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

(giusto Decreto Sindacale n. 22/2019 prot. 17130 del 04/10/2019)

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 Giunta Comunale n. 00162/2019 del 03/10/2019 “Utilizzo congiunto di
risorse umane ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. 01/04/2012 e dell’art. 1, comma 557, della legge
n. 311/2004” di approvazione dello schema di convenzione tra l’Ing. Rocco Di Tolla e il Comune
di Viggiano;

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;

Dato atto

che il Comune di Viggiano ha sottoscritto in data 30 dicembre 2015 l’Accordo per la ripartizione
della valorizzazione dei volumi di gas naturale conferiti da Eni S.p.A. e Shell Italia E & P S.p.A,
nonché la Convenzione per la costituzione di un soggetto unitario per la gestione in forma
associata del contributo conferito da Eni S.p.A e Shell Italia E & P S.p.A. e che, in attuazione
della suddetta Convenzione, il Comune di Viggiano, in qualità di Comune capofila, ai sensi
dell’art. 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000, con la possibilità di incardinare all’interno
dell’Unità di Progetto denominata “Sportello per lo Sviluppo” l’Ufficio Comune “Bonus Energetico
Val d’Agri”;

che con atto della Giunta n. 50 del 8.03.2016 ad oggetto: “Convenzione per la costituzione di un
soggetto unitario per la gestione in forma associata del contributo conferito da Eni S.p.a e Shell
Italia E&P S.p.a. - Istituzione dell’Ufficio Comune, ex art. 30 D. Lgs n. 267/2000” veniva
regolarmente istituito l’Ufficio Comune “Bonus Energetico Val d’Agri” che veniva incardinato
all’interno dell’Unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo” del Comune di Viggiano;

che detto “Ufficio Comune” ha concretamente svolto l’attività di “collaborazione intercomunale e
gestione di accordi di programma derivanti da intese istituzionali tra enti nei settori di riferimento”
attraverso l’esercizio in forma associata delle funzioni amministrative e tecniche per la gestione e
distribuzione del contributo in attuazione Disciplinare tanto rispetto alla individuazione dei



3DSG N° 00497/2020 del 21/05/2020

cittadini beneficiari del “Bonus Energetico Val d’Agri” quanto rispetto al coordinamento dei
progetti di efficientamento energetico da realizzarsi a cura dei Comuni Interessati;

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 tra i Programmi di Sviluppo di competenza dell’Unità di Progetto, all’interno dei quali
verranno perseguiti e/o avviate le singole attività afferenti a specifici bandi, si delinea il
Programma Sviluppo & Territorio, finalizzato alla valorizzazione turistica del territorio comunale,
la cura del paesaggio e la realizzazione di progetti e bandi di rigenerazione e riqualificazione
urbana, nonché la realizzazione di progetti urbani sostenibili;

che, in coerenza con il Programma Sviluppo & Territorio, tra i compiti affidati all’Ufficio vi è
quello di gestire tutti i procedimenti amministrativi della fase di attuazione del “Disciplinare
Attuativo delle Linee Guida per la fornitura di gas naturale del 12 novembre 2013” afferenti il
“Bonus Energetico Val d’Agri”, tra cui:

     - provvedere al coordinamento dei progetti di sviluppo locale che favoriscano l'incremento
dell'efficienza energetica degli immobili delle famiglie residenti negli undici Comuni Interessati, e
dei progetti di efficienza energetica a favore di scuole, ospedali, centri anziani e altre strutture
pubbliche a carattere sociale;

Rilevato

che il sottoscritto Ing. Rocco Di Tolla, riveste la funzione di Responsabile dell’Unità di Progetto
Sportello per lo Sviluppo, e di rimando dell’Ufficio Comune “Bonus Energetico Val d’Agri”;

che il sottoscritto è in forza presso lo Sportello per lo Sviluppo del Comune di Viggiano per soli 2
giorni a settimana;

che è necessario, a causa della carenza di personale interno, ricorrere a servizi esterni di
assistenza tecnica e supporto all’Unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo”, nell’ambito del
Programma Sviluppo & Territorio e per il coordinamento dei progetti di sviluppo locale ed
efficientamento energetico finanziati con il “Bonus Energetico Val d’Agri”;

Vista la Determinazione DSG N° 00100/2020 del 03/02/2020 di aggiudicazione dei “Servizi di
somministrazione del personale a tempo determinato per attività dello Sportello per lo Sviluppo
del Comune di Viggiano” e la successiva Determinazione DSG N° 00147/2020 del 11/02/2020
di annullamento in autotutela dell’affidamento di cui sopra;

Considerato che gli interventi di cui sopra rivestono carattere di urgenza, in quanto rivolti ad
attività fondamentali per lo sviluppo socio-economico del territorio;

Dato atto

che gli incarichi di importo inferiore ad € 40.000,00 possono essere affidati in via diretta,
secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 ed art. 36 comma 2, lett.a) del Dlgs 50/2016 e
secondo quanto riportato nelle linee guide n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”,
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approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 973, del 14
settembre 2016 e aggiornate al D.lgs 56/2017 con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del
21 febbraio 2018;

che in particolare le suddette linee guida alla parte IV. Affidamenti, p.to 1.3 Affidamenti di
incarichi inferiori a 40.000,00 euro, sottopunto 1.3.1 così recitano: <<Gli incarichi di importo
inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31,
comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 euro anche l’art. 36, comma 2, lett.a). In questo
caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del
procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della
specificità del caso>>;

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.
02 del 6/03/2014) all’art. 2 c. 1 lett. b) (esecuzione interventi per cottimo fiduciario), all’art. 13 c. 4
lett. b) ed all’art. 26 dispone la possibilità di trattare con unico interlocutore per servizi di importo
inferiore a 40.000,00 euro;

Considerato

che, per la tipologia di incarico e attraverso la valutazione comparativa dei curriculum degli
operatori economici inseriti nell’Elenco Operatori sul Portale Appalti del Comune di Viggiano
(https://cucviggiano.paesit.it/) è stata individuata l’Arch. Nunziella Toscano, con studio in
Grumento Nova (PZ) contrada Cerreto 7, iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di
Potenza al n. 1146, P. IVA 02005220765;

che il professionista di cui sopra, contattato per le vie brevi, si è reso subito disponibile ad
effettuare i Servizi di supporto, assistenza tecnica e monitoraggio al Programma Sviluppo &
Territorio e “Bonus Energetico Val d’Agri” per il periodo temporale di mesi 18;

che il corrispettivo stimato, ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, per i servizi di cui
sopra, è risultato essere inferiore a € 40.000,00 ;

Acquisita la dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sul possesso dei
requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Verificata la regolarità contributiva con protocollo INARCASSA n. 0288168 del 02-03-2020;

Dato atto inoltre che le prestazioni di servizi da richiedere:

- sono necessarie per raggiungere gli scopi dell’amministrazione;

- hanno per oggetto la prestazione di servizi resa da libero professionista e che potranno 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;

Ritenuto, per quanto innanzi specificato e contemperando i principi di parità di trattamento, non
discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici con l'efficienza dell'azione

https://cucviggiano.paesit.it/
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amministrativa, di dover  procedere all’affidamento dei servizi in oggetto, all’Arch. Nunziella
Toscano, con studio in Grumento Nova (PZ) contrada Cerreto 7, iscritta all’Ordine degli Architetti
della Provincia di Potenza al n. 1146, P. IVA 02005220765 , ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera
a);

Considerato che le modalità, i tempi e i compensi previsti per l’esecuzione di tali servizi
saranno disciplinati con apposita convenzione di incarico, il cui schema si allega al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che all’affidamento in oggetto è stato assegnato il seguente CIG: Z542C5D43F;

Premesso che la spesa complessiva, di cui al presente atto trova copertura finanziaria a valere
sul Bilancio 2020 - Capitolo 15115 Missione 14, Programma 04, Titolo 1, Macroaggregato 103;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato.

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di affidare all’Arch. Nunziella Toscano c.f.: TSCNZL86D56E409O, con studio in Grumento
Nova (PZ) contrada Cerreto 7, iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza al n.
1146, P. IVA 02005220765  i Servizi di supporto, assistenza tecnica e monitoraggio al
Programma Sviluppo & Territorio e “Bonus Energetico Val d’Agri”, per un importo complessivo
netto di € 36.000,00 oltre cassa 4%;

Di impegnare la somma complessiva di € 37.440,00 comprensiva di ogni altro onere in favore
dell’Arch. Nunziella Toscano, a valere sul Bilancio 2020 - Capitolo 15115 Missione 14,
Programma 04, Titolo 1, Macroaggregato 103;

Di dare atto che

- sarà stipulata apposita convenzione di incarico;

- la liquidazione avverrà con successivo atto del Responsabile del Procedimento previa verifica
del lavoro svolto e relativa presentazione di fattura elettronica da parte dell’operatore economico;

- 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: Z542C5D43F

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.
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La presente determinazione, munita dal visto di esecutività, è trasmessa in originale alla
segreteria per l’inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D. Lg. 267/00.

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 00054/2020 del 09/03/2020, avente oggetto: Servizi

di supporto, assistenza tecnica e monitoraggio al Programma Sviluppo & Territorio e “Bonus Energetico Val

d’Agri” – Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e impegno di spesa. CIG:

Z542C5D43F
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Totale Impegno: € 37.440,00

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.


