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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 44 del 10/02/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE
AUTONOMA OCCASIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
TECNICO RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI
SICUREZZA CON RIFERIMENTO ALLE PROCEDURE DI GARA PER I
SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI E PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E SEGUENTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 20 del 31/12/2020 di attribuzione delle funzioni di
Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale e Culturale, scolastico, educativo e della formazione
tempo libero e sport per il 2020;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31/12/2020 relativa all'approvazione del
Bilancio di Previsione per l'anno 2020 avente quale oggetto "NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2020-2022 E DI
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022 - APPROVAZIONE" ;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2021 avente per oggetto: ESERCIZIO
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2021 - AFFIDAMENTO PEG PROVVISORIO - ART. 163 COMMI 1 E 3 DEL D.L.GS. N.
267/2000; 

Considerato che sono in corso le procedure per l'affidamento in appalto dei servizi socio-
assistenziali ed educativi per il periodo 01/09/2021 - 31/08/2023;

Considerato inoltre che, con riferimento al contratto in essere con l'attuale gestore del servizio di
ristorazione scolastica e pasti caldi a domicilio, si rende necessario provvedere a nuova procedura di
affidamento dei servizi con decorrenza 01/09/2021;   

Considerato  che  il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la
Dott.ssa Cristina De Alberti;

Considerato che si rende necessaria la redazione del Documento  Unico per la Valutazione dei
Rischi da Interferenze DUVRI, ai fini degli adempimenti inerenti la materia propria della sicurezza
D. lgs. 81/2008, relativamente alle procedura per l'affidamento dei servizi socio- assistenziali ed
educativi e alla procedura inerente la concessione in gestione del servizio di ristorazione scolastica
asilo nido comunale, scuola primaria e secondaria di primo grado, pasti caldi a domicilio;

Atteso che i tecnici in servizio presso questa Amministrazione non possiedono i requisiti specifici
per lo svolgimento di tale incarico;

Visto l’ art. 7 comma 6, 6-bis e 6-ter del D. Lgs. N. 165/2001 testo vigente;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 30/03/2009 con oggetto "Adeguamento criteri per
l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma (art. 3- co. 54,55,56 e 57 , L.N. 244/2007, art.
46 D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008 e art. 48 co. 3 - D. Lgs. 267/2000)";

Vista l’appendice al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi,approvata con
Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 12/03/2008, come modificata dalla Delibera di Giunta
Comunale n. 118 del 01/09/2010;

Visto il programma degli incarichi e collaborazioni a persone fisiche per il triennio 2020/2022,
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6/2020, che verrà adeguatamente aggiornato in
sede di approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023;

Atteso che i servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica ed intellettuale
di importo inferiore a € 40.000,00  possono essere affidati mediante affidamento diretto in
conformità all'art. 36 c. 2 lett.a) del D. Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 163 commi 2 e 5 del Testo Unico Enti Locali, che testualmente recita: 

 [...]
2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia  approvato entro il 31 dicembre e non sia stato
autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai
sensi del comma 3, e' consentita esclusivamente  una  gestione  provvisoria nei limiti  dei 
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corrispondenti  stanziamenti  di  spesa  dell'ultimo bilancio approvato per  l'esercizio  cui  si 
riferisce  la  gestione provvisoria.  Nel  corso  della  gestione  provvisoria  l'ente   puo' assumere
solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi,  quelle  tassativamente 
regolate  dalla  legge  e  quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali  certi  e
gravi all'ente. Nel corso  della  gestione  provvisoria  l'ente  puo' disporre pagamenti solo per
l'assolvimento  delle  obbligazioni  gia' assunte,    delle    obbligazioni    derivanti    da   
provvedimenti giurisdizionali  esecutivi  e  di  obblighi  speciali  tassativamente regolati dalla legge,
per le spese di personale, di residui  passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in
particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare  che  siano  arrecati  danni patrimoniali certi
e gravi all'ente ;
[...]
5. 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  gia'  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"; 

Considerata la disponibilità del geometra Michele Cosentino nato a Lagonegro (PZ) il 06/06/1970 e
residente a Arona (NO) Via General Chinotto n.63 – C.F. CSN MHL 70H06 E409K dipendente di
ruolo del Comune di Arona (NO) con il profilo di Istruttore Tecnico - Cat. Giuridica C4 – posizione
economica C4,  in possesso dei requisiti necessari per svolgere l'incarico di che trattasi;

Vista l'autorizzazione alla  prestazione incarico temporaneo retribuito presso il Comune di Ferno al
di fuori del normale orario di lavoro, rilasciata dal Comune di Arona, pervenuta al Comune di Ferno
in data 28/01/2021, ns. prot. n. 1316;

Vista la Bozza di disciplinare allegato alla presente che definisce l'incarico di prestazione  tra il
Comune di Ferno e il professonista;

Considerato che l'importo del servizio è quantificato in base alla tariffa oraria di un dipendente di
categoria C4, comprensivo della ritenuta d'acconto  e  al riconoscimento al professionista del
rimborso delle spese di viaggio dalla residenza al Comune di Ferno oltre a IRAP,  per un totale
complessivo di € 300,00 e trova imputazione come segue:
- € 150,00 al codice 12/7/1/3  – cap. 10180
- € 150,00 al codice   4/6/1/3  - cap. 20796
- € 25,50 al codice 12/7/1/2 - cap. 20536
del bilancio 2020/2022 per l'esercizio finanziario 2021, nel rispetto di quanto previsto dai citati 
commi 2 e 5 dell'art. 163 del TUEL; 

Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, è necessario,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici procedere alla definizione
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degli elementi essenziali del contratto mediante determina a contrarre e che pertanto si definisce che
le prestazioni  regolate in conformità al presente provvedimento ed alle condizioni di seguito
determinate da considerarsi essenziali saranno le seguenti:

  svolgimento delle attività inerenti gli adempimenti di sicurezza con riferimento alle procedure
specificate;

  modalità di pagamento del compenso: il compenso sarà liquidato al professionista dietro
presentazione di nota di prestazione professionale, previa verifica del corretto svolgimento del
servizio;

  stipula del contratto: il contratto da stipulare mediante sottoscrizione del disciplinare di incarico
allegato, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D. Lgs. 50/2016; 

Dato atto che l'affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto della Legge
13 agosto 2010, n. 136 recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega del Governo in
materia di normativa antimafia" e che pertanto la ditta affidataria è tenuta ad assumersi la
responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della Legge 136/10 e s.m.i.;

Acquisito il Codice Smart CIG (Codici Identificativi Gare)  ZAA308D532, attribuito dall'Autorità
di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi del D.Lgs 50/2016;

Visto il D.Lgs 50/2016; 

Vista le linee guida 1 dell'ANAC aggiornate con delibera n. 138 del 21.02.2018;

Dato atto che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/203, è pubblicata, ai sensi
dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, sul sito istituzionale dell'ente e precisamente :http://www.ferno.gov.it
- nella sezione "Amministrazione trasparente"-"bandi di gara e contratti";

Visto, altresì,  l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 “Impegno di spesa”;

DETERMINA

1) Di procedere, per le motivazioni in premessa descritte, all'affidamento dell'incarico per la 
redazione del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze - DUVRI, ai fini degli
adempimenti inerenti la materia propria della sicurezza D. lgs. 81/2008, relativamente alle
procedure per l'affidamento dei servizi socio- assistenziali ed educativi e per la concessione in
gestione del servizio di ristorazione scolastica asilo nido comunale, scuola primaria e secondaria di
primo grado, pasti caldi a domicilio, al geom. Cosentino Michele nato a Lagonegro (PZ) il
06/06/1970 e residente a Arona (NO) Via General Chinotto n.63 – C.F. CSN MHL 70H06 E409K
dipendente di ruolo del Comune di Arona (NO) con il profilo di Istruttore Tecnico - Cat. Giuridica

http://www.ferno.gov.it
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C4 – posizione economica C4), che quantifica il corrispettivo per l' incarico di che trattasi  mediante
affidamento diretto pari a € 300,00 comprensivo della ritenuta d'acconto e al riconoscimento al
professionista del rimborso delle spese di viaggio dalla residenza al Comune di Ferno, oltre a IRAP;

2) Di impegnare l'importo complessivo di € 300,00 come segue:
- € 150,00 al codice 12/7/1/3  – cap. 10180
- € 150,00 al codice   4/6/1/3  - cap. 20796
- € 25,50 al codice 12/7/1/2 - cap. 20536

del bilancio 2020/2022 per l'esercizio finanziario 2021,  nel rispetto di quanto previsto dai citati
commi 2 e 5 dell'art. 163 del TUEL; 

3) Di trasmettere il presente  provvedimento agli interessati ai sensi dell'art. 191 del d.Lgs. 267/2000

Ferno, 10/02/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Cristina De Alberti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


