
COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA

AREA: AREA F SPORTELLO SVILUPPO

DETERMINAZIONE DSG N° 02088/2018 del 28/12/2018

N° DetSet 00307/2018 del 28/12/2018

Responsabile dell'Area: ROCCO DI TOLLA

Istruttore proponente: ROCCO DI TOLLA

OGGETTO: Servizi di supporto al RUP, assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione

nell’iter procedurale degli avvisi pubblici per la concessione di contributi relativi al

programma Risparmio Energetico - tramite trattativa diretta sul MEPA n. 7799979 - CIG:

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 02088/2018,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VIGGIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-02703-2018

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 29/12/2018 al 13/01/2019

L'incaricato della pubblicazione
ALBERTO DI FILIPPO



2DSG N° 02088/2018 del 28/12/2018

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

(giusto Decreto Sindacale n. 15/2018 prot. n. 16775 del 01/10/2018)

 

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;

Visto il decreto del Sindaco n. 15/2018 prot. n. 16775 del 01/10/2018 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;

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 affiancare al RUP, in convenzione con il Comune di Viggiano, dei
professionisti tecnici a cui affidare Servizi di supporto, assistenza tecnica, monitoraggio e
valutazione nell’iter procedurale degli avvisi pubblici per la concessione di contributi relativi al
programma Risparmio Energetico;

- che, 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 attraverso lo strumento dell’acquisto sul MEPA;

Considerato, altresì, che:

- per gli affidamenti di incarico professionale di Supporto al Responsabile del Procedimento
inferiori ad Euro 40.000,00 (iva esclusa), l’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016
stabilisce che possono essere affidati in via diretta;
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- tale facoltà è altresì ammessa 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;

- relativamente ai servizi di supporto e assistenza tecnica, monitoraggio, valutazione nei
procedimenti di competenza dello Sportello per lo Sviluppo, l’affidamento può essere disposto
mediante valutazione comparativa del curriculum degli operatori economici iscritti agli elenchi
per il conferimento di incarichi di prestazioni di servizio e di svolgimento di attività specialistiche
appositamente istituiti presso lo Sportello per lo Sviluppo;

Visto l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra
possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come
limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

Verificato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE
2016, N. 50, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e,
dato atto, pertanto che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) e con richiesta di
offerta (RdO), o trattativa diretta ad unico operatore economico ex art. 63 comma 2 lettera b);

Dato Atto che lo “Sportello per lo Sviluppo” rappresenta la componente più flessibile
dell’organizzazione Comunale ed è caratterizzato da una propria autonomia funzionale e
logistica in termini di ubicazione degli uffici, di postazioni di lavoro, di attrezzature, ecc. ;

Precisato che per il servizio in oggetto, ai fini degli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s. m. i., è stato acquisito il CIG:
Z8326888EE;

Consultato il sito “acquistinretepa.it” del Ministero dell’Economia e Finanze, nel quale risulta
presente l’ Ing. Marcello Marrano, residente in Tramutola (PZ) alla c.da Pantano Coviello, con
studio tecnico in Tramutola alla via V. Veneto 19 CAP 85057, iscritto all’ordine degli Ingegneri
della Provincia di Potenza al n.1677, CF: MRR MCL 71M06 H703X - PIVA: 01460190760;

Considerato che l’operatore economico Ing. Marcello Marrano risulta avere l’esperienza
necessaria allo svolgimento dei Servizi di supporto al Rup, assistenza tecnica, monitoraggio e
valutazione nell’iter procedurale degli avvisi pubblici per la concessione di contributi relativi al
programma Risparmio Energetico;

Ritenuto per le motivazioni sopra espresse, di ricorrere alla fornitura del servizio di cui trattasi
attraverso la procedura di trattativa diretta tramite il sito www.acquistinretepa.it;

Dato atto 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 come modificato dal D. Lgs 97/2016;

http://www.acquistinretepa.it
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- 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;

Ritenuto 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;

Considerato che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;

Dato atto della necessità di acquisire:

- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

- il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 Legge 102/2009;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 183 e 192 del D. Lgs. 267/2000;

Visto

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

- l’art. 36 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

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

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Tutto ciò premesso e considerato.

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI INDIRE la procedura negoziata ed invio diretto, tramite trattativa diretta sul Mercato elettronico
di Consip Spa (trattativa n. 7799979) con l’operatore economico Ing. Marcello Marrano, residente
in Tramutola (PZ) alla c.da Pantano Coviello, con studio tecnico in Tramutola alla via V. Veneto
19 CAP 85057, iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza al n.1677, CF: MRR
MCL 71M06 H703X - PIVA: 01460190760, per Servizi di supporto al Rup, assistenza tecnica,
monitoraggio e valutazione nell’iter procedurale degli avvisi pubblici per la concessione di
contributi relativi al programma Risparmio Energetico, per un importo da ribassare di € 19.850,00
oltre cassa e iva di legge;

DI INDIVIDUARE, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. emanato con D. Lgs.
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18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 11 del codice dei contratti, gli elementi e le procedure di cui al
seguente prospetto:

- Oggetto del contratto (T. U. n. 267/2000 art. 192 c.1/b): Servizi di supporto al RUP, assistenza
tecnica, monitoraggio e valutazione nell’iter procedurale degli avvisi pubblici per la concessione
di contributi relativi al programma Risparmio Energetico;

- durata: 38 settimane a partire dalla data di aggiudicazione (26 ore settimanali)

- Fine da perseguire (T. U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/a): Favorire la corretta gestione dei
procedimenti e procedure connesse ai bandi;

- Forma del contratto (T. U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b): Contratto di cottimo nelle forme di scrittura
privata semplice.

DI IMPEGNARE la somma derivante dal presente atto con successiva determina di
aggiudicazione.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha natura contrattuale tramite sottoscrizione per,
accettazione, del fornitore al prezzo offerto.

DI ASSOCIARE ai fini della tracciabilità il seguente CIG: Z8326888EE;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto dirigente dello Sportello
per lo Sviluppo, ing. Rocco DI TOLLA.

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.

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.


