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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;

Premesso che il Comune di Viggiano ha avviato il bando  pubblico per la concessione di
contributi per l’installazione di una caldaia a condensazione 2;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 14/05/2015 e la propria Determina Dirigenziale
Reg. Gen. 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;

Considerato:

- che relativamente al Bando Caldaie 2 – con scadenza al 13/02/2018, risultano giacenti 31
pratiche;

- che dovendo rispettare i termini del bando occorre continuare a far ricorso a professionalità
esterne allo Sportello Sviluppo;

che per la conclusione dell’istruttoria di detto bandi si rende necessario effettuare l’attività di
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collaudo tecnico amministrativo;

che per motivi di urgenza, è necessario dover procedere mediante affidamento diretto trattandosi
di importo inferiore a 40.000 euro nel rispetto dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/16
nel rispetto del principio di trasparenza e rotazione;

che in relazione alla prestazione da eseguire, vista la nota in data 14/06/2018 prot. 9593/2018 di
disponibilità ad effettuare tale prestazione del geom. Giancarlo Marino con studio in Montemurro
(PZ) piazza Giacinto Albini , n. 18 P.IVA 01007220765 C.F. MRNGCR63A06F573T;

che per le prestazioni come sopraindicate e lo stesso contattato per vie brevi si è reso
disponibile ad effettuare la prestazione agli stessi patti e condizione dell’istruttore delle pratiche
precedenti per € 63,00 a pratica, per cui essendo n. 31 pratiche l’importo è pari ad € 1.953,00
oltre Cassa Naz.;

che prima di procedere all’affidamento è stata verificata la regolarità contributiva della cassa di
competenza dell’operatore economico, con prot. Cassa Italiana ass. Geometri prot. 000338397
del 18/06/2018;

Acquisita la dichiarazione di cui all’art. 80 del D.Lgvo 50/2016;

Dato atto altresì che le prestazioni di servizi da richiedere:

- sono necessarie per raggiungere gli scopi dell’amministrazione;

- hanno per oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da libero professionista e
che il risultato (oggetto finale) delle prestazioni potrà avere rilevanza solo interna,
endoprocedimentale, rispetto alla finale azione amministrativa;

- sono ricomprese 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 escluse 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;

- 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;

- che 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. 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 € 1.000,00 annui, quale
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condizione legale di efficacia del titolo legittimante le medesime;

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;

Visto

- il vigente Regolamento Comunale per l’affidamento di lavori, servizi e fornitura in economia;

- la Legge 07.08.1990 n. 241 s.m.i.;

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

- il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;

- il D.P.R. 207/2010 s.m.i.;

DETERMINA

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

2. Di affidare al geom. Giancarlo Marino con studio in Montemurro (PZ) piazza Giacinto Albini , n.
18 P.IVA 01007220765 C.F. MRNGCR63A06F573T, iscritto all’albo dei Geometri di Potenza al
n. 1880 per l’espletamento dei servizi di supporto, e collaudo delle istanze prodotte a valere sui
bandi pubblici per la concessione di contributi per l’installazione di una caldaia a condensazione
per un importo complessivo di € 1.953,00 oltre Cassa Naz. per totale € 2.031,12;

3. Di imputare la somma complessiva di € 2.031,12 a valere sul impegno 3212/2016 cap. 15 015
al 14..01.1.104 del corrente esercizio finanziario;

4. Di dare atto, ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. a punto 2) del D.L. 78/2009, convertito con
modificazioni dalla legge 5 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
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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 00136/2018 del 21/06/2018, avente oggetto:

Affidamento servizi di supporto, valutazione, verifica, controllo e collaudo delle istanze prodotte a valere sul

bando pubblico per la concessione di contributi per l’installazione di una caldaia a condensazione 2. CIG:

ZBC2415582
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Totale Impegno: € 2.031,12

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.


