
 

Il   Responsabile   dell’Area   Tecnica  Vigilanza, ing.   Silvio Luigi Cecoro, nominato   con   Decreto Sindacale
nr. 10076/2021;

RICHIAMATI:

il combinato disposto dell'art. 107, comma 2 e 3 e dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 267 del 18- 08-
2000, in materia di conferimento funzioni ai Responsabili degli uffici o dei servizi;
il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il quale individua i principi contabili fondamentali del coordinamento
della finanza pubblica;
il decreto legislativo n. 118/2011 il quale ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo
ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione, devono adeguarsi;
i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al
d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1);
la delibera di C.C. n. 13 del 28/08/2018 – Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016/2018
(art. 151 del d.lgs. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. 118/2011);
la delibera di C.C. n. 30 del 23/11/2018 ¬ Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019;
la delibera di C.C. n. 40 del 21/12/2018 – Approvazione del bilancio 2018-2020; 
la delibera di C.C. n. 8 del 04/03/2019 – Approvazione del Piano Finanziario per la Determinazione delle
Tariffe TARI 2019;
la delibera di G.C. n. 28 del 22/03/2019 - Approvazione schema di bilancio di previsione 2019-2021
la delibera di C.C. n. 15 del 19/04/2019 - Approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;
la delibera di G.C. n. 25 del 22/05/2020 - Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019; (art. 3 c. 4
D.lgs. n. 118/2011);
la delibera di G.C. n. 18 del 24/03/2021 - Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2020 (art. 3 c.4
D.lgs. n. 118/2011);
il D.lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” – così come modificato dal D.lgs. 56/2017:
il D.P.R. 207/2010 – per le parti ancora in vigore;

la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 17/05/2021 – Appr. del bilancio di previsione anno 2021 –
2023;

PREMESSO:

che il R.U.P. sovrintende su tutte le attività procedimentali, realizzandole direttamente e, dove
necessario, delegandole ad altre persone interne alla propria amministrazione ed in possesso di
adeguate competenze tecniche;
che l’art. 31, comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. prevede, qualora l’organico delle amministrazioni
aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della
specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabili del
procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, la possibilità che i compiti di
supporto all’attività del responsabile del procedimento siano affidati, con le procedure previste dal
codice dei contrati, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di incarichi di servizi a soggetti aventi le
specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziari, amministrativo, organizzativo, e
legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali;
che l’affidamento di supporto al R.U.P. è un appalto di servizi ed avviene secondo le procedure stabilite
dal Codice dei Contratti, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e come tale non è assolutamente da ritenersi
attività di consulenza, per la quale la procedura di affidamento segue regole del tutto differenti da
quelle predisposte dal Codice dei Contratti;
che il servizio di Supporto al R.U.P. non è esclusivamente un’attività tecnica che sopperisce a carenze
progettuali dell’amministrazione, ma è un servizio che sopperisce a qualunque carenza di competenza
rilevata dall’amministrazione al proprio interno e sia ritenuta indispensabile per il raggiungimento di
determinati risultati, tra i quali il principale è il soddisfacimento dei bisogni ed obiettivi
dell’amministrazione;
che occorre individuare un profilo professionale in grado di fornire supporto tecnico all’ufficio per le
incombenze amministrative a cui questo ufficio è sottoposto;

CONSIDERATO:

che, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa per il personale non è
consentito all’Amministrazione Comunale procedere ad assunzioni da inserire all’interno dell’organico
nell’Area Tecnica; 
che la carenza di organico dell’ente continua a permanere anche per il settore – Ambiente e Ecologia;

RICHIAMATA:



la determina di N. 42 DEL 29/03/2018 – R.G. N. 82 con cui si approvava l’avviso pubblico per
l’aggiornamento dell’elenco dei professionisti a cui affidare servizi di architettura e ingegneria sotto la
soglia di Euro 100.000,00;
la determina N. 55 DEL 02/05/2018 con cui si approvava l’elenco dei professionisti per l’affidamento dei
servizi di ingegneria e architettura sotto la soglia di Euro 100.000,00;

DATO ATTO CHE

è stato individuato l’Arch. Nicola di Bello, iscritto all’ordine degli architetti di Caserta al n. 1712 - C.F:
DBLNCL74D20H798U -  P.IVA: 04063720611 in quanto già in forza all’Area Urbanistica di questo Ente;

CONSIDERATO CHE:

si è deciso di derogare principio di rotazione stabilito dall’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 e delle linee guida
ANAC n. 4 in quanto:

allo stato, l’inserimento nell’Area Ambiente e Vigilanza di un professionista diverso dal tecnico
suddetto, in considerazione anche alla crisi rifiuti nonché di gestione dei soggetti positivi al COVID
registrata in questo periodo, comporterebbe un tempo necessario all’acquisizione ed alla
conoscenza dei procedimenti amministrativi già in essere che si tradurrebbero in uno spreco di
tempo e di risorse, e comporterebbe inoltre notevoli ritardi nell’espletamento del servizio;
il compenso per l’espletamento del servizio è stato valutato ai sensi della normativa vigente (DM
17/06/2016 ove possibile), tenendo conto della specificità del caso, dell’entità delle procedure a
seguito di trattiva privata con lo stesso tecnico, in Euro 19.500,00 (oltre IVA al 22% e CNPAIA al
4%);
dal punto di vista economico il suddetto importo risulta essere conveniente per l’ente se
commisurato all’entità delle ore richieste al professionista di assistenza formale e presenza in
ufficio;
il suddetto professionista, oltre ad adempiere agli obblighi contrattuali relativi all’espletamento
delle mansioni legate alle attività sopraelencate, garantirà la presenza in ufficio secondo le
modalità indicate in convenzione, fino alla scadenza naturale della convenzione stessa ovvero fino
alla data del 22/11/2022;
il compenso di che trattasi ricade negli affidamenti di cui all’art 36 comma 2 lettera a) del d.lgs.
50/2016 e s.m.i.;
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 così come modificato dal DL 76/2020
convertito in legge 120/2020, per importi al di sotto di Euro 40.000,00 le stazioni appaltanti
possono affidare in maniera diretta l’esecuzione di servizi e forniture;
la spesa totale di euro 24.741,60 (omnicomprensivi) trova copertura sul cap. 19503 art. 22 del
bilancio richiamato in premessa;
che trattasi di spesa prevista tra l’altro nel Piano Economico Finanziario per la determinazione
delle Tariffe TARI;
trattasi di servizio necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo
del servizio esistente in merito al settore Ambiente, nonché fornire un supporto tecnico alle altre
incombenze tecnico/amministrative a cui questo ufficio è sottoposto;

RILEVATO:

che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n° 136/2010 come
modificata dal D.L. n° 187/2010, convertito con modificazione in legge n° 217/2010) alla procedura di
spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara (CIG) Z2A3404A33;
la regolarità contributiva del professionista prot Inarcassa.2069369./2021;
le dichiarazioni di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. agl’atti dell’ufficio;
la dichiarazione sui flussi finanziari agl’atti dell’ufficio;

VISTO:

l’art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza
dei Responsabili di settore o di servizio;
l'art. 183 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267 del 8.8.2000;

Attestato, con la sottoscrizione della presente, che il Responsabile del Settore dichiara l'inesistenza di
conflitto di interessi e di incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/ 2012 nel
procedimento de quo;

Ritenuto di dover procedere all’affidamento suddetto

 

DETERMINA

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=54544681


di approvare la premessa come parte integrante della presente;

AFFIDARE l’incarico di Supporto al RUP – ai sensi dell’Art. 31, c.11 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’Arch.
Nicola di Bello, iscritto all’ordine degli architetti di Caserta al n. 1712 - C.F: DBLNCL74D20H798U -  P.IVA:
04063720611;

STABILIRE che le competenze tecniche per l’incarico di cui sopra sono pari a Euro 19.500,00 (oltre IVA al
22% e CNPAIA al 4%) e valutate fino al 22/11/2022;

STABILIRE che le somme spettanti nonché le competenze del tecnico incaricato, saranno regolate da
apposita convenzione di cui si allega schema;

DI IMPEGNARE la somma di euro 24.741,60 (omnicomprensivi) sul cap. 19503 art. 22 del bilancio corrente;

DI DARE ATTO:

che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n° 136/2010 come
modificata dal D.L. n° 187/2010, convertito con modificazione in legge n° 217/2010) alla procedura di
spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara (CIG) ) Z2A3404A33;
la regolarità contributiva del professionista prot Inarcassa. 2069369./2021;
le dichiarazioni di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. agl’atti dell’ufficio;
la dichiarazione sui flussi finanziari agl’atti dell’ufficio;

DI ATTESTARE la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 coma 1 lett. a punto 2 del D.L. n. 78/2009
convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009;

di attestare che il presente atto acquisirà efficacia una volta intervenuto il visto di copertura finanziaria a
cura del servizio finanziario;

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

DI DISPORRE che il presente atto sia pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art.
32, comma 1, della legge n. 69 del 18/06/2009.

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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