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

(giusto Decreto Sindacale n. 6/2018 prot. n. 8116 del 21/05/2018)

 

Visto il T.U.E.L. 2000 ( Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 );

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 C.C. n. 04 del 29 marzo 2018 di approvazione del Bilancio 2018;

Viste la DSG n. 01537/2016 del 26/09/2016 e DSG n. 01802/2017 del 27/11/2017 di nomina
quale Responsabile Unico del Procedimento dell’ing. Rocco di Tolla;

Visto il decreto  del Sindaco in  data 21/05/2018 di delega delle funzioni e responsabilità
gestionali all’ing. Rocco Di Tolla per quanto attiene alle attività dello Sportello Sviluppo;

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;

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. 100 del 14/05/2015 e la Determina Dirigenziale n. 862
del 05/06/2015, con cui si è dato atto che la responsabilità dell’attuazione dell’intero programma
“Risparmio energetico” è affidata all’Unità di Progetto “Sportello per lo sviluppo” ed è stato
approvato lo schema del “Bando pubblico per la concessione di contributi per l’installazione di
una caldaia a condensazione 2” e la relativa modulistica;

Vista la Delibera di Giunta n. 00061-2015 del 24/03/2015 con cui l’Amministrazione Comunale
ha definito, mediante proprio atto di indirizzo, il “Programma di interventi per l’attuazione del
mandato amministrativo” che prevede, nella Missione 2, lo sviluppo di interventi di
valorizzazione delle produzioni locali (agricole, vitivinicole, artigianali) e quindi, del comparto
Agricoltura e Allevamento;

Dato atto che:

- con Delibera di Giunta n. 266/2015 DEL 17/12/2015 l’Amministrazione, al fine di sostenere il
mondo agricolo, ha inteso promuovere un bando aperto a sportello per incentivare
l’ammodernamento e la ristrutturazione delle aziende del settore favorendo l’innovazione
tecnologica ed in genere l’acquisto di beni, attrezzature e servizi utili per migliorare il loro know
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how ed affrontare con maggiore competitività il mercato;

- la gestione di tale bando, è stata affidata all’Unità di Progetto Sportello per lo Sviluppo che
gestisce, nell’ambito del bilancio di esercizio corrente, il Programma 2 “Sviluppo & Impresa”, Mis.
2.3.1. “Sostegno dell'imprenditoria nel settore agricolo”;

- con D.S.G. n. 11 del 22/01/2016 è stato pubblicato il “Bando per la Ristrutturazione e

l’Ammodernamento del Settore Agricolo”;

 

Considerato che:

- a fronte dei contenuti di particolare complessità tecnico-organizzativa delle misure e delle
azioni relative ai singoli programmi da attuare, della carenza di personale e del carattere di
straordinarietà e temporaneità dello Sportello per lo Sviluppo, per il concreto espletamento delle
attività si è ritenuto necessario ricorrere a servizi esterni di assistenza tecnica e supporto allo
Sportello;

- 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, che sono
aggiornati periodicamente;

- 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 D.S.G. n. 503 del 19/04/2016, al dott. Agr.mo Pisani Domenico,
nato a Potenza il 02.08.1975 – C.F:PSNDNC75M02G942R e P.IVA: 01648120762 – iscritto
all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Potenza, al n.370, con studio in Via San Giacomo
n. 3 – 85010 Brindisi di Montagna (PZ), l’incarico per l’espletamento del servizio di supporto e
assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione nell’ambito dei procedimenti connessi con il
“Bando per la Ristrutturazione e l’Ammodernamento del Settore Agricolo”;

- i servizi da realizzare, le modalità, i tempi, i compensi previsti per l’esecuzione 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
26/04/2016 prot. n. 1287 e, contestualmente, è stato sottoscritto, dopo aver accertato
l’insussistenza di potenziali cause di incompatibilità/conflitti di interesse, aver acquisito la
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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 anni uno è ormai scaduto;

- il Comune di Viggiano ha sottoscritto la convenzione per la istituzione della “Centrale Unica di
Committenza tra i Comuni di Viggiano, Grumento Nova, Moliterno, Montemurro, Sarconi e
Spinoso” è stata iscritta nell’anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti istituita presso l’Autorità
Nazionale Anti Corruzione con codice AUSA 0000542644;

 

Precisato, quindi, che l’Unità di Progetto Sportello per lo Sviluppo del Comune di Viggiano può
svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini
previsti dall’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dall’art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv.
In l. n. 114/2014, nel rispetto di quanto disciplinato negli articoli 8, 9, 10,11 e 12 della
convenzione istitutiva della CUC;

 

Dato atto che:

- di fatto, ad oggi, l’operatore ha in essere molteplici attività legate al programma gestito dallo
Sportello per lo Sviluppo;

 

Considerato che:

- è nell’interesse dell’amministrazione affidare il servizio, agli stessi patti e condizioni di quello
iniziale, per anni uno a far data dall’adozione del presente provvedimento, in modo da garantire
la continuità della prestazione essenziale;

- nel caso di specie il valore stimato dei servizi tra il contratto principale è ricompreso nella soglia
di cui all’art. 36 “contratti sotto soglia” del D. Lgs. 50/201 6 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 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
aborigine prevista e venga esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione (Consiglio
Stato, Sez. III 5 luglio 201 3, n. 3580);

 

Rilevato che:

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

- i procedimenti in corso relativi al “Bando per la Ristrutturazione e l’Ammodernamento del
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Settore Agricolo” sono n. 21;

- 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 già presentate;

- risulta meno conveniente, anche rispetto alle competenze acquisite ed alla conseguente
rapidità nell’istruttoria, per l’Amministrazione procedere all’affidamento di un nuovo incarico per
l’espletamento del servizio di che trattasi ad altro operatore;

Considerato, altresì, che:

- i servizi resi dal dott. Agr.mo Pisani Domenico 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
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 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
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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 che il compenso sui precedenti incarichi è stato pari ad € 28.000,00 (al netto degli
oneri previdenziali ed IVA) e, pertanto, il compenso complessivo rimane al di sotto della soglia
prevista per gli affidamenti diretti ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016 s.m.i.;

 

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;

- per le suddette stesse ragioni, non sono stati individuati costi relativi alla sicurezza con
particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto, 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 inoltre che:

- 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. 14-3-2013 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. 37 dispongono l’obbligo di pubblicazione sul sito dell’ente di dati ed
atti concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, quale condizione legale di efficacia
del titolo legittimante le medesime;

Reso noto che per tale servizio è stato acquisito, il seguente CIG: Z8D240C47A;

 

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 all’affidamento diretto dei servizi di servizi di
supporto e assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione nell’ambito dei procedimenti connessi
con la realizzazione di attività di “Sostegno alle imprese agricole” mediante la realizzazione di
un “Bando per la Ristrutturazione e l’Ammodernamento del Settore Agricolo” a:

 

- dott. Agr.mo Domenico Pisani, nato a Potenza il 02/08/1975 - c.f. PSNDNC75M02G942R – e
residente in Maratea (PZ) alla via Profiti n. 76 – P. IVA 01648120762, iscritto all’Ordine dei
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Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Potenza;

 

Dato atto che l’efficacia dell’affidamento è subordinata all’acquisizione della dichiarazione
sostitutiva delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, D. Lgs 50/2016;

 

Ritenuto 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;

 

Dato atto che la spesa relativa allo specifico incarico è finanziata con le risorse previste nella
dotazione finanziaria del “Bando Agricoltura”, sull’impegno n. 3212/2016, capitolo 15015, del
Bilancio 2018, conto residuo 2016: Missione 14, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 104;

 

- il D.Lgs. 50/2016;

- il D.P.R. 207/201 0 s.m.i. (per la parte ancora in vigore);

- 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;

- il D. Lgs 56/2017;

 

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

 

2. Di affidare per mesi 5 (cinque), con una possibile variazione prevista, all’art. 2 comma 3, tanto
in più quanto in meno, nel limite di mesi 1, senza che l’Affidatario possa avanzare riserve o
pretese in ordine alla scadenza ed ai pagamenti ad essa collegati, all’operatore economico:

-dott. Agr.mo Domenico Pisani, nato a Potenza il 02/08/1975 - c.f. PSNDNC75M02G942R – e

residente in Maratea (PZ) alla via Profiti n. 76 – P. IVA 01648120762, iscritto all’Ordine dei
Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Potenza al n. 370 i servizi di supporto e
assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione nell’ambito dei procedimenti connessi con il
“Bando per la Ristrutturazione e l’Ammodernamento del Settore Agricolo”(CIG: Z8D240C47A);
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3. Di approvare lo schema di cottimo fiduciario, allegato sub “A” tipo, che disciplina le modalità, i
tempi e i compensi previsti per l’esecuzione dei servizi affidati oltre che tutte le ulteriori
condizioni che regolano il rapporto tra l’operatore economico e lo Sportello per lo Sviluppo.

 

4. Di utilizzare, a copertura della spesa di € 14.932,80 (comprensiva di IVA e Cassa),l’Impegno
Finanziario n. 3212/2016, capitolo 15015, del Bilancio 2018, conto residuo 2016: Missione 14,
Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 104.

 

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 14 marzo 2013 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.

 

8. 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 00132/2018 del 18/06/2018, avente oggetto:

Affidamento servizi di supporto e assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione nell’ambito dei procedimenti

connessi con il “Bando per la Ristrutturazione e l’Ammodernamento del Settore Agricolo – Proroga tecnica.

CIG: Z8D240C47A

Dettaglio movimenti contabili
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€ 14.932,80 14 01 1

10

4

15

01

5

3212
20

16

Totale Impegno: € 14.932,80

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.


