
                                                           IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

                                                           (giusto Decreto Sindacale n.4353 del 5.6.2018)

Premesso che:

• lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) rappresenta lo strumento esclusivamente telematico
voluto dal legislatore per acquisire il ruolo di interlocutore unico tra l’impresa e la Pubblica Amministrazione;

• il DPR 160/10 lo definisce come “unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende
amministrative riguardanti la sua attività produttiva in grado di fornire una risposta unica e tempestiva in
luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento” (art. 1);

• il SUAP pertanto consente, attraverso un portale dedicato, lo svolgimento delle pratiche amministrative
relative all’attività produttivo/imprenditoriale;

• di conseguenza occorre porre particolare attenzione alle incombenze delle pratiche che pervengono
all’Ufficio SUAP, e del relativo Responsabile, in linea con le previsioni del DPR 447/98, art. 3 co. 4, che possa
operare con efficienza nello svolgimento delle pratiche inerenti le attività produttivo/imprenditoriali, gestire
con trasparenza e celerità i procedimenti e curare il coordinamento con gli Uffici interni e gli Enti esterni
all’Ente;

DATO ATTO altresì che con determinazione dell’Area Finanziaria  n.9  del 12/02/2019, esecutiva ai sensi di
legge, si è preso atto della richiesta di pensionamento, presentata dal dipendente Sig. VANACORE
SALVATORE nato 5.09.1953 a Villa di Briano, dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune
di Villa di Briano, con il profilo professionale di Istruttore Direttivo , il quale dal verrà collocato a riposo con
diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal 01/08/2019, dando atto che, conseguentemente, da tale
data il rapporto di lavoro tra il medesimo dipendente e questo Ente si intende cessato (ultimo giorno di
servizio 31/07/2019);

Considerato che il dipendente stesso, Responsabile del SUAP, è attualmente in congedo per malattia;

PRESO ATTO della notevole mole di lavoro e dei molteplici servizi affidati all’Ufficio Suap Comunale, e
pertanto della difficoltà di poter ottemperare ai medesimi nei tempi stabiliti;

 RITENUTO necessario affidare incarichi di supporto al RUP, per evitare che il responsabile dell’intera attività
dell’area sia investito da un sovraccarico di lavoro;

RILEVATO che per il corretto funzionamento del SUAP e far fronte alla notevole mole di lavoro risulta
indispensabile nominare un supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che si occupi
delle attività sopra citate al fine di evitare ritardi nell’attività del detto Ufficio e/o sanzionatori e garantire il
rispetto dei termini stabiliti per portare a compimento i procedimenti e, nel contempo, garantire continuità
dei procedimenti dell’Ufficio SUAP al quale era assegnato il sopracitato dipendente;

EVIDENZIATO che per “attività di supporto” devono intendersi un insieme di prestazioni tecniche ed
amministrative relative al corretto svolgimento delle funzioni del medesimo RUP, quali analiticamente
elencate all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e quindi tutte quelle attività strumentali – mediante
l’esercizio di specifiche competenze (tecniche, economico-finanziarie, amministrative, organizzative e legali)
– che costituiscano il presupposto per il corretto esercizio dei compiti funzionalmente attribuiti al RUP ;  

– che trattasi di affidamento di servizi e forniture professionali ai sensi del comma 2 lett.a) art.36
D:Lgs.50/2016

EVIDENZIATA pertanto l’esigenza e l’obbligo di rispettare i tempi e le procedure connesse all’Ufficio in
parola, sia nella parte tecnica che amministrativa;

 RITENUTO, nelle more della definizione della situazione del personale all’interno dell’Area Amministrativa e
al fine di rendere il Servizio in oggetto più efficiente in relazione alle criticità esaminate, di dover fornire atto
di indirizzo al Responsabile dell’Area affinchè nomini un soggetto incaricato dell’attività di assistenza e
supporto tecnico al RUP che  dovrà collaborare:

a)      Relazione istruttoria tecnico/amministrativa preliminare con verifica di ammissibilità dell’istanza, previa
esecuzione delle seguenti verifiche istruttorie:

b)      controllo della documentazione allegata e sua conformità e completezza rispetto alle previsioni di
legge;

c) Eventuali ulteriori adempimenti finalizzati alla definizione della fase istruttoria e conclusione del
procedimento;

d) Gestione informatizzata dell'intero iter per le pratiche assegnate.



VISTA la delibera di Giunta Comunale n.43 del 11.04.2019 con la quale è stato fornito indirizzo al
Responsabile dell’Area Amministrativa  per il conferimento incarico di assistenza al RUP per la gestione del
SUAP;

ATTESO che le professionalità occorrenti per le attività da espletare devono avere i requisiti della
preparazione professionale e dei titoli di studio idonei;

VISTO il curriculum presentato  in data 28.03.2019 prot.2626 dall’arch.Velia DI LORETO con studio in
Casagiove – cod.fisc.DLRVLE71R56G812C,  P.IVA 03587090618 esperta in materia con esperienza attuale e
pregressa, che si è dichiara disponibile assumere tale incarico;

Dato atto che gli oneri per il compenso verranno finanziati con i diritti per l’istruttoria telematica delle
pratiche di Sportello Unico per le Attività Produttive;

Vista la dichiarazione di regolarità contributiva, agli atti; 

VISTO l’articolo 31, comma 11 del decreto legislativo n° 502016 il quale prevede proprio che
nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate – come nel caso
specifico e sopra delineato  o in esso   non   sia   compreso   nessun   soggetto   in possesso   della
specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP,  i   compiti   di   supporto  
all'attività'   del   RUP   possono   essere affidati,   con   le   procedure   previste   dal   presente   codice,   ai  
soggetti   aventi   le   specifiche competenze,   tra   l’altro,   per   quelle   che   qui   interessano,   di  
carattere   tecnico   ed amministrativo/giuridico,   dotati   di   adeguata   polizza   assicurativa   a   copertura  
dei   rischi professionali   come   previsto   dall'articolo   24, comma   4 del codice, assicurando comunque il
rispetto dei principi  di  pubblicità e  di trasparenza;

CONSIDERATO che, dato il volume di pratiche gestite dall’Ufficio,
si tratta di un incarico professionale di importo sicuramente inferiore a €.40.000,00 e può
 essere affidato in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31 c.8 e art. 36 c.2, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii, e, in particolare, l’art. 31, e preso atto circa la carenza in
organico di soggetti in possesso delle professionalità necessarie per i compiti di supporto all’attività del
responsabile del procedimento;

RITENUTO pertanto, per quanto sopra espresso, necessario ed opportuno procedere nei termini
innanzi espressi;

RAVVISATO quindi, di potersi procedere a tutte le attività consequenziali così come previste dalla
normativa in materia;

CONSIDERATA l’urgenza nel provvedere;

Vista la dichiarazione di regolarità contributiva, agli atti; 

 VISTO il D.L. n. 174/2012, convertito in L.7 dicembre 2012 n. 213, ed evidenziata l’opportunità dell’adozione
del presente atto ai fini del controllo sulla gestione, finalizzato a monitorare la gestione operativa dell’ente, a
verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e , attraverso l’analisi delle risorse acquisite e
della comparazione tra i costi e la quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’ente,
l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità dell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi;

DATO ATTO dei pareri di regolarità tecnica e contabile;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Dlgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i..

VISTO lo Statuto Comunale;

                                                                                        D E T E R M I N A

1)               di approvare le premesse del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2)               di conferire incarico di supporto e consulenza al RUP dell’Ufficio SUAP del Comune di Villa di
Briano al sottoelencato professionista, a decorrere dall’esecutività del presente atto;
all'Architetto Velia Di Loreto  nata a Pomigliano d'Arco il 16/10/1971  P.IVA 03587090618, per anni UNO,   a
decorrere dall’esecutività del presente atto;

3)                Di approvare lo schema del disciplinare di incarico inteso come atto di natura contrattuale, nel
quale specificare i rispettivi diritti ed obblighi, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale, per il conferimento di incarico in parola;;



 

4) di dare atto che l’incarico di supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento relativi al SUAP

 Prevede i seguenti compiti:

a)      Relazione istruttoria tecnico/amministrativa preliminare con verifica di ammissibilità dell’istanza, previa
esecuzione delle seguenti verifiche istruttorie:

b)     Controllo della documentazione allegata e sua conformità e completezza rispetto alle previsioni di
legge;

c) Eventuali ulteriori adempimenti finalizzati alla definizione della fase istruttoria e conclusione del
procedimento;

d) Gestione informatizzata dell'intero iter per le pratiche assegnate.

5) che trattasi di affidamento di servizi e forniture professionali ai sensi del comma 2 lett.a) art.36
D:Lgs.50/2016

6) di dare atto che gli eventuali oneri per il compenso verranno finanziati con i diritti per l’istruttoria
telematica delle pratiche di Sportello Unico per le Attività Produttive;

7) DARE ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

8) DARE ATTO che la presente determinazione ai sensi del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013, sarà pubblicata sul
sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione trasparente”.

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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