
COMUNE DI MORARO

Provincia di Gorizia

DETERMINAZIONE N. 2  DEL  7 FEBBRAIO 2017

OGGETTO: Avvio procedura di selezione tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art.
36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per attività di supporto
tecnico specializzato temporaneo,  al  Servizio Edilizia e Lavori  pubblici.
Approvazione avviso pubblico. CIG.Z771D38299. 

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamati:

- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e lo Statuto Comunale;

- il Decreto del Prefetto di Trieste prot. n. 0056525 del 29/12/2016 di incarico al dott. Norberto Fragiacomo della

Segreteria del Comune di San Pier d'Isonzo, sede con popolazione sino ai 3.000 abitanti, ex classe IV, capofila, in

Convenzione con i Comuni di Doberdò del Lago/Doberdob, Medea e Moraro dal 09.01.2017 al 14/01/2017,  e il

conseguenziale decreto di nomina n. 1 dd. 04.01.2017 da parte del Sindaco di S. Pier d'Isonzo, Comune capofila, del

citato segretario titolare; 

Accertata la propria competenza a provvedere in merito all’oggetto in qualità di Segretario Comunale;

Visto il  decreto  del  Sindaco  n.  1  dd.  06/06/2016  con  cui  stato  affidato  l’incarico  di  Responsabile  dell’ufficio

Finanziario al Sindaco Umberto Colombo;

Visti: 

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

- il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Premesso che per garantire la funzionalità del Servizio Edilizia Comunale, in assenza della figura direttiva prevista

nell'allegato b) del programma triennale del fabbisogno del personale 2017-2019, e dovendo rispettare gli inderogabili

limiti di spesa del personale di cui all’art. 6 L.R. 16/2014 e ss.mm.ii. e all’art. 9 del D.L 78/2010 e dal D.L. 90/2014,

si rende indispensabile far ricorso ad una professionalità esterna idonea a fornire supporto specialistico temporaneo

alle attività dell'Ufficio Tecnico, Servizio Edilizia e Lavori pubblici, anche in vista della redazione di un progetto di

massima sulla futura ottimale organizzazione dell'ufficio, per un importo massimo di euro 2.000,00 per un impegno

quantificabile – ai fini della determinazione dell'importo a base di gara – in una media di circa 6 ore settimanali;

Richiamata:

- la variazione n. 3, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28/11/2016, con la quale viene

stanziata la somma di euro 5.000,00 sul capitolo di spesa n. 201 denominato “SPESE PER PRESTAZIONI UFFICIO

TECNICO”bilancio 2016-2018, epf. 2017;

- la deliberazione della Giunta Comunale dd. 31/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio  previsionale 2017-

2019, e considerato che per l'esercizio 2017 sono stati stanziati  euro 2.000,00 sul succitato capitolo di spesa n.201;

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Moraro n. 11/2017 con  cui è stato affidato l’incarico di P.O. dell’ufficio

tecnico comunale al sottoscritto Segretario Comunale dal 17/01/2017;

Considerato  che la figura direttiva prevista nell'allegato b) del programma triennale del fabbisogno del personale

2017-2019, è ricoperta solo parzialmente –  per 10 ore a settimana –  da una lavoratrice interinale competente ad

occuparsi degli aspetti amministrativi, dovendosi rispettare i limiti della spesa del personale;

Richiamata la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 “Riordino del sistema Regione- Autonomie locali nel Friuli

Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” così

come modificata dalla legge regionale 11 marzo 2016 e da ultimo, dalla legge regionale 28 giugno 2016, n.10;

Preso atto che il Comune di Moraro, fa parte dell’Unione Territoriale Intercomunale Collio Alto-Isonzo; 

Richiamato lo Statuto vigente dell’UTI Collio Alto Isonzo,  redatto in data 21/08/2015, con verbale della conferenza

dei Sindaci dell’UTI Collio Alto Isonzo, prima delle variazioni al testo della LR. 26/2014, in particolare in riferimento

alle competenze ed alla data di decorrenza;

Visto in  particolare  gli  articoli  7  “Funzioni  esercitate  dall’Unione  per  Conto  dei  Comuni“  e  30  “decorrenza

dell’esercizio di Funzioni” del su citato Statuto dell UTI Collio Alto Isonzo;

Considerato che:
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- alla data del 1 gennaio 2017, in base all’art. 30 dello Statuto dell’UTI,  le funzioni di cui all’art. 7 comma 1 lettera d)

“pianificazione  territoriale  comunale  ed edilizia  privata”,  sarebbero  dovute  passare  alla  gestione  diretta  da  parte

dell’UTI Collio Alto Isonzo;

-  a seguito dell'ultima, recentissima modifica statutaria, intervenuta con deliberazione dell'assemblea dell'UTI n. 01

dd. 9 gennaio c.a., l'articolo 30 nella sua attuale formulazione demanda a una futura decisione dell'assemblea dei

Sindaci la scelta sulla decorrenza delle funzioni, ivi compresa quella di cui all'art. 7, co. 1, lett. d); 

- gli Uffici comunali devono comunque svolgere gli adempimenti di competenza per le pratiche di Edilizia e per i

Lavori Pubblici, pena il mancato assolvimento degli obblighi nei confronti della cittadinanza che la legge assegna

all'Ente;

Preso atto che nell’organizzazione dell’Ente non vi sono figure idonee  a svolgere le attività oggetto del presente

affidamento, in quanto non specializzate nel settore dell'Edilizia Pubblica e Privata;

Visto  il nuovo codice dei contratti D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/25/UE, ed in particolare la PARTE II CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE;

Considerato che la disciplina di matrice europea, trasfusa nel vigente Codice dei contratti, non distingue fra le figure

dell'imprenditore e del prestatore d'opera intellettuale, equiparandole -  ex artt. 3, co. 1, lett. p), 45 e 83 – in quella

generale dell'operatore economico, e che per l'effetto risulta ormai residuale la regolamentazione contenuta nell'art. 7,

co. 6 e ss., del D. Lgs. 165/2001, essendo attratte anche le prestazioni di cui all'art. 2229 e ss. cod. civ. nella materia

degli appalti pubblici;

Ritenuto opportuno, per l'effetto, avviare una procedura tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,

lettera a), del D. Lgs. 50/2016, per un supporto tecnico specializzato temporaneo alle attività del Servizio Edilizia e

Lavori  pubblici,  anche  in  vista  della  redazione  di  un  progetto  di  massima  sulla  futura  ottimale  organizzazione

dell'ufficio, per  le  motivazioni  esplicitate  in  premessa,  ed  in  ossequio  ai  principi  di  non  discriminazione  e

concorrenza, con pubblicazione sul sito internet istituzionale di avviso pubblico, per un periodo minimo di 10 giorni,

con l’obiettivo di  identificare una platea di potenziali affidatari;

Tenuto doveroso conto delle linee guida n. 4 approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1097 dd. 26

ottobre 2016 in materia di affidamenti sotto soglia comunitaria, ivi compresi gli affidamenti diretti:

Dato atto del rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, definiti nell’avviso pubblico,

parte integrante e sostanziale della presente determinazione a contrarre; 

Fermo restando il  necessario  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale  desumibili  dall’art.80,  sulla  scorta  dei

principi di economicità ed efficacia, i criteri di selezione sono connessi al possesso di requisiti minimi di idoneità

professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali in relazione all’importo del contratto

e all’oggetto;

Considerato che:

- l’affidamento del servizio avverrà tramite il metodo del prezzo più basso, dopo aver verificato i requisiti minimi di

idoneità alla prestazione in oggetto;

- l’incarico avrà durata di 4 mesi, con possibile proroga, tramite pubblicità sul sito internet istituzionale comunale, per

un ulteriore periodo di 6 mesi, a seguito di successivo stanziamento di fondi sul capitolo di riferimento del bilancio

previsionale pluriennale 2017-2019, approvato dalla giunta in data 31.01.2017 ed in fase di approvazione da parte del

Consiglio Comunale;

- l’importo massimo della prestazione è di euro 2.000,00;

-  la  scadenza  della  presentazione  delle  domande  è  stata  fissata  dall'allegato  avviso  approvato  con  la  suddetta

determina, per le ore 12:30 del giorno lunedì 20 febbraio p.v.;

Visto il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, che introduce nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali;

Dato atto che con il D.Lgs. 126/2014 sono state approvate le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011

recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e che, pertanto, a partire

dal 1° gennaio 2015 tutti gli enti locali saranno interessati dal processo di armonizzazione dei propri sistemi contabili,

in applicazione della richiamata disposizione;

Richiamato nello specifico l'art.74 comma 12-5 del D.Lgs.118/2011, il quale sottolinea che ”nel corso dell’esercizio

provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi

precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli

stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già

impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle

spese:   a)  tassativamente regolate  dalla  legge;   b)  non suscettibili  di  pagamento frazionato in dodicesimi;   c)  a

carattere  continuativo  necessarie  per  garantire  il  mantenimento  del  livello  qualitativo  e  quantitativo  dei  servizi

esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;
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Dato atto che:

- l'art. 38 della Legge Regionale 17 luglio 2015, n.18 “Disciplina della finanza locale del Friuli  Venezia Giulia ,

nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali” precisa

che i  comuni  adottano i  documenti  contabili  fondamentali  entro i  termini  previsti  dalla  normativa statale,  salvo

diversa previsione della legge regionale;

- la legge collegata la manovra di bilancio 2017-2019 non fissa direttamente una specifica tempistica per l'anno 2017

e comporta quindi , l'applicazione della tempistica definitiva a livello statale;

- il termine per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 è fissato al 31 marzo

2017 (art.5, comma 11 del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244;

Verificato il limite dei dodicesimi riferito al programma 1, calcolato come sopra descritto sul capitolo n. 201 del

Bilancio di previsione, epf. 2017;
Ritenuto di provvedere in merito;

Dato atto che i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all’art. 147 bis TUEL, d.lgs. 267/2000, (1°

periodo, 1° comma) sono racchiusi rispettivamente nella firma del responsabile del servizio in calce al provvedimento

e nel visto del responsabile finanziario nelle more della riorganizzazione delle procedure afferente i controlli interni in

conformità al D.L. 174/2012, conv. in legge 213/2012;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto  l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

D E T E R M I N A

la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale dell'atto;

1. di avviare una procedura di selezione tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del

D.Lgs. 50/2016, sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida ANAC approvate con deliberazione n.

1097 dd. 26 ottobre 2016, per un supporto tecnico specializzato temporaneo alle attività del Servizio Edilizia e

Lavori pubblici, anche in vista della redazione di un progetto di massima sulla futura ottimale organizzazione

dell'ufficio, in ossequio ai principi europei di non discriminazione e concorrenza, 

2. di approvare l’avviso allegato alla presente determinazione, di cui  fa parte integrante e sostanziale, e di

pubblicarlo sul sito internet comunale, per un periodo minimo di 10 giorni, onde identificare una platea di

potenziali affidatari;

3. di dare atto:

del rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, definiti nell’avviso pubblico, parte

integrante e sostanziale della presente determinazione a contrarre. Fermo restando il necessario possesso dei

requisiti  di  carattere  generale  desumibili  dall’art.80  del  D.  lgs.  50/2016,  sulla  scorta  dei  principi  di

economicità  ed  efficaci,  i  criteri  di  selezione  sono  connessi  al  possesso  di  requisiti  minimi  di  idoneità

professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali in relazione all’importo del

contratto e all’oggetto;

- che l’affidamento del servizio avverrà tramite il metodo del prezzo più basso, dopo aver verificato i requisiti

minimi di idoneità alla prestazione in oggetto;

- che l’incarico avrà durata di 4 mesi, con possibile proroga, tramite pubblicità sul sito internet istituzionale

comunale, per un ulteriore periodo di 6 mesi,  a seguito di successivo stanziamento di fondi sul capitolo di

riferimento del bilancio previsionale pluriennale 2017-2019, approvato dalla giunta in data 31.01.2017 ed in

fase di approvazione da parte del Consiglio Comunale;

- che l’importo massimo della prestazione è di euro 2.000,00;

-che la  scadenza  della  presentazione  delle  domande  è  stata  fissata  dall'allegato  avviso  approvato  con  la

suddetta determina, per le ore 12:30 del giorno lunedì 20 febbraio 2017;

4. di aver verificato il limite dei dodicesimi riferito al programma 1, calcolato come sopra descritto sul capitolo

n.201 del Bilancio di previsione, epf. 2017,  e di procedere alla conseguente prenotazione di impegno sulla

medesima unità di bilancio;

5. di assolvere  gli obblighi di pubblicazione, in ossequio ai principi di trasparenza, di cui al D.lgs. 33/2013,

mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Moraro, li 07/02/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
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f.to  dott. Norberto Fragiacomo

________________________________________________________________________________________

Assunti impegni n. 

Per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Moraro, li 07/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Sindaco

f.to Umberto Colombo
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