DETERMINA DEL IV DIPARTIMENTO

ORIGINALE

Determinazione nr. 432 Del 03/04/2020
CONDONO EDILIZIO

OGGETTO: PROSECUZIONE INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELL’ISTRUTTORIA
DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO PER L‘ANNO 2020_21 AI
TECNICI
Geom. Luca MEROLLA CIG: ZCC1DE4DEB
Ing. Domenico COSENTINO CIG: ZB81DE4D6E
Arch. Maria RUSSO CIG: Z2D1DE4C3E
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IL DIRIGENTE DEL IV DIPARTIMENTO
Premesso:
 Che con determina n.1468 del 20 ottobre 2016, il Dirigente ad interim del IV
Dipartimento ha avviato la procedura di “Indagine di mercato per la selezione di
figure professionali di supporto al R.U.P. N.3 tecnici con specifiche competenze nel
settore per espletamento delle istruttorie delle pratiche edilizie e di condono”;
 Che i presupposti giuridici e le motivazioni a supporto sono indicate nel predetto atto,
al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio;
 Che a seguito di valutazione dei curricula allegati alle istanze di partecipazione,
secondo i criteri previsti dell’Art.6 dell’Avviso Pubblico, che richiamano le linee guida
di indirizzo approvate dal Consiglio dell’’Autorità Anticorruzione (Delibera n.973 del
14/09/2016), sono state individuate n.6 figure professionali da invitare a presentare
un’offerta economica al ribasso rispetto all’importo per singola pratica, stimato
all’Art.9 del Bando, in € 250,00 oltre IVA e contributi;
 Che allo scadere dei termini di cui alle lettere di invito inoltrate con Raccomandata
A/R sono pervenuti n.5 plichi;
 Che successivamente sono state valutate le proposte economiche, individuando i tre
tecnici la cui offerta è risultata più bassa e pertanto più vantaggiosa per l’Ente, e più
precisamente:
1. Arch. Maria RUSSO
ribasso del 28,00% pari a € 180,00
2. Ing. Domenico COSENTINO ribasso del 23,00% pari a € 192,50
3. Geom. Luca MEROLLA
ribasso del 13,831% pari a € 215,42
 Che con determina n° 366 del 20/03/2017 venivano incaricati i tecnici suddetti, per la
durata di un anno eventualmente prorogabile e comunque nel limite massimo di
spesa per ogni singola figura professionale di € 40.000,00;
 Che per tale incarico è stato stanziato ed affidato un importo procapite di € 5.000,00
omnicomprensivi, per un totale di € 15.000,00;
 Che tale cifra è stata sempre impegnata con determina n° 366 del 20/03/2017,
imputandola sul capitolo 3253 codice 1090103, del bilancio di esercizio anno 2017;
 Che con nota prot. 51728 del 17/11/2017, del Titolare di P.O. del IV Dipartimento, al
fine di garantire la continuità delle procedure istruttorie, si rendeva necessario
impegnare la residua somma di € 4.000,00, presente sul capitolo sopra richiamato, al
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fine di avere una copertura finanziaria tale da poter permettere lo svolgimento
dell’incarico fino al termine dell’anno 2017, prefigurando per il successivo esercizio di
poter poi attingere per il 2018 alle somme previste nel corrispondente annuale
bilancio in fase di approvazione, previo impegno delle stesse;
Che con determina di questo dipartimento , n° 1718 del 30/11/2017, veniva
impegnata la somma residuale di € 4.000,00, con un affidamento per € 1.333,33
ciascuno, all’Ing. Cosentino Domenico ed al Geom. Merolla Luca, ed € 1.333,34
all’Arch. Russo Maria;
Che con determina di questo dipartimento n° 295 del 01/03/2018, veniva impegnata
la somma totale di € 25.000,00 omnicomprensivi sul capitolo 1090 del bilancio di
esercizio 2018, con un affidamento per € 8.333,34 all’ Arch. Maria Russo, € 8.333,33
all’Ing. Domenico Cosentino, € 8.333,33 al Geom. Luca Merolla;
Che con determina di questo dipartimento n° 434 del 20/03/2018, veniva prorogato
l’incarico ai professionisti sopra menzionati fino al 04/04/2019, salvo ulteriori proroghe
e fino al pieno utilizzo delle somme stanziate e comunque nel limite massimo di
spesa per ogni singola figura professionale di € 40.000,00;
Che con determina n° 1659 del 16/10/2018, veniva impegnata la somma totale di €
5.000,00 omnicomprensivi, sul capitolo 1090, in base alla variazione di bilancio 2018,
giusta delibera di Giunta Comunale n° 251 del 03/10/2018, e cosi ripartita: € 1.500,00
all’Arch. Maria Russo, € 800.000 all’Ing. Domenico Cosentino, € 2.700,00 al Geom.
Luca Merolla;
Che con determina di questo dipartimento n° 220 del 6/3/2019 veniva impegnato per
la relativa annualità in corso e per ciascun tecnico l’importo di € 8.333,33 e con
successivo provvedimento n. 246 dell’11/3/2020, veniva prorogato l’incarico ai
professionisti sopra menzionati fino al 04/04/2020 salvo ulteriori proroghe e fino al
pieno utilizzo delle somme stanziate e comunque nel limite massimo di spesa per
ogni singola figura professionale di € 40.000,00;
che con determina dirigenziale n. 712 dell’11/6/2019 venivano implementate le attività
affidate ai professionisti in questione, prevedendo conseguentemente anche al
relativo ristoro economico;

Preso atto:
 che occorre provvedere alla proroga dell’incarico di istruttore (assistente al RUP) per
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le pratiche di condono edilizio, sussistendone le motivazioni di fatto ed in diritto;
che nonostante la bozza di detto bilancio sia stata approvata con delibera di Giunta
Comunale n. 44 del 28/02/2020, allo stato non sì è ancora potuto pervenire
all’approvazione del bilancio preventivo anno 2020, stante il periodo emergenziale in
conseguenza del Covid_19;
che pertanto al fine di permettere la continuazione e lo svolgimento delle attività
istruttorie ai tecnici incaricati, occorre procedere alla proroga dell’incarico in
questione per un ulteriore anno e pertanto cessante il prossimo 4/4/2021, ma
comunque allo stato nel limite dell’importo complessivo di € 8.333,00, somma al
momento impegnabile stante il limite dell’impegno in dodicesimi;
che l’importo di € 8.333,33 omnicomprensivi, sarà ripartito in parti ugual,
assecondando i principi di proporzionalità ed adeguatezza del procedimento in
essere, per ogni singolo professionista già incaricato in precedenza, e precisamente
per € 2.777,78 ciascuno, all’Ing. Cosentino Domenico ed al Geom. Merolla Luca ed €
2.777,77 all’Arch. Russo Maria;

Visti e richiamati:
 Il vigente Statuto Comunale;
 Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti locali”;
 Il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
 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;
 La deliberazione di G.M. n. 26/2017 riguardante il nuovo “Piano Triennale per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza”, adeguato alle disposizioni
disposte dal D. lgs. N. 97/2016;
 L’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 ed il vigente Regolamento della Dirigenza Comunale,
approvato con deliberazione consiliare del Commissario Straordinario n. 38 del
04/11/1995, esecutiva;
 l’Art. 7 comma 2 DL 52/2012 convertito in Legge 94/2012 (ricorso al MEPA);
 Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 concernente la gestione dell’esercizio
provvisorio
 Visto il decreto sindacale n. 10 del 28/6/2019 di nomina dello scrivente a dirigente
del IV dipartimento comunale;
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La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
Di prorogare le attività in essere ai professionisti suindicati a tutto il 4/4/2021, con il
solo limite economico
dell’importo allo stato
disponibile ammontante
complessivamente ad € 8.333,33 rinviando a successivi e pertinenti atti gli
stanziamenti successivi, in armonia con i provvedimenti di pianificazione economicofinanziari per l’esercizio in corso di natura definitiva;
Di impegnare la somma di € 2.777,77 in favore del professionista già incaricato,
Architetto Maria Russo, già individuato quale tecnico di supporto al R.U.P.
nell’ambito dell’espletamento dell’istruttoria delle pratiche di condono edilizio - CIG:
Z2D1DE4C3E;
Di impegnare la somma di € 2.777,78 in favore del professionista già incaricato,
Ingegnere Domenico Cosentino, già individuato quale tecnico di supporto al R.U.P.
nell’ambito dell’espletamento dell’istruttoria delle pratiche di condono edilizio - CIG:
ZB81DE4D6E ;
Di impegnare la somma di € € 2.777,78 in favore del professionista già incaricato,
Geometra Luca Merolla, già individuato quale tecnico di supporto al R.U.P.
nell’ambito dell’espletamento dell’istruttoria delle pratiche di condono edilizio - CIG:
ZCC1DE4DEB;
Di precisare che con gli impegni qui indicati non si oltrepassa il limite complessivo ,
per ogni professionista, di € 40.000,00 così come previsto nel bando ab origine
della selezione;
Di assumere un impegno di spesa imputabile al Capitolo 3253 per un totale
complessivo di € 8.333,33 dal bilancio 2020 in corso di approvazione, da suddividere
in parti uguali ai tecnici incaricati;
Di imputare la spesa complessiva di euro 8.333,00 sul capitolo di seguito elencato:

Eserc Cap

2020 3253

Descrizione

SERVIZI PER IL
SETTORE
URBANISTICO

Art

0

EPF

CodRif

2020 1090

E/S

S

Importo

2.777,77

Soggetto

Note

RUSSO MARIA
- VIA S.
MASSIMO N. 4
- PIANO DI
SORRENTO C.F. RSS MRA
67P52 G568H
COSENTINO
DOMENICO -
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2020 3253

SERVIZI PER IL
SETTORE
URBANISTICO

0

2020 1090

S

2.777,78

2020 3253

SERVIZI PER IL
SETTORE
URBANISTICO

0

2020 1090

S

2.777,78

VIA ANGRI N.
41 - S.
AGNELLO C.F. CSN DNC
86E05 I862Y
MEROLLA
LUCA - VIA
CARLO
TRAMONTAN
O N. 125
PAGANI - MRL
LCU 75R30
E791J

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 così come integrato e modificato
dal decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge n. 213 del
07/12/2012 e che, altresì, in riferimento allo scrivente non ci sono conflitti di interesse
di cui al D.P.R. n. 62/2013;
 Di dare atto che l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è
compatibile con il programma dei pagamenti del proprio dipartimento e quindi con le
regole della finanza pubblica;
 Di provvedere alla liquidazione con atti successivi previa rendicontazione delle attività
svolte da ciascuno e previa esibizione da parte dei tecnici della documentazione
fiscalmente valida;
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per 15 giorni
consecutivi ed avrà esecuzione immediatamente ai sensi dell’art. 124 del T.U. delle Leggi
sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000 ed a esecuzione immediata ai
sensi dell’art. 183 comma 7 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, D.
Lgs 267/2000;
Verrà pubblicata altresì:
- per estrapolazione di dati nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione
Trasparente” – Bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art. 37 del DGLS n° 33/2013 ed
inserita nell’elenco annuale di cui all’art. 1, comma 32, della legge 190/2012 e
ss.mm.ii.
- 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 30/03/2020
Il Dirigente
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F.to Ing. Alfonso DONADIO
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OGGETTO: PROSECUZIONE INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELL'ISTRUTTORIA
DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO PER L'ANNO 2020_21 AI TECNICI - Geom.
Luca MEROLLA CIG: ZCC1DE4DEB - Ing. Domenico COSENTINO CIG: ZB81DE4D6E Arch. Maria RUSSO CIG: Z2D1DE4C3E
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
02/04/2020
IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL I
DIPARTIMENTO
ELENA INSERRA

Riferimento pratica finanziaria : 2020/405
Impegno N. 493/2020
494/2020
495/2020
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