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40N. DETERMINAZIONE AREA

Data01-03-2022
del RESPONSABILE
AREA TECNICA

Num. 20

COPIA

OGGETTO: Affidamento incarico professionale per prestazioni di servizio tecnico ad alto contenuto di
professionalità di servizi tecnici e informatici.
CIG: ZB63569DD4

L’anno  duemilaventidue il giorno  uno del mese di marzo nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con decreto di nomina da parte del Sindaco pro-tempore in data 15.01.2022 prot.
n. 240 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Servizio Tecnico;

VISTO il DECRETO del MINISTERO DELL'INTERNO del 24 dicembre 2021 : “Differimento
al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti
locali.  (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021)”;

PRESO ATTO  che il Bilancio di Previsione anno 2022/2024 è in corso di formazione;

CONSIDERATO che l’Ente non dispone di un ufficio tecnico strutturato ovvero che lo stesso
ufficio è dotato di unico dipendente a servizio a 12 ore settimanali;

VALUTATO che si rende necessario, per esigenze straordinarie, provvedere alla realizzazione di
obiettivi specifici dell’Amministrazione, costituente fase di un programma di lavoro nell’ambito
delle competenze informatiche di gestione delle numerose piattaforme telematiche di utilizzo e di
competenza dell’ufficio tecnico ed attività di supporto in materia informatica applicata alla
topografia e cartografia digitale, fotogrammetria e GIS, urbanistica, edilizia privata e materia
ambientale e paesaggistica.;

CONSIDERATA l’impossibilità di impiegare il personale interno dell’Ente per carenza effettiva di
risorse umane;
DATO ATTO che l’incarico esterno di cui trattasi non duplica competenze ordinarie
dell’Amministrazione Comunale;
RAVVISATA  l’opportunità e la necessità dell’affidamento temporaneo esterno a libero
professionista abilitato alle attività di supporto tecnico, fin quando non saranno disponibili altre
risorse da parte di personale della P.A. o per convenzione o per assunzione;

RICHIAMATA la richiesta di offerta inviata a mezzo pec, al professionista Dott. Geom. Benedetto
Rocca con studio professionale in Casalvieri alla piazza Calcatina n. 61, prot. 942 del 26/02/2022;

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=40247081
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/12/30/309/sg/pdf


VISTA l’offerta del professionista Dott. Geom. Benedetto Rocca, assunta al protocollo dell’Ente il
01/03/2022 con il n. 960, con la quale per l’espletamento dell’incarico si determina un costo su base
oraria di € 23,44 esclusi oneri di Cassa (5%) con IVA non soggetta (per regime forfettario);

RITENUTA l’offerta, complessiva presentata, vantaggiosa per l’Ente;

RITENUTO di dover impegnare per l’espletamento dell’incarico la somma totale di € 10.000,00
equivalenti a circa 406 ore lavorative da svolgere presso gli uffici dell’Ente.

VERIFICATO che il sopra richiamato professionista presenta i necessari requisiti di competenza
esperienza nel settore e di affidabilità, avendo già svolto per questo Ente il altri servizi
professionali;

VISTA la disponibilità finanziaria sul capitolo n. 10160301 Art. 1 del corrente bilancio di
previsione anno 2022/2024 in corso di formazione;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;

DATO ATTO della regolarità e correttezza amministrativa della presente ai sensi dell’art. 147 bis
del D.Lgs.n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n.118 del 23/06/2011;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTO lo Statuto Comunale.
VISTO il certificato di regolarità contributiva REGOLARE del 16/11/2021 con validità 120 gg.
DATO ATTO che il COD UFFICIO del comune di Casalattico per la fatturazione elettronica è:
UF7I0H;

Tutto ciò visto, considerato e precisato

D E T E R M I N A

DI RICHIAMARE ED APPROVARE quanto indicato in premessa;
DI AFFIDARE l’incarico per prestazioni di servizio tecnico ad alto contenuto di professionalità di
servizi tecnici inerenti l’architettura e l’ingegneria, al professionista Dott. Geom. Benedetto Rocca,
Piazza Calcatina 61 03034 Casalvieri (FR),  P.IVA: 02306070604 ;
DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 10.000,00 sul capitolo 10160301 Art. 1 del corrente
bilancio di previsione anno 2022/2024 in corso di formazione;
DI PRENDERE ATTO che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi
dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
CHE la presente determinazione, comportando liquidazione di spesa, è stata trasmessa al
Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e p del D.Lgs. n. 267/2000 nonché al Responsabile del
Servizio per l’attestazione di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis, comma 1, del citato
D.Lgs. i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
DI RISERVARSI di provvedere al pagamento della suddetta spesa a ricezione della fattura
elettronica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Marco Ionta



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
In relazione al disposto art. 183, comma 7, del D.Lgs.n. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile e
si attesta la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Angela Vecchione

Il Responsabile della Pubblicazione

ATTESTA

Che copia del presente atto, viene pubblicato sull’Albo Pretorio On-line del sito Web istituzionale
WWW.COMUNEDICASALATTICO.IT di questo Comune in data  08-03-2022      e vi rimarrà pubblicato
per 15 giorni consecutivi (art. 32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Casalattico, 08-03-2022
Il Responsabile della Pubblicazione

F.to  Orlando Matassa

http://WWW.COMUNEDICASALATTICO.IT

