MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale

Nr. Reg. Int. 04/P.M.
Nr. Reg. Gen. 274
del 19/06/2018

OGGETTO: Conferimento di incarico professionale per il servizio di supporto strategico e
Consulenza da remoto per la predisposizione di tutti gli atti necessari alla domanda
di finanziamento di cui al decreto del Ministero dell’Interno 31/01/2018, pubblicato
sulla G.U. n.57 del 09/03/2018 – Impianto di sicurezza urbana integrata.
CIG. ZI2240E30E

IL RESPONSABILE P.O. 3^
Visti:
• il decreto legge del 20 febbraio 2017 n.14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile
2017, n.48 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;
• l’art. 5 del citato testo, che regolamenta i “patti per l’attuazione della sicurezza urbana”,
sottoscritti tra il Prefetto ed il Sindaco “in relazione alla specificità dei contesti”, e indica
espressamente gli “obiettivi” (comma e lett.a) di prevenzione e contrasto dei fenomeni di
criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, nonché
attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza;
• l’art. 5, comma 2-ter, che autorizza una spesa complessiva di 37 milioni di euro per il
triennio 2017-2019 confondi nazionali, per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza
da parte dei Comuni; l’accesso al finanziamento è subordinato alla sottoscrizione di uno
specifico patto per la sicurezza, che individui come obiettivo prioritario l’installazione di
sistemi di videosorveglianza in determinate aree, finalizzato specificatamente alle azioni di
prevenzione e di contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria;
• il decreto in data 31 gennaio 2018 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 57 del 09 marzo
2018, con il quale sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei
Comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle risorse previste dall’art. 5, comma 2ter., del decreto legge del 20 febbraio 2017 n.14;
Preso atto che in data 11/05/2018 questo Ente comunale ha trasmesso, alla Prefettura di AgrigentoUfficio Territoriale del Governo, il Patto per l’attuazione delal Sicurezza integrata, che dovrà essere
sottoscritto tra il Sig. Sindaco ed il Sig. Prefetto di Agrigento;
Preso atto che si rende necessario ed urgente proseguire le attività tecnico-amministrative per la
predisposizione di tutti gli atti necessari alla presentazione della domanda di finanziamento, la cui
scadenza è fissata al 30/06/2018;
Dato atto che:
a) tale consulenza non rientra attualmente tra quelle reperibili mediante le Convenzioni
stipulate da CONSIP;
b) Tale consulenza non è reperibile nel MEPA (Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni) di cui al D.L. 52/2012 convertito nella legge 94/2012;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nella fattispecie:
c) Il fine che si intende perseguire è quello di provvedere alle attività necessarie per la
predisposizione di tutti gli atti per la domanda di finanziamento ministeriale;

Ritenuto di essere legittimato a emanare l’atto, giusto Decreto Sindacale n. 04 del 06/02/2017,
e di non incorrere in cause di incompatibilità o di conflitto di interesse e di non essere a conoscenza
dell’esistenza delle stesse cause nei confronti dei destinatari del presente atto;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/05/2018 con la quale è stato approvato
il DUP ed il Bilancio di Previsione 2018/2020;
Visti altresì:
- l’art. 163 e art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come integrato e modificato dal D. Lgs.
N. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- l’art. 1 comma 1 del D.L. n. 95/12 come convertito dalla Legge n. 135 del 07/08/2012;
- l’art. 383 del D.P.R. n. 207/2010 – Regolamento di attuazione del codice dei contratti;
- il D. Lgs. N. 118/2011;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- l’art. 36, del D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto necessario doversi avvalere, in tale fase, della collaborazione di una figura professionale
le cui conoscenze e competenze non sono presenti nell’organigramma dell’Ente comunale;
Valutata la proposta del Dott. Stefano Manzelli da cui si evince idonea esperienza nel settore della
sicurezza urbana, nonché capacità professionale per offrire un opportuno supporto per la
risoluzione di problematiche amministrative connesse alla redazione della documentazione tecnicoamministrativa necessaria per la partecipazione al finanziamento di cui sopra;
Accertata la sussistenza delle condizioni, ai fini del conferimento dell’incarico a soggetti esterni
all’Amministrazione, di cui al comma 6 dell’art. 90 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. anche e soprattutto
in considerazione che gli uffici comunali non dispongono di personale tecnico con le richiamate
professionalità;
Rilevato che per la prestazione in oggetto è stata stimata congrua la somma di € 600,00 oltre IVA
come per legge;
Accertato che il suddetto professionista si è reso immediatamente disponibile ad espletare
l’incarico in tempi ristretti, come da offerta di prestazione di consulenza tecnico-amministratva
depositata agli atti di questo Ente;
Rilevata la necessità di dovere assumere impegno di spesa pari ad € 600,00 oltre IVA come per
legge;
Visti gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 –bis del
D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dalla Legge n. 213/2012;
Dato atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini delal pubblicazione in adempimento a
quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013;
Visto il T.U. della Legge sull’Ordinamento degli EE.LL., apprpvato con D. Lgs. N. 267/2000 ed in
particolare l’art. 107 che individua le competenze dei Responsabili dei Servizi,
DETERMINA
1. Di approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, l’incarico professionale di consulenza
tecnico-amministrativa per l’attività di supporto strategico e consulenza da remoto per la
predisposizione di tutti gli atti necessari alla domanda di finanziamento ministeriale in
oggetto indicato al Dott. Stefano Manzelli nato a Faenza il 01/12/1964 residente in Castel
Bolognese (RA) alla via Pertini nr. 266 (Partita I.V.A. 02569530393);
3. Di stabilire che, ai sensi dell’art. 192 del TEL, gli elementi indicativi del contratto e della
procedura contrattuale sono i seguenti:

-

4.

5.

6.
7.
8.

9.

per oggetto: la redazione della documentazione tecnico-amministrativa, realizzazione del
progetto strategico - predisposizione del protocollo d’intesa – domanda di finanziamento;
per forma: scritta;
per modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, c. 11 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di
beni, servizi e lavori;
Di assumere l’impegno, ai sensi della’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionato per un importo di € 600,00 oltre IVA come per
legge, da imputare al Cap.10310203 Art. 1 esercizio finanziario 2018/2020;
Di assegnare, i sensi della legge n. 136/2010 nonché della determina n. 08 del 18/11/2010
dell’A.V.C.P., alla spesa in oggetto ed i relativi pagamenti il seguente CIG:Z12240E30E
relativamente agli obblighi di tracciabilità;
Di dare atto che il codice univoco di questo Ente per la fatturazione elettronica è UF70WF;
Di dare atto altresì, che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della
sottoscrizione;
Di rendere noto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, il presente provvedimento sarà
pubblicato nella sezione “ Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale del
Comune di Naro;
Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa,
all’Ufficio Ragioneria per la rilevazione contabile di competenza e per l’emissione del
relativo mandato di pagamento.

Il Comandate la P.M.
Comm. C. Piraino

Copia originale firmata e trattenuta agli atti di questo Comando.

