COMUNE DI CASAGIOVE
Provincia di Caserta
--------------------------

AREA TECNICA LL.PP-URBANISTICAEDILIZIA-SERVIZI TECNICI
COPIA

DETERMINAZIONE N.

431 DEL 21/06/2018

DETERMINA SETTORIALE N. 165

del

21/06/2018

OGGETTO: Servizio Integrato di Igiene Urbana - Direttore dell’Esecuzione del
Contratto (D.E.C.) e supporto al Rup. Impegno di spesa e affidamento. CIG:
Z5D2416EE3

L’anno duemiladiciotto, il giorno 21 del mese di giugno, nella sede municipale, previa l’osservanza
di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Dirigente AREA TECNICA LL.PPURBANISTICA-EDILIZIA-SERVIZI TECNICI, Fortunato Cesaroni nell’esercizio delle proprie
funzioni,
VISTO il Regolamento per la disciplina delle attribuzioni ai Dirigenti delle responsabilità gestionali
approvato con deliberazione di G.C. n. 75 del 12/06/2012;
VISTO il decreto sindacale di conferimento di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 50 comma 10
del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente regolamento di Contabilità Armonizzata approvato con delibera di C.C. n. 42 del
28/07/2016;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTA la delibera di C.C. n. 12 del 26.04.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per gli esercizi 2018-2020;
VISTA la delibera di G.C. n. 58 del 29.05.2017 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione 2017 integrato con il piano degli obiettivi e della performance 2017-2019;

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Premesso che
- con il contratto rep. n. 4/2015, questo Ente ha affidato alla ditta Termotetti Sas per una durata
quinquennale il Servizio Integrato di Igiene Urbana ed Ambientale a seguito di apposita gara espletata dalla
Stazione Unica Appaltante, operante presso il Provveditorato Interregionale OO.PP. sede di Caserta;
- che con Decreto Sindacale prot. n. 8652 del 31/05/2018, la responsabilità del Servizio Ecologia e del
Servizio Integrato Rifiuti veniva assegnata allo scrivente Dirigente, in servizio presso questo Ente giusto
contratto a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, già preposto
alla direzione dell’area funzionale n. 3, con Decreto Sindacale prot. n. 1863 dell’1/02/2018;
- che la responsabilità dello stesso Servizio Integrato Rifiuti era stata precedentemente affidata con Decreto
Sindacale prot. n. 13740 del 4/10/2017 al dr. Michele Paone, dipendente con contratto a tempo pieno e
indeterminato, già preposto alla direzione dell’area funzionale n. 4 ”EconomicoFinanziaria” , per le
motivazioni eccezionali e contingenti specificate nello stesso decreto al quale si rinvia;
- che con direttiva operativa prot. n. 2466 del 12/02/2018, il Segretario generale, disponeva che il
responsabile del servizio in oggetto desse corso, previa verifica della mancanza di figure professionali
interne in possesso della necessaria professionalità e/o formazione in materia, al reclutamento esterno della
figura del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) ai sensi dell’art.101 comma 1 del D.Lgs.
n.50/2016;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 15/06/2018 avente ad oggetto “Servizio di raccolta dei rifiuti
solidi urbani  Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) e supporto al RUP . Provvedimenti.”,
immediatamente esecutiva, si approvava di dare mandato al Dirigente dell’Area funzionale n. 3, in qualità di
responsabile del Servizio Integrato Rifiuti, di provvedere al reclutamento esterno della figura del Direttore
dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) ai sensi dell’art.101 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, e di supporto al
Rup, del Servizio Integrato Rifiuti, dando atto che la spesa stimata in 7.500,00 Euro/semestrali, è stata
prevista al macro aggregato del corrente bilancio di previsione 2018, 1.03.02.11.999, missione 9, programma
3;
Considerato:
- che i carichi di lavoro gravanti sul personale assegnato e gli obiettivi strategici già afferenti all’Area Tecnica
non consento il ricorso a professionalità interne cui affidare l’incarico di Direttore dell’Esecuzione del
Contratto (D.E.C.) e assistente al Rup per il Servizio in oggetto;
- che lo stesso personale interno non ha maturato in precedenza analoghe esperienze e formazione in
materia di Direzione dell’Esecuzione del Contratto del Servizio Integrato di Igiene Urbana;
- quanto evidenziato dal sottoscritto all’Amministrazione Comunale con nota prot. n.7940 del 22/5/2018, in
ordine alle difficoltà organizzative che avrebbe comportato l’assegnazione all’area funzionale n. 3 del
Servizio Integrato Rifiuti, in assenza di assegnazione di adeguate risorse umane;
Preso atto della richiesta di disponibilità di personale in “mobilità” d’ufficio, avanzata il 29/05/2018 prot.
8439, ai sensi dell’art.34 bis del D.Lgs. n.165/2001, dal Dirigente dell’area funzionale n. 4, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, ed alla Giunta Regionale della Campania, con
cui tra l’altro si richiede l’assegnazione di un dipendente con Cat. D1 e profilo professionale “Istruttore
Direttivo – Specialista tecnico ambientale”, prima dell’avvio delle procedure concorsuali;
Ritenuto pertanto, necessario procedere in esecuzione alla richiamata Delibera di Giunta Comunale n. 39
del 15/06/2018, al reclutamento esterno della figura del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) ai
sensi dell’art.101 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, in considerazione della impossibilità, come sopra motivata,
di utilizzare figure professionali interne;
Visto l’art 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 nuovo “Codice degli Appalti” secondo le stazioni appaltanti
procedono mediante affidamento diretto per servizi di importi inferiori a 40.000,00 Euro;
Vista, l’offerta presentata il 19/06/2018 prot. 9773 dall’arch. Filippo Virno in qualità di amministratore e socio
unico della Primeco srl, riferita al servizio di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), supporto al Rup
ed all’ufficio ecologia/ambiente, per l’importo di 7.500,00 Euro/semetre, Iva inclusa;

Considerato
- che la Primeco srl risulta iscritta nell’Elenco comunale degli Operatori Economici per l’affidamento ed
esecuzione di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. A e B del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
approvato con Determina Dirigenziale n. 157 del 14/06/2018;
- che l'Arch. Filippo Virno in qualità di amministratore e socio unico della Primeco srl, già svolge il servizio in
oggetto ed analoghi per diversi Comuni della Provincia di Caserta, come si evince dal Curriculum Vitae
allegato alla richiamata offerta;
Ritenuto di dover affidare all’arch. Filippo Virno, in qualità di amministratore e socio unico della Primeco srl
alla società Primeco s.r.l. con sede in via Verdi trav.1 n.2 81047 Macerata Campania (CE) C/F e P.Iva:
02892590619, per € 7.500,00 iva compresa, per i servizi di:
−
−

Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) per il Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
Supporto al RUP il Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e attività di gestione dell'ufficio
ecologia/ambiente (incluso istruttoria delle pratiche AUA);

Dato Atto, altresì, che la ditta stessa ha dichiarato di conoscere e assumere tutti gli obblighi di tracciabilità
finanziaria, oltre ad aver assicurato di riportare il numero CIG: Z5D2416EE3 sulla relativa fattura.
Ritenuto, dunque, di dover assumere un impegno di spesa per la somma complessiva di € 7.500,00
comprensiva di IVA, da imputare al macro aggregato del corrente bilancio di previsione 2018, 1.03.02.11.999,
missione 9, programma 3.
Verificato:
−

che per il predetto importo relativo all’esecuzione dei servizi di cui all’oggetto, rientrante nel limite di cui
all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e correttivo D.Lgs 56/2017, (40.000 euro), si può
procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta;

−

che ricorre la necessità di procedere all’affidamento dell’incarico al fine di non creare disservizi alle
normali attività del servizio integrato rifiuti;

Visto il Certificato di regolarità contributiva DURC On Line con esito regolare – Prot. INPS_9989230 con
scadenza di validità al 12/07/2018, relativo allo stesso Operatore Economico;
Ritenuto:
−

in relazione all’importo dell’appalto da affidare, per ragioni di economicità, celerità e semplificazione del
procedimento amministrativo, di far ricorso alla predetta procedura, consentita dalla suddetta vigente
norma e pertanto, affidare i lavori di che trattasi all’Operatore Economico suddetto;

−
−

di procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto alla suddetta ditta;
χhe sono fatte salve le eventuali verifiche sul possesso dei requisiti autodichiarati, successive
all’affidamento dell’incarico stesso, nell’intesa che, nel caso di esito non positivo, la presente
determinazione verrà revocata;

Preso atto che alla suddetta procedura di affidamento è stato assegnato il seguente codice CIG:
Z5D2416EE3;
ESPERITA l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli preventivi di regolarità amministrativa
per l’adozione del presente provvedimento: rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi
dell’atto amministrativo (elementi essenziali del controllo di legittimità); rispetto delle norme interne dell’Ente
Statuto e Regolamenti; correttezza e regolarità delle procedure; correttezza formale e sostanziale della
redazione dell’atto; attestando altresì la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Visti:
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
 il d.Lgs. n. 50/2016 e correttivo D.Lgs 56/2017;

- lo statuto comunale;
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
Accertata l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 legge 241/90;
Ritenuto pertanto di dover procedere in merito;
Per tutto quanto sopra, si propone la seguente
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s'intendono tutte riportate quale parte integrante e
sostanziale della presente determinazione:
1. Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e correttivo D.Lgs
56/2017 all’arch. Filippo Virno, in qualità di amministratore e socio unico della Primeco srl, con sede
legale in Macerata Campania (Ce) alla via Verdi, trav. 1 n.2  CF/P.IVA: VRNFPP72L24I234Z, il servizio
di cui all'oggetto per la durata di mesi 6 (sei), a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’allegata
convenzione di incarico;
2. Di approvare l’allegato schema di convenzione di incarico;
3. Di dare atto che sono fatte salve le eventuali verifiche sul possesso dei requisiti autodichiarati,
successive all’affidamento dell’incarico stesso, nell’intesa che, nel caso di esito non positivo, la presente
determinazione verrà revocata;
4. DI ASSUMERE apposito impegno di spesa per la somma di € 7.500,00, iva compresa al macro aggregato
del corrente bilancio di previsione 2018, 1.03.02.11.999, missione 9, programma 3
5. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 32, c.
2, del D.Lgs. 50/2016 e precedenti norme connesse e/o correlate e dell’art. 192 del D.Lgs. 267 del
18/08/2000 e ss.mm.ii.;
6. Di stabilire che la prestazione di che trattasi si intende affidata alla predetta Ditta che è obbligata ad
eseguire la fornitura/servizio nel rispetto di quanto indicato nell’offerta/preventivo di cui in premessa e
nell’allegato schema di convenzione;
7. Di dare atto che mediante la sottoscrizione della convenzione l’Operatore Economico ai sensi del D.
Lgs.vo n. 196/2003 e ss. mm. e ii., autorizzerà l’Ente al trattamento dei dati personali per i fini istituzionali
strettamente correlati alla prestazione in oggetto;
8. Di stabilire che l’Operatore Economico:
− dalla firma della convenzione è autorizzato all’esecuzione della prestazione di cui trattasi;
− dovrà garantire la tempestiva esecuzione della prestazione nei termini e modalità impartiti dal
Responsabile dell’Area Tecnica e da ogni altra professionalità di riferimento;
− resta obbligato ad adempiere ad ogni altra formalità/attività prevista dalla normativa vigente in materia;
9. di precisare che per la prestazione anzidetta è stato generato il seguente CIG: Z5D2416EE3.

F,to
Casagiove lì 21/06/2018

Il Dirigente AREA TECNICA LL.PPURBANISTICA-EDILIZIA-SERVIZI TECNICI
F,to Fortunato Cesaroni

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
Il sottoscritto, Dirigente dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto
2000 n.267, attesta l'esistenza della copertura finanziaria, che pertanto in data odierna diventa
esecutiva.
Classificazione
1.03.02.11.999-09.03
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Casagiove lì 21/06/2018
IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to Dott. Michele Paone
UFFICIO DI SEGRETERIA
__________________
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata in copia all’albo comunale il giorno
12/07/2018 e ci rimarrà per quindici giorni consecutivi, sino al giorno 27/07/2018.
Casagiove lì 12/07/2018
L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to Sibillo Colomba
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Addì __________________
IL DIRIGENTE
AREA TECNICA LL.PP-URBANISTICA-EDILIZIA-SERVIZI
TECNICI
Fortunato Cesaroni

