DETERMINA DEL III DIPARTIMENTO

ORIGINALE
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Determinazione nr. 1109 Del 04/08/2017

GARE

OGGETTO: Conferimento incarico per lo svolgimento delle attività di censimento,
georeferenziazione, software di gestione delle alberature e analisi della stabilità
meccanica degli alberi collocati nelle aree a verde pubblico cittadino - Studio Tecnico
Agronomico Associato Urban Green Project De Marco - Coppeta, con studio in Piano
di Sorrento, alla Via Traversa Gottola n° 36 - Partita iva 08597521213.
CIG: Z711F81570
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IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO

Si premette:

- in via preliminare e generale e quale presupposto di diritto, che in conformità a quanto disposto dall’art. 1,
comma 450 della legge 296/2006 i comuni sono tenuti, per gli acquisti di valore pari o superiore ad euro
1.000,00 e sino al sotto soglia (attualmente euro 209.000,00, escluso iva) a servirsi prioritariamente del Mercato
elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli
acquisti di valore pari o superiore a 1.000 €, sino al sotto soglia;
- che il prodotto ovvero il servizio di censimento, georeferenziazione, software di gestione delle alberature e
analisi della stabilità meccanica degli alberi collocati nelle aree a verde pubblico cittadino non risulta essere
disponibile, al momento, nelle Convenzioni offerte da Consip s.p.a.;
- che progressivamente, anche da una verifica effettuata sulla piattaforma del MePA (Mercato elettronico della
pubblica amministrazione) non risulta essere presente in maniera specifica il servizio tecnico professionale
occorrente;
- che, quindi, con nota protocollo n° 33298 del 18.07.2017, si è attivata apposita procedura, stante la necessità
di provvedere, alla verifica ed accertamento, in via prioritaria, del profilo di ordine statico e, poi, di quello fitosanitario, afferente le alberature comunali avuto riguardo e sulla scorta dell’elenco a suo tempo elaborato dalla
Dott.ssa Linda Guarracino, contenente n° 417 esemplari di cui 93 da attenzionare con la massima priorità, a
VTA ove occorrente, anche in forma strumentale;
- che alla luce di tale suddetta esigenza si è richiesto ad apposito professionista del settore, individuato nella
figura della Dott.ssa Agronomo Elena De Marco di Piano di Sorrento, di voler elaborare e trasmettere un
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dettagliato preventivo riguardante la spesa da sostenere per la realizzazione di tali accertamenti/verifiche
includendo in ciò anche la georeferenziazione con apposito software ed il censimento della piante, ivi incluse le
spese per la gestione del relativo programma, per almeno un anno e le prestazioni o quant’altro eventualmente
ad esso funzionalmente connesso;
- che la predetta professionista, Dott.ssa Elena De Marco, con nota registrata al protocollo generale al numero
33900 in data 21.07.2017 ha quindi prodotto l’apposito dettagliato preventivo d’offerta, attraverso il proprio
“””Studio Tecnico Associato De Marco – Coppeta, con sede in Piano di Sorrento alla Via Traversa Gottola n° 36,
partita iva 08597521213, che viene qui appresso riportato:

PIATTAFORMA SOFTWARE OPERATIVA PER 1 ANNO
GRATUITA
(fornita con doppia licenza operativa: una per l'Ente, una per l'Operatore)
a)

Elaborazione e restituzione dati (oltre 500 fino a 1000 alberi)

€ 3.800,00

ATTIVITÀ DI CENSIMENTO
SVOLTA DA ALMENO 2 OPERATORI
b) Censimento arboreo con Georeferenziazione da posizionarsi su
cartografia digitale, redazione di scheda tecnica illustrativa delle principali
caratteristiche dell’esemplare verificato e stato vegetativo (a pianta) – fino
a 1000 piante

€ 7,50

Controllo VTA completo dei sintomi/anomali per esterne delle piante
arboree secondo il protocollo I.S.A./S.I.A. e attribuzione classe di
propensione al cedimento (a pianta) – fino a 1000 piante

€ 10,00

d) Verifica strumentale (resistografo) delle piante arboree secondo il
protocollo I.S.A./S.I.A. (la scelta del numero di prove e delle posizioni dove
effettuare indagini strumentali è a discrezione del tecnico valutatore)

€ 60,00

c)

Le prestazioni, previste a riguardo dalla Dott.ssa Elena De Marco, consisteranno nelle seguenti fasi:
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1. Sopralluogo preliminare
2. Censimento, georeferenziazione e verifica della stabilità meccanica degli alberi con metodo VTA (visual
trees assessment) visivo e relazione sulle analisi eseguite con relativo report (Relazione tecnicoagronomica) degli alberi analizzati;
3. Analisi e Verifica strumentale ( con resistografo tipo Resi PD500 IML) delle piante arboree secondo il
protocollo I.S.A./S.I.A. a n° 93 alberi presenti sul territorio comunale Tale analisi è basata su misurazioni
strumentali con apparecchiature specifiche per la valutazione dei tessuti legnosi interni. Tramite l’analisi
effettuata con il penetrometro si individua la porzione di legno sano residuo rispetto al raggio della
porzione esaminata.
4. Piattaforma software
5. Elaborazione e restituzione dati su piattaforma software Gestion Trees operativa per un anno con
doppia licenza d’uso.
Il costo totale offerto sarà composto dalle seguenti voci: 1+2+3+4+5
Voce 1: gratuito
Voce 2: € 17,50 x 576 (417 +111+48) = 10.040,00
Voce 3: € 60,00 x 93= 5.580,00
Voce 4: € gratuito
Voce 5: € 3.800,00
Per una spesa di euro 19.420,00 + Cassa per euro 776,80, per una spesa di euro 20.196,80 oltre iva al 22% pari
ad euro 4.443,30 e, quindi, per una spesa complessiva di euro 24.640,10;
- che al fine di far effettivo fronte a tale necessità operativa ed a fronte di pressanti esigenze di sicurezza legate
alla stabilità delle alberature distribuite sul territorio comunale ci si è determinati di attivare la pertinente
procedura per l’affidamento diretto delle attività di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti della previsione
normativa di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n° 50-2016 la quale consente ora, per
tale fattispecie, la possibilità del motivato affidamento diretto con la precisazione che l’importo di cui alla voce 3
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pari ad € 5.580,00 (€ 60,00 x 93) deve intendersi come limite massimo di spesa nel senso che sarà computato
solo ed esclusivamente sulle alberature per le quali risulta necessaria tale indagine strumentale , con il limite
delle 93 unità;

Rilevato:
-

che l’organico dell’Ente, con particolare riguardo ai due Dipartimenti tecnici, presenta
carenze/inadeguatezze sotto il profilo delle figure tecniche per l’effettuazione della prestazione da
espletare, come peraltro già specificato in premessa;

-

che gioco forza occorre pertanto rivolgersi obbligatoriamente all’esterno dell’Ente anche in quanto la
prestazione ha un elevato carattere specialistico;

-

che l’importo del corrispettivo richiesto risulta essere congruo rispetto alla prestazione da svolgere ed
alla responsabilità da assumersi;

Atteso:
- che, in effetti, gli interventi da eseguire (censimento, georeferenziazione, software di gestione delle alberature
ed analisi della stabilità meccanica degli alberi) possono considerarsi e ben si inquadrano per tipologia e per
valore da mettere in appalto, all’interno della casistica di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto
legislativo n° 50-2016;
Ritenuto inoltre, in tema di qualificazione della stazione appaltante, affermare che nel caso di specie, trattandosi
di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, escluso iva, trova applicazione quanto prevede l’articolo 37,
comma 1, del decreto legislativo n° 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 eur o, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza ”;
Preso atto:
che la procedura di affidamento che si è intesa avviare, in relazione al presumibile valore dell’importo del
contratto ed alle esigenze di celerità e semplificazione connesse all’affidamento delle prestazioni professionali, è
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quella denominata procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto
legislativo n° 50-2016;
che l’intervento rientra tra quegli interventi la cui esecuzione è possibile in quanto sia perché prevista nel
regolamento comunale dei lavori, forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione consiliare n° 22
del 7.6.2007 e successiva di modifica ed integrazione n° 10 del 19.02.2015 operante, nei limiti e per quanto
applicabile relativamente alle disposizioni coerenti e compatibili con il vigente decreto legislativo n° 50-2016 – e
successivo decreto correttivo n° 56-2017 - ed anche perché le prestazioni rientrano, comunque ed in ogni caso,
tra gli interventi dei c.d. “servizi tecnici” di peculiare specificità;
che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato rilevato dal portale ANAC (ex Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture) il Codice di identificazione del procedimento di
selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dalla
deliberazione dell’AVCP del 21.12.2011 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 30 del 6.2.2012, che risulta essere
il seguente: Z711F81570;
Considerato che sia opportuno, nel rispetto dell’art. 3 della legge 241/1990, quale principio di ordine generale
dall’azione amministrativa, dare conto della motivazione del perché la stazione appaltante ha deciso di utilizzare
la procedura di affidamento diretto e quindi esplicitare che questa stazione appaltante intende avvalersi del
ricorso all’affidamento diretto per procedere all’affidamento del servizio tecnico-professionale in oggetto del
presente atto in quanto si ha la necessità di sottoporre al censimento arboreo, alla georeferenziazione,
all’impiego del software di gestione delle alberature ed all’ analisi della stabilità meccanica delle stesse; attività
tutte orientate alla tutela della sicurezza quale obiettivo principale delle attività dell’Ente;
Considerato ancora che aderendo a quanto richiesto ed indicato al paragrafo 3 delle linee guida n° 4
dell’ANAC, in materia di affidamenti sotto soglia, si intende rendere noto che:
l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare è naturalmente quello di assicurare la sicurezza
pubblica ed un conseguente maggiore decoro cittadino attraverso una metodologia scientifica e sistematica delle
alberature cittadine;
le caratteristiche costitutive delle prestazioni da fornire vengono riportate più innanzi;
Viste e richiamate le seguenti disposizioni:


la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
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il Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 e ss. mm. e ii., in materia di “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
1. l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa;
2. l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
3. l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono
esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
4. gli articoli 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
5. l’articolo 192 che prescrive la necessità, preliminarmente alla stipulazione dei contratti, di adottare
apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute
essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne
sono alla base;

A tale scopo si precisa che:
a) il fine che si intende perseguire con il presente affidamento è:
garantire le attività di verifica ed accertamento dello stato delle alberature cittadine sia ai fini della sicurezza
pubblica sia per il decoro della cittadina;
b) l’oggetto del contratto a stipularsi è quindi quello di effettuare le attività di censimento arboreo, di
georeferenziazione, di impiego del software di gestione delle alberature e di analisi della stabilità
meccanica delle stesse;
b1) la forma del contratto in stretta coerenza con il disposto della novella normativa introdotta dal nuovo codice
applicabile per valore d’appalto al presente affidamento (valore d’appalto di riferimento che non è superiore ad
euro 40.000,00, escluso iva) a stipularsi è quella mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; in
particolare, nel caso specifico, il soggetto affidatario è tenuto a restituire, per esigenze di semplificazione e
adeguatezza, la determina di conferimento dell’incarico professionale, con apposita nota di trasmissione da
inviarsi anche tramite posta elettronica, nella quale si dichiara di accettare l’incarico alle condizioni, prezzi,
modalità e tempi di realizzazione, contenuti nella determina di incarico e, come dunque consentito dal decreto
legislativo n° 50-2016 e successive modifiche ed integrazioni, articolo 32, comma 14, ultima parte del periodo;
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l’efficacia giuridica e quindi l’insorgenza del rapporto contrattuale si verifica automaticamente dal momento della
registrazione al protocollo comunale della nota di trasmissione suddetta;
b2) Le clausole ritenute essenziali al sinallagmatico rapporto contrattuale sono comunque sintetizzate negli
adempimenti delle prestazioni professionali da assicurare e che sono state ampiamente surriportate;
c) Le modalità di scelta del contraente sono quelle di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto
legislativo n° 50-2016 (motivato affidamento diretto);


il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
di cui al D.P.R. 28.12.2000, n° 445 e successive modifiche ed integrazioni;



il vigente Statuto Comunale;



Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;



Il Decreto Legislativo 196/2003 avente ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
successive modifiche ed integrazioni;



la legge n. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e la deliberazione di G.M. n. 20 del 30/01/2015 avente ad
oggetto: “Aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione approvato con DGM n.
16/2014 per il periodo 2015/2017” per il Comune di Sorrento;

Visto il Decreto Legislativo 81/2008, in materia di rischi interferenziali;
Visto l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Dato atto che il presente provvedimento è da ritenersi compatibile con le previsioni di spesa del bilancio - al
momento in corso di elaborazione ed approvazione - ai sensi dell’art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge
102/2009;


Il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 in materia di amministrazione trasparente avente ad oggetto “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;



il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 che detta norme e regolamenta in materia di codice di comportamento e
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riguardante, appunto, il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma
dell’art. n. 54 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;



la deliberazione di G.M. n. 10 del 30/01/2014 avente ad oggetto: “Approvazione del Codice di
comportamento del Comune di Sorrento – Provvedimenti”;



il Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016, pubblicato sul Supplemento Ordinario n° 10/L alla Gazzetta
ufficiale serie generale n° 91 del 19.04.2016 avente ad oggetto ””Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture.””””



il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006
n. 163 recante Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la sola parte di esso tuttora in vigore;



il Decreto Sindacale n. 417/2016 con cui è stata conferita la nomina al sottoscritto di
Dirigente del III Dipartimento;
Ritenuto di poter provvedere in merito;

Alla luce quindi di tutto quanto sopra si ritiene dunque di assumere il relativo seguente provvedimento di
natura tecnico-gestionale;

DETERMINA

1°) di prendere atto che è stata posta in essere una procedura di richiesta di preventivo d’offerta con nota del
18.07.2017, protocollo n° 33298, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n° 50-2016,
allo scopo di individuare il ventaglio ed il dettaglio delle prestazioni professionali da trattare in materia di
alberature pubbliche;
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2°) di affidare allo Studio Tecnico Agronomico Associato Urban Green Project De Marco - Coppeta, con studio
in Piano di Sorrento, alla Via Trav. Gottola n° 36, partita iva 08597521213, l’incarico di procedere al
“”censimento, alla georeferenziazione, al software di gestione delle alberature e all’analisi meccanica degli
alberi””” cittadini ove occorrenti con il limite di spesa di cui in premessa e con la precisazione che l’importo di cui
alla voce 3 pari ad € 5.580,00 (€ 60,00 x 93) deve intendersi come limite massimo di spesa nel senso che sarà
computato solo ed esclusivamente sulle alberature per le quali risulta necessaria tale indagine strumentale ,
con il limite delle 93 unità;
3°) di stabilire che il compenso che sarà riconosciuto al predetto studio associato, è stato determinato in
massimo euro 24.640,10; Il predetto compenso potrà essere riconosciuto in percentuali di avanzamento del
lavoro. Una prima tranche potrà essere riconosciuta allorquando l’intervento avrà raggiunto il 50% del lavoro
affidato e nei limiti della stessa percentuale; mentre il restante 50% potrà essere riconosciuto in due percentuali:
la prima (seconda tranche) allorquando il lavoro avrà raggiunto l’ulteriore 25% e nei limiti pari alla stessa
percentuale; la seconda (terza ed ultima tranche) a fine intervento nel termine di sessanta giorni dalla sua
conclusione;
Modalità di pagamento: Nell’ottica della definizione giuridica della fase di riconoscimento del corrispettivo
pattuito si fa presente che il relativo pagamento potrà di regola avvenire, da parte dell’Ufficio Ragioneria, entro
30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, sul conto corrente dedicato così come dichiarato/indicato
dal soggetto affidatario, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 136/2010 e che, a tal fine, il Codice Identificativo di
Gara, acquisito presso il sistema SIMOG dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti della legge 136/2010 e della
Determinazione dell’AVCP n° 8 del 18.11.2010, da indicare negli strumenti di pagamento relativi alla transazione
del presente appalto, è che identifica la presente procedura, è il seguente:”” CIG: Z711F81570”””;
Per il pagamento si potrà provvedere con nota di autorizzazione intestata all’ Ufficio Ragioneria con il quale si
inviterà il predetto Ufficio a provvedere al pagamento, entro trenta giorni dalla data di registrazione nel sistema
della fattura elettronica, senza l’adozione di ulteriore atto dispositivo, a semplice presentazione di regolare
fattura, previa attestazione circa la regolarità della prestazione/fornitura da parte del dirigente cui fa capo il
servizio di manutenzione; Pena la non accettazione della fattura elettronica nel sistema ed il suo respingimento,
si prescrive che la fattura elettronica dovrà essere munita dei seguenti elementi, come stabilito nella seduta della
Conferenza dei Dirigenti del Comune di Sorrento tenutasi in data 29.05.2015, e cioè:
Codice Identificativo di Gara CIG;
Codice Unico di Progetto, CUP (ove esistente)
Impegno di spesa;
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Capitolo di spesa;
Determina di riferimento;
Codice IBAN o altri dati necessari
Esigibilità IVA indicando l’applicazione del regime della scissione dei pagamenti – splyt payement;
nonché il codice di fatturazione elettronica per l’ufficio tecnico che è il seguente: 2MVJM8;
4°) di dare atto che ciascun soggetto facente parte dello Studio Associato, deve rendere apposita e distinta
dichiarazione in ordine all’inesistenza delle fattispecie ostative all’incarico e cioè:
- Assenza di assegnazione di incarichi a proprio favore, nel corso dei dodici mesi precedenti
complessivo superiore ai 100.000,00 euro;

d’importo

- Assenza nei tre anni precedenti di un incarico affidato che abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o
danno al Comune, ad egli imputabile oppure che un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per
cause ad egli stesso imputabili;
nonché, ai sensi delle nuove norme in materia di trasparenza e codice etico, le seguenti dichiarazioni:
-Insussistenza di relazioni di parentela ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) della legge 190 del 6.11.2012, o
affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i suoi dipendenti, quale titolare destinatario dell’incarico
professionale di cui sopra ed i dipendenti dell’amministrazione Comunale di Sorrento;
-Insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D. Lgs.
n. 165/2001;
-Di aver preso visione del D.P.R. n. 62/2013 (Codice Etico) e di osservare ai sensi dell’art. 2, comma 3 del
predetto Codice, gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dallo stesso D.P.R., essendo
consapevole che in caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice, l’Amministrazione conferente
procederà all’applicazione della clausola risolutiva espressa, con la risoluzione del contratto o la decadenza del
rapporto, anche in forma di risoluzione immediata ed automatica del contratto o del rapporto stesso , anche in
forma di risoluzione immediata ed automatica del contratto o del rapporto stesso;
- Di svolgere esclusivamente l’attività professionale di agronomo quale libero professionista;
mentre, la dichiarazione della Dott.ssa Agronomo Elena De Marco, dovrà essere integrata con la seguente
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aggiunta:
- di essere consapevole che qualsiasi tipo di responsabilità collegata alla prestazione professionale rimane
strettamente legata alla sottoscritta;
- di essere in regola con gli adempimenti e/o versamenti contributivo - previdenziali a proprio carico;
e dovrà comunicare, altresì, gli estremi della polizza assicurativa concernente la “responsabilità civile” a
copertura dei rischi professionali derivanti dalla propria attività ed il relativo massimale nonché gli estremi del
conto corrente cui dovrà confluire, nelle tre tranche previste, il pagamento nel suo complesso, del corrispettivo, a
titolo di competenze tecnico-professionali;
5°) di precisare che le competenze tecnico-professionali pari a complessivi euro 24.640,10 di cui alla presente
determinazione trovano capienza al capitolo 1730 del bilancio corrente, e che vengono in questa sede, quindi,
appositamente impegnate ed imputate al predetto capitolo, come da prospetto contabile che segue:
Eserc Cap

Descrizione

2

MANUT

0

1

ENZION

1

7

7

Art

CodRif

E/S

S

Importo

Soggetto

24.

SOGGE

640

TTO

,10

MANCAN

2

1

E DI

0

0

3

GIARDIN

1

9

TE/NUOV

0

IE

7

0

O,

6

cod.fisc. /

0

p.i.

PARCHI.

0

EPF

Note

3

6°) di dare atto altresì che con il presente provvedimento lo scrivente attesta la regolarità in linea tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa, rispetto alla disciplina introdotta dal nuovo Codice degli Appalti di cui al D.
Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, di quella derivante dall’articolo 36, comma 2, lettera a), nella sua nuova
formulazione di cui al correttivo al Codice – Decreto Legislativo n° 56-2017 – che prevede la possibilità degli
affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000,00 mediante affidamento motivato diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
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7°) di precisare ai sensi dell’art.147/bis del TUEL , che il presente atto e regolare, corretto e conforme alla
check list approvata nella conferenza dirigenziale del 22.7.2014;
8°) di specificare che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui agli artt.6 e 7 del DPR n.62/2013 e del
Codice di comportamento del Comune di Sorrento approvato con delibera di Giunta Municipale n.10/2014;
9°)di far presente che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità di cui al Decreto Legislativo n.104/2010 ovvero, se
consentito, proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n.1199/1971, nei termini e modi
stabiliti dalla specifica disciplina applicabile alla materia in trattazione;
10) di dare atto inoltre che:
- vengono osservate le disposizioni impartite dalla legge 69/2009 relative agli obblighi di pubblicità e dal D. Lgs.
14.03.2013, n° 33 e successivo decreto legislativo di modifica ed integrazione n° 97/2016, sulla “Trasparenza
della Pubblica Amministrazione”;
- il Responsabile del Procedimento nonché firmatario del presente provvedimento è il sottoscritto;
- ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della legge n° 241/1990 e ss. mm. e ii. sul procedimento amministrativo,
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso, direttamente leso,
può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale Campania, sede di Napoli, nei
tempi e modi previsti dalla specifica normativa;
11) di dare atto, infine, in materia di osservanza delle disposizioni in materia di disposizioni sulla pubblicazione
degli atti/provvedimenti e trasparenza amministrativa, quanto qui di seguito ulteriormente specificato:
a) ai sensi dell’articolo 1, comma 32 della legge 190/2012 (anticorruzione) si dispone che la presente
determina/affidamento dovrà essere pubblicata nel sito AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del Comune di
Sorrento, nella sezione: “””bandi di gara e contratti- atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori distintamente per ogni procedura – avvisi di aggiudicazione, esiti e affidamenti” - come da decreto
legislativo n° 97/2016 - con inserimento dei dati afferenti l’affidamento de quo nell’elenco annuale di cui
all’articolo 1, comma 32 della legge 190/2012 (anticorruzione);
b) ai sensi dell’articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 33-2013 e successivo decreto di modifica ed
integrazioni n° 97-2016 l’ente, entro tre mesi dalla data del conferimento dell’incarico, è tenuto a pubblicare gli
estremi dell’atto di conferimento dell’incarico ed il curriculum vitae con l’indicazione dell’importo del compenso
previsto;
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c) ai sensi dell’articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 33-2013 e successivo decreto di modifica ed
integrazioni n° 97-2016 l’ente semestralmente, è tenuto ad effettuare la comunicazione, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14,
secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e cioè:
dell'elenco dei soggetti cui sono stati affidati incarichi con l'indicazione della ragione dell'incarico e
dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie
banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri soggetti titolari di incarichi indicando:
- l'oggetto;
- la durata e il compenso dell'incarico nonché
- l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
specificando, in proposito che entrambi i suddetti ultimi due adempimenti sono condizioni per l'acquisizione
dell'efficacia dell'atto di incarico e per la liquidazione dei relativi compensi.
Per tutte le finalità di cui all’affidamento in trattazione la presente determinazione viene quindi opportunamente
trasmessa al responsabile della Trasparenza ed all’Ufficio Personale, affinché ciascuno, per quanto di propria
competenza, possa provvedere, tra l’altro, alla esecuzione degli adempimenti di cui al punto 11 del presente
dispositivo, lettere a), b) e c), congiuntamente alla trasmissione, ove necessario, delle dichiarazioni di
incompatibilità, fermo restando la disponibilità di quest’ufficio a collaborare per fornire eventuale
documentazione di supporto integrativa.
La presente determinazione viene pubblicata:
a.) all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione immediatamente ai
sensi dell’art. 151/comma 4 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, D. Lgs.
267/2000.
b.) nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti>Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di cui all’art. 23,
comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013.

Comune di Sorrento, lì 28/07/2017
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Il Dirigente del III Dipartimento
Ing. Alfonso Donadio
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OGGETTO: : Conferimento incarico per lo svolgimento delle attivitÃ di censimento,
georeferenziazione, software di gestione delle alberature e analisi della stabilitÃ meccanica
degli alberi collocati nelle aree a verde pubblico cittadino - Studio Tecnico Agronomico
Associato Urban Green Project De Marco - Coppeta, con studio in Piano di Sorrento, alla Via
Traversa Gottola nÂ° 36, Partita iva 08597521213.
CIG: Z711F81570

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Art. 151 comma 4 e Art. 153 comma V D.Lgs. 267/2000
Art. 20 comma 1 del Regolamento Comunale di Contabilità

04/08/2017

LA P.O. DEL SERVIZIO RAGIONERIA
Dott. Giovanni D'Amora

Riferimento pratica finanziaria : 2017/1004
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Impegno N. 1279/2017
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo
Comunale, copia del presente provvedimento viene pubblicata all’Albo Pretorio
On Line il giorno 11/08/2017 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al
26/08/2017.

Dal Municipio 11/08/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
ELENA INSERRA

L’addetto alla pubblicazione dell’atto
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