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Oggetto: Servizi tecnici di supporto agli Uffici del Settore Territorio e Ambiente - 
affidamento

Il DIRIGENTE

Premesso che:

 l’Amministrazione  Comunale  vista  l’indisponibilità  oggettiva  di  utilizzare  risorse  interne  dell’Ente,  ha  

disposto  quale  atto  di  indirizzo  l’affiancamento  ai  Responsabili  dei  Servizi  del  Settore  Territorio  e 

Ambiente di figure professionali esterne individuate con appositi Avvisi Pubblici, nei limiti di legge, quali  

supporti ai RUPP e precisamente:

o -  n.1  unità  di  supporto  per  la  Progettazione/implementazione  e  servizi  hardware  e  software 

attuazione dei piani urbanistici e servizi sportello unico edilizia (front e back office);

o - n.1 unità di supporto per le Attività di istruttoria delle pratiche per l’edilizia privata;

o -  n.1  unità  di  supporto  per  l’attuazione  del  P.I.P.  Località  Casarzano  e  P.I.P.  Località  Fosso  

Imperatore;

o - n.1 unità di supporto per la Gestione/Elaborazione Cartografia del Territorio Cittadino-Sistemi  

Gis;

o - n.1 unità di supporto per le Attività inerenti tematiche ambientali ed idrauliche 

 In attuazione di tale indirizzo il dirigente protempore del Settore T.e.A. in ultimo con determina reg. gen.  

n. 2454 del 31.12.2020 ha affidato, fino al 31.03.2021, i seguenti incarichi:

TIPOLOGIA INCARICO PROFESSIONISTA
Progettazione/implementazione e servizi 
hardware e software attuazione dei piani 
urbanistici e servizi sportello unico edilizia

(front e back office)

dott. Mastrantuoni Maurizio – Risorse 
Ambientali srl

Attività di istruttoria delle pratiche per 
l’edilizia privata

arch. Esposito Walter

Attuazione del P.I.P. Località Casarzano e 
P.I.P. Località Fosso Imperatore

arch. Innamorato Francesco Paolo

Gestione/Elaborazione  Cartografia del 
Territorio Cittadino-Sistemi Gis

geom. Pagano Gennaro

Attività inerenti tematiche ambientali ed 
idrauliche

ing. Francavilla Mattia

 Con decreto n. 03 del 24.02.2021 lo scrivente è stato nominato dirigente ad Interim del Settore T. e A. a  

seguito delle dimissioni del precedente dirigente protempore in quanto è stato assunto in servizio presso  

l’ASL Salerno 1 quale dirigente ingegnere;

  Con nota prot. Gen. 17713 del 23.03.2021, al fine di verificare il permanere delle condizioni di esigenza di  

personale specializzato in supporto agli uffici, lo scrivente ha richiesto agli uffici di verificare e relazionare  

in merito alla necessità di figure esterne ad elevata professionalità anche in riferimento agli incarichi di  

cui in parola; 



 Con note prot. Gen. 17713 del 23.03.2021, prot. Gen. n. 18105 del 25.03.2021 e prot. Gen. 18901 del  

29.03.2021 gli uffici  hanno riscontrato la suddetta richiesta motivando la necessità di avere ancora il  

supporto specialistico esterno per le varie attività suddette motivando inoltre l’esigenza di affidare gli  

incarichi dei servizi svolti ai professionisti uscenti;

Considerato che:

il servizio svolto dai suddetti professionisti, così come rappresentato dalle suddette note degli uffici, è  

riconducibile ad un appalto di servizi in quanto riguarda l’esecuzione di una prestazione frutto dell’elaborazione  

concettuale e professionale di un soggetto competente nello specifico settore di riferimento, senza vincolo di  

subordinazione  e  in  condizioni  di  assoluta  indipendenza  (rilievi  topografici,  aggiornamento  banca  dati  gis,  

progettazione e implementazione sistemi informativi territoriali,  verifica progetti inerenti gli aspetti idraulici e  

ambientali, progettazione e implementazione hardware e software, pre istruttorie pratiche edilizie);

il servizio consiste nel prestare la propria opera e raggiungere degli obiettivi misurabili, nell’arco di tempo  

fissato al massimo fino alla scadenza del mandato del Sindaco, al fine di raggiungere gli obiettivi  strategici di  

mandato,  con monitoraggio da parte del RUP di riferimento che deve produrre idonea relazione sui risultati  

raggiunti;

l’affidamento del suddetto servizio è disciplinato dal Codice dei Contratti  dl.vo 50/2016 e smi e dalle  

relative linee guida Anac n. 1 e n.4;

l’importo da corrispondere per il suddetto servizio è pari ad euro 10.800,00 oltre iva e cassa pro-capite  

riferito ad un anno, determinato secondo gli importi del precedente affidamento;

l’importo è inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del codice dei contratti e rientra nella fattispecie di cui  

all’art.  36 comma 2 lett. a del codice dei contratti  come modificato dalla legge 120/2020 con il quale si può  

procedere con l’istituto dell’affidamento diretto;

Tenuto conto: 

che  l’art.  36  del  d.lgs.  n.  50/2016  stabilisce  che  le  stazioni  appaltanti  diano  corso  alle  procedure  di  

affidamento di appalti e concessioni di valore inferiore alle soglie di cui all’art. 35 dello stesso decreto nel rispetto  

del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;

che L’Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle Linee-guida n. 4, al paragrafo 3.6. specifica le condizioni di  

applicazione dello stesso principio di rotazione, mentre al paragrafo 3.7. chiarisce che: a) il rispetto del principio  

di rotazione degli affidamenti e degli inviti  fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano 

carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente; b) la stazione appaltante motiva tale  

scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative,  

tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale  

(esecuzione  a  regola  d’arte  e  qualità  della  prestazione,  nel  rispetto  dei  tempi  e  dei  costi  pattuiti)  e  della 

competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento; c) la  

motivazione  circa l’affidamento o il  reinvito  al  candidato invitato  alla  precedente procedura selettiva,  e  non  



affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli  

circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello  

economico e qualitativo atteso;

Rilevato:

che, pertanto, l’Amministrazione ha deciso di derogare all’applicazione del principio di rotazione, sulla  

base  di  quanto  previsto  dalle  Linee-guida  Anac  n.  4,  avendo acquisito,  giusta  nota  prot.  Gen.  n.  19258  del  

30.03.2021, elementi che hanno dimostrato che i suddetti professionisti  affidatari dei servizi  in parola hanno  

eseguito a regola d’arte le prestazioni del contratto,  in termini  qualitativi rispondenti al raggiungimento degli  

obiettivi  dell’amministrazione,  nonché  nel  rispetto  dei  tempi  e  dei  costi  pattuiti  in  riferimento  alle  singole  

convezioni stipulate;

che, con le note  prot. Gen. 17713 del 23.03.2021, prot. Gen. n. 18105 del 25.03.2021 e prot. Gen. 18901  

del 29.03.2021 gli uffici hanno motivato in merito all’esigenza e quindi all’effettiva assenza di alternative;

Interpellati  per le vie brevi i suddetti professionisti  circa la disponibilità all’affidamento del servizio di  

supporto tecnico ai RUPP per un periodo non superiore alla durata del mandato del Sindaco e quindi per un  

massimo 14 mesi agli stessi patti e condizioni di cui al precedente incarico del precedente dirigente protempore  

del Settore TeA;

Considerato che l’importo complessivo pro-capite da dover sostenere per il periodo suddetto è pari a €  

13.500,00 oltre iva e cassa a secondo del regime fiscale applicabile al singolo professionista

Accertata la disponibilità per i supporti tecnici al SUE e Ufficio Pianificazione sui fondi assegnati al cap.  

6000, Art. 0, UEB 118:0902202, bilancio 2021-2023 in fase di redazione già approvato in con Delibera di GM n. 75  

del 29.03.2021;

Accertata ancora la disponibilità per i supporti tecnici Ufficio Ambiente ecologia sui fondi assegnati al cap.  

303, Art. 150, UEB 118:0903103 bilancio 2021-2023 in fase di redazione già approvato in con Delibera di GM n.  

75 del 29.03.2021;

VISTO il D. L.vo n.50/2016 e smi.

VISTE le linee guida ANAC n.1/2016 e s.m.i. -  n. 4/2018 e smi.

RILEVATO che il Codice CIG sarà acquisto successivamente per ogni incarico del servizio al fine della tracciabilità  

dei pagamenti dal RUP di riferimento

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità del Comune.

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

DATO atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile,  

attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, c. 4, del  

D.Lgs. 267/2000.  

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto attesta la regolarità e la correttezza di  

quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147/bis del D.Lgs. 267/2000;



VISTO il  Decreto  Sindacale  n.3 del  24.02.2021  di  nomina ad interim di  Dirigente  del  STA al  sottoscritto  ing.  

Gerardo Califano;

VISTI i Decreti di nomina delle P.O. del Settore T. e A. prot. Gen. 19246 del 30.03.2021

DETERMINA

- Di stabilire ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs n. 267/00 che:
 il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è il servizio tecnico di supporto agli uffici del  

Settore T. e A.;

 l’oggetto del contratto riguardano le attività Progettazione/implementazione e servizi  hardware e  
software attuazione dei piani urbanistici e servizi sportello unico edilizia, Attività di istruttoria delle  
pratiche per l’edilizia privata, Attuazione del P.I.P. Gestione/Elaborazione Cartografia del Territorio  
Cittadino-Sistemi  Gis,  Attuazione  del  P.I.P.  Gestione/Elaborazione  Rilievi  topografici  e  pratiche 
catastali, Attività inerenti tematiche ambientali ed idrauliche;

 il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del dl.vo 50/2016;

 le clausole ritenute essenziali sono le seguenti:

o il  termine  per  l’esecuzione  delle  prestazioni  è  essenziale;  il  contratto  è  risolutivamente  
condizionato al venire meno delle condizioni di cui all’art. 80 del dl.vo 50/2016; 

 le modalità di scelta del contraente e quello dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2  
lett. a come modificato dalla L. 120/2020 ed ai sensi della linea guida Anac n.1 e n. 4;

di affidare a far date dal 01.04.2021 e per un periodo non superiore a 14 mesi ai seguenti professionisti i servizi  
come appresso indicati:

TIPOLOGIA SERVIZIO PROFESSIONISTA
Progettazione/implementazione e 

servizi hardware e software 
attuazione dei piani urbanistici e 

servizi sportello unico edilizia 
(front e back office)

dott. Mastrantuoni Maurizio – 
Risorse Ambientali srl

Attività di istruttoria delle pratiche 
per l’edilizia privata

arch. Esposito Walter

Attuazione del P.I.P. 
Gestione/Elaborazione  Cartografia 
del Territorio Cittadino-Sistemi Gis

arch. Innamorato Francesco Paolo

Attuazione del P.I.P. 
Gestione/Elaborazione  Rilievi 
topografici e pratiche catastali

geom. Pagano Gennaro

Attività inerenti tematiche 
ambientali ed idrauliche

ing. Francavilla Mattia

- Di dare atto che l’importo complessivo netto pro-capite per l’intera durata del servizio è il seguente:

TIPOLOGIA SERVIZIO PROFESSIONISTA Importo €
Progettazione/implementazione e 

servizi hardware e software 
attuazione dei piani urbanistici e 

dott. Mastrantuoni Maurizio – 
Risorse Ambientali srl

12.600,00



servizi sportello unico edilizia 
(front e back office)

Attività di istruttoria delle pratiche 
per l’edilizia privata

arch. Esposito Walter 12.600,00

Attuazione del P.I.P. 
Gestione/Elaborazione  Cartografia 
del Territorio Cittadino-Sistemi Gis

arch. Innamorato Francesco Paolo 12.600,00

Attuazione del P.I.P. 
Gestione/Elaborazione  Rilievi 
topografici e pratiche catastali

geom. Pagano Gennaro 12.600,00

Attività inerenti tematiche 
ambientali ed idrauliche

ing. Francavilla Mattia 8.750,00

- Di dare atto che l’importo complessivo dei suddetti servizi è pari ad euro 59.150,00 oltre iva e cassa per 

un totale complessivo di euro 72.432,64 e trova copertura nella maniera seguente:

o Euro 40. 713,97 al cap.6000, Art..0, UEB 118:0902202, bilancio 2021

o Euro 22.618,87 al cap.6000, Art..0, UEB 118:0902202, bilancio 2022

o Euro 5.850,00 al cap.305, Art..150, UEB 118:0903103, bilancio 2021

o Euro 3.250,00 al cap.305, Art..150, UEB 118:0903103, bilancio 2021

- Di delegare, ai sensi dell’art. 17 comma 1 bis del DL.vo 165/2001, i Responsabili di P.O. nominati con 

Decreto  prot.  Gen.  19246 le  seguenti  funzioni  in merito  all’esecuzione del  presente contratto per le  

attività di supporto agli uffici di propria competenza:

o impegnare le rispettive somme dei servizi tecnici, nei dodicesimi di bilancio fino all’approvazione  

del  bilancio  pluriennale,  al  capitolo  6000  art.  0  UEB  118:0902202  e  cap  303/150  UEB  118 

0903103;

o assumere i relativi CIG per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge 136/2010;

o stipulare le convezioni disciplinanti i rapporti tra l’Ente ed i professionisti incaricati verificando la  

corretta esecuzione del contratto nella qualità di RUP e Direttore di Esecuzione del Contratto ai  

sensi del DM 49/2018;

o liquidare  le  prestazioni  al  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati  previa  redazione  di  report  

periodici attestanti il raggiungimento degli obiettivi;

- dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità  

contabile da parte del Dirigente del Settore Finanziario;

- di  stabilire che  la  presente  determinazione  venga  pubblicata  all'Albo  Pretorio  di  questo  Ente  per 

15(quindici) giorni consecutivi;

- di trasmettere  la seguente determinazione ai Responsabili di P.O. arch. A. Giordano, Ing. S. Pulsinelli e 

Arch. F. Ruocco per le attività delegate nonché di propria competenza;

- Di dare atto che la presente determinazione ai sensi del Dlgs 33/2013 e 192/2012 sarà pubblicata in  

amministrazione trasparente nelle sezioni di competenza;



- di  prendere  atto che ai  sensi  dell'art.  6  bis  L.  241/90  e  art.  6  D.P.R.62/2013  non è  stata rilevata  la  

presenza di situazioni di conflitto di interesse, né tantomeno ipotesi di situazione di conflitto di interesse,  

anche potenziale,  così  come,  peraltro,  sancito dal  Codice di Comportamento dei dipendenti  pubblici;  

L'adozione  dello  stesso  avviene  nel  rispetto  dei  requisiti  di  regolarità  e  correttezza  dell'attività  

amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del citato decreto come modificato ed integrato dal D.L.  

n.  174 del  10/10/2012 convertito  in Legge n.  213 del 7/12/2012  e del Regolamento del  Sistema dei  

Controlli Interni.

Nocera Inferiore, data firma digitale
                                                                      Il Dirigente ad interim del Settore T.e.A.

                              Ing. Gerardo Califano 


