
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.271 DEL 4/12/2015 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZIO AL GEOM. ABATE 
EUGENIO PRESSO L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI POLITICHE ABITATIVE DA DICEMBRE 2014 
AL 31 DICEMBRE 2015. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPE SA. CIG Z091217F28. 

La Dirigente della Struttura Welfare Locale 

Premesso che per fare fronte alle esigenze tecniche di gestione delle politiche abitative per le 
fasce deboli della popolazione l’Unione Terre di Castelli finora, in ragione delle competenze 
acquisite e ampiamente dimostrate, ha proceduto mediante il conferimento di incarichi per 
l’esecuzione di servizi di perizia tecnica al geometra Abate Eugenio, nato a OMISSIS il OMISSIS, 
residente a OMISSIS in Via OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, dipendente di ruolo presso il 
Comune di OMISSIS; 

Considerato che l’esigenza di fare riferimento ad una figura tecnica permane per la prosecuzione 
di tutte le funzioni in materia di politiche abitative e che il geometra Abate Eugenio, interpellato, ha 
accettato di nuovo la prestazione di servizio proposto; 

Acquisito il parere positivo in capo all’Amministrazione Comunale di OMISSIS, presso cui il Geom. 
Abate Eugenio è assunto a tempo indeterminato e pieno, parere espresso con determinazione 
n.529 del 29/11/2014, come da nota in atti; 

Precisato che al predetto geometra verranno richiesti servizi di perizia tecnica in materia di: 

- stato di conservazione o di tenuta degli immobili sia in occasione di domande di 
casa popolare sia in funzione dei ripristini a seguito di locazione alloggi nell’ambito 
del progetto di sostegno alla locazione per fasce deboli della popolazione 

- verifica attuazione bandi regionali in materia di politiche abitative 

Precisato inoltre che detta prestazione di servizio si svolge al di fuori dell’orario di lavoro del 
geometra predetto, solo a richiesta e al presentarsi del bisogno, da dicembre 2014 al 31 dicembre 
2015;  

Dato atto che l’affidamento avviene ai sensi del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in 
economia, applicando la procedura del cottimo fiduciario per forniture e servizi di importo inferiore 
a 20.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche in ragione della nota specialità del servizio 
da acquisire (art.7 c.1 punto 1 del Regolamento citato), appovato con delibera di Cu n.3 del 
10/02/2011; 

Precisato che, quindi, non si applica il regolamento degli incarichi in riferimento all’art.3 della 
“Disciplina per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, di studio o ricerca consulenza, 
integrazione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” approvato con la 
deliberazione della Giunta dell’Unione n.69 del 24/06/2010; 

Visto che non esistono all’interno dell’Ente figure provviste delle competenze necessarie allo 
svolgimento del servizio tecnico in oggetto; 

Visto, ALTRESì, che, quellO in parola, è una tipologia di servizio non previstO in nessuno dei Bandi 
del Mercato Elettronico, pertanto il servizio di interesse non è negoziabile in alcun modo sul MEPA 
e l'acquisto quindi non può essere fatto tramite il MEPA; 

Considerato che si prevede una spesa complessiva pari a € 4.557,00= (di cui € 4.200,00 di 
compenso lordo per l’incaricato e € 357,00 di IRAP); 

Visto il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione 
del Consiglio dell’Unione n.3 del 10/02/2011, esecutiva ai sensi di legge;  

Visto l'art.125 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006); 

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 



Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 
propria competenza; 

Vista la legge 431/98 e successive modiche e integrazioni; 

Vista la Legge Regionale n.24/2001; 

Visto l’art. 4 del D. Lgs. 165/01; 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Richiamata la deliberazione di Giunta dell'Unione n.39 del 10/04/2014 ad oggetto “Approvazione 
Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per l’esercizio 2014”, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse 
e gli interventi così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014, approvato con delibera di 
Consiglio Unione n.21 del 3/04/2014; 

DETERMINA 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’affidamento della prestazione di 
servizio per perizie di natura tecnica al geometra Abate Eugenio nato a OMISSIS il 
OMISSIS, residente a OMISSIS in Via OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, presso l’Ufficio 
Servizi Sociali Politiche Abitative dell’Unione Terre di Castelli, da svolgere al bisogno e fuori 
orario di lavoro, da dicembre 2014 al 31 dicembre 2015, ai sensi del Regolamento per 
l’acquisizione di beni e servizi in economia. 

2. Di impegnare, sui Bilanci 2014 e 2015, la somma complessiva di € 4.557,00 nel modo 
sottoindicato, per consentire il conferimento della prestazione di servizio: 

IMPORTO CAPITOLO ANNO 

600,00 10441/65 2014 

51,00 170/134 2014 

3.600,00 10441/65 2015 

306,00 170/134 2015 

3. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000. 

4. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità. 

5. Di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e 
dei titoli trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

6. Di dare atto che è in corso di acquisizione la dichiarazione con la quale il professionista si 
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 
136/2010 e ss.mm. ed ii., che verrà consegnata in fase di liquidazione. 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L . 241/90 – è stata eseguita dalla 
dipendente Ilaria Businaro. Firma _________________ ______ 

 

 

 

 

La Dirigente della Struttura Welfare Locale 

Dr.ssa Rapini Romana 

_______________________________ 

 


