseguenti attività di redazione atti necessari per il passaggio, oltre il servizio di
supporto e assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione nell’ambito dei procedimenti connessi
con gli Avvisi Pubblici “Contributi per l’Alta Formazione” e “Contributi per la Formazione”;

- risulta meno conveniente per l’Amministrazione procedere all’affidamento di un nuovo incarico
per l’espletamento del “servizio di supporto e assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione
nell’ambito dei procedimenti connessi con la gestione del “Fondo Interistituzionale di
finanziamento alle imprese” e i procedimenti connessi con gli Avvisi Pubblici “Contributi per
l’Alta Formazione” e “Contributi per la Formazione;

- l’avv. Angela Cassini, con studio in via Trento, 141 bis – 84129 Salerno (SA) C.F./ P.IVA
05348660654, ha acquisito specifiche cognizioni, competenze e conoscenze necessarie per
svolgere l’incarico e che ha dato la disponibilità ad erogare i servizi di supporto e assistenza
tecnica, monitoraggio e valutazione nell’ambito dei procedimenti connessi con l’Avviso Pubblico
del Comune di Viggiano “Fondo Interistituzionale di finanziamento alle imprese”, agli stessi patti
e condizioni del contratto di cottimo principale sottoscritto in
data 11/05/201 5 oltre che ai procedimenti connessi con gli Avvisi Pubblici “Contributi per l’Alta
Formazione” e “Contributi per la Formazione”;

- l’avv. Angela Cassini, in virtù della variazione prevista dall’art. 2 del contratto ha proseguito lo
svolgimento dell’incarico affidatole, a seguito della scadenza naturale, senza avanzare riserve o
pretese in ordine alla scadenza ed ai pagamenti ad essa collegati;

Considerato, altresì, che:

- i servizi resi dall’avv. Cassini Angela sono ritenuti ancora necessari per raggiungere gli scopi
dell’amministrazione;

-  hanno per oggetto la prestazione professionale autonoma di un risultato resa da un operatore
economico  e che il risultato (oggetto finale) delle prestazioni avrà  rilevanza interna,
endoprocedimentale, rispetto alla finale azione amministrativa;

- sono riconducibili alle tipologie di servizi di cui CPV 71 356200-0 “Servizi di assistenza
tecnica” - CPV 71 356300-1 “Servizi di supporto tecnico”;

- sono ricompresi tra le prestazioni di servizi a favore del Comune che possono essere eseguite
in economia ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i
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servizi in economia;

- sono esclusi dall’ambito di applicazione del “Regolamento per il conferimento degli incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo a soggetti estranei all’Amministrazione”, approvato
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 1/10/2009, che, ai sensi del comma 3
dell’art.2 , per il conferimento degli incarichi riconducibili alla disciplina del Codice dei Contratti e
per gli incarichi di assistenza e rappresentanza in giudizio, rimanda alle vigenti le previsioni
normative relative alle specifiche attività che determinano i requisiti dei collaboratori o anche le
procedure per l’affidamento dell’incarico;

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";

Dato atto, altresì, che:

-  per tale servizio è stato acquisito pertanto, attraverso la suddetta centrale di committenza, il
nuovo CIG Z511CB0767;

-  l'articolo 1 , comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. “Legge anticorruzione”)
prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti, di pubblicare sul proprio sito WEB i dati salienti
relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi, in tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in formato digitale standard aperto;

- il D. Lgs. 1 4-3-201 3 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in
particolare l’art. 23 e l’art. 26 dispongono l’obbligo di pubblicazione sul sito dell’ente degli atti di
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone
fisiche ed enti pubblici e privati, di importo complessivo superiore a Euro 1.000,00 annui, quale
condizione legale di efficacia del titolo legittimante le medesime;

Precisato che:

- per la stessa natura della fornitura e per le modalità operative di esecuzione della prestazione
non si rende necessario redigere il documento unico dei rischi da interferenze (DUVRI), di cui
all'art. 26, comma 3, del d.lgs. n.81 /2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;



7DSG N° 00904/2018 del 21/06/2018

- per le suddette stesse ragioni, non sono stati individuati costi relativi alla sicurezza con
particolare riferimento a quelli propri connessi agli specifici appalti, ai sensi dell'art. 26, comma 5,
del d.lgs. n. 81 /2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Dato atto che l’istruttoria preordinata alla 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;

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 dover procedere alla proroga del contratto all’Avv. Cassini
Angela con studio in via Trento, 141 bis – 84129 Salerno (SA) C.F./ P.IVA 05348660654 dei
servizi di supporto e assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione nell’ambito dei procedimenti
connessi con l’Avviso Pubblico del Comune di Viggiano “Fondo
Interistituzionale di finanziamento alle imprese”, e con gli Avvisi Pubblici “Contributi per l’Alta
Formazione” e “Contributi per la Formazione” per ulteriori due mesi agli stessi patti e
condizioni del contratto di cottimo principale sottoscritto in data 11/05/2015 con una possibile
variazione prevista, all’art. 2 comma 3, tanto in più quanto in meno, nel limite di mesi 2, senza
che l’affidataria possa avanzare riserve o pretese in ordine alla scadenza ed ai pagamenti ad
essa collegati;

Considerato che l’avv. Angela Cassini, gode di un regime fiscale di vantaggio non soggetto ad
Iva, ex art. 1 comma 96 e 99 della L. 24/12/2007, n. 244 e del D.M. 02/01/2008;

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

1. 1.     Dato atto che la spesa relativa allo specifico incarico è finanziata con le risorse
previste nella dotazione finanziaria del “Fondo Interistituzionale per le imprese” al cap.
11261,  Bilancio 2016: Missione 14, Programma 04, Titolo 1, Macroaggregato 104,
(impegno finanziario 3659/2015);

- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/201 0 s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale per l’affidamento di lavori, servizi e fornitura in economia;
- la Legge 07.08.1 990 n. 241 s.m.i.;
- il D.Lgs. 1 8.08.2000 n. 267;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prorogare, agli stessi patti e condizioni del contratto iniziale, per 2 mesi l’affidamento

dei servizi di supporto e assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione nell’ambito dei
procedimenti connessi con l’Avviso Pubblico del Comune di Viggiano “Fondo
Interistituzionale di finanziamento alle imprese” e gli Avvisi Pubblici “Contributi per
l’Alta Formazione” e “Contributi per la Formazione” all’operatore economico Avv.
Cassini Angela con studio in via Trento, 141 bis – 84129 Salerno (SA) C.F. CSS NGL
75E51 L219 S -  P.IVA 05348660654.

3.  Di riconoscere alla presente determinazione valore contrattuale mediante sottoscrizione
per accettazione da parte del prestatore.
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4. Di impegnare la spesa di € 2.000,00 al cap. 11261,  Bilancio 2016: Missione 14,
Programma 04, Titolo 1, Macroaggregato 104, (impegno finanziario 3659/2015);

5. Di dare atto, ai sensi dell’art. 9, c.1 , lett.a punto 2) del D.L. 78/2009, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti relativo
agli impegni di spesa assunti con la presente determinazione risulta compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

6. Di pubblicare, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione) e del decreto legislativo 1 4 marzo 201 3 n. 33, il presente provvedimento
nonché i dati e le informazioni relative allo stesso, nel sito web istituzionale dell’ente,
secondo le modalità e nei tempi previsti dalla richiamata normativa nonché dalle
deliberazioni dell’autorità di vigilanza (CiVIT).

7. 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 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.
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00131/2018 del 18/06/2018, avente oggetto:

Incarichi di prestazione di servizi nell'ambito delle attività di competenza dello Sportello per lo Sviluppo –

Servizio di supporto e assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione nell’ambito dei procedimenti connessi con

la gestione del “Fondo Interistituzionale di finanziamento alle imprese”, “Contributi per l’Alta formazione” e

“Contributi per assegni Formativi”– Proroga del contratto. Z511CB0767

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T
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N°
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Sub

ANGELA

CASSINI
€ 2.000,00 14 04 1

10

4
3659

20

15

Totale Impegno: € 2.000,00

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.


