CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO
( Provincia di Napoli )
Infrastrutture, territorio e sviluppo sostenibile

Determinazione del Dirigente
N. DET6-291-2019 del 07/05/2019

Registro generale N. 993 del 29/05/2019
OGGETTO:

Affidamento incarico per progettazione Isola Ecologica Zonale.
IMPORTO: euro 3.100,00 compreso 4% C.P.A. e IVA.
BENEFICIARIO: Studio "Ambiente Zero" del dott. arch. Tobia Ciro
Fontanella, sito in Via Fratelli Bandiera, 21 - 80038 Pomigliano d'Arco P.IVA: 08126911216
Impegno: 2018/533/1
CIG: Z2D27F1D25

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
Il Comune di Pomigliano d arco, nel percorso di miglioramento del servizio di gestione dei rifiuti ha
avviato il progetto per la realizzazione di due Centri di Raccolta Zonali da collocarsi in zone
strategiche del territorio per consentire di incrementare le opzioni di conferimento dei rifiuti , con
conseguenti benefici in termini di accessibilità del servizio, qualità della raccolta e prevenzione del
fenomeno degli abbandoni;
L’accesso alle isole ecologiche zonali sarà consentito solo attraverso tessera magnetica che
permetterà di monitorare il conferimento dei rifiuti;
L’obiettivo è quello di offrire ai cittadini una maggiore flessibilità nel conferimento dei rifiuti e
mantenere elevati livelli di raccolta differenziata previsti dagli obblighi normativi;
Per la progettazione di tali isole è stato contattato lo studio di consulenza “Ambiente Zero” che ha
offerto la somma di € 3.100,00 compreso 4% C.P.A. e IVA;
L’incarico da affidare ha natura di prestazione professionale di soggetto competente nello specifico
settore, senza vincolo di subordinazione;
Visto:
il D.lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.Lgs n° art. 7 c. 6 che recita “Per esigenze cui non

possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire
incarichi individuali, ………. di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di
particolare

e

comprovata

specializzazione

anche

universitaria,

……….,

determinando

preventivamente la durata, luogo, oggetto e compenso ….”;
il D.lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 110, c. 6 – Incarichi a contratto che prevede “Per obiettivi
determinati e con convenzioni a termine, il regolamento pụ prevedere collaborazioni esterne ad alto
contenuto di professionalità”;
Ravvisata la necessità di acquisire tale idoneo supporto nel più breve tempo possibile ;
Tutto cị premesso;
PROPONE
Di procedere all’affidamento dell’incarico allo Studio “Ambiente Zero” del dott. arch. Tobia Ciro
Fontanella, per la prestazione finalizzata a completare il percorso già intrapreso verso il traguardo dei
“Rifiuti Zero”, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa in vigore.
Di dare atto che la spesa per l’incarico di consulenza di cui trattasi, pari a € 3.100,00 compreso 4%
C.P.A. e IVA è disponibile sull’impegno 2018/533/1 del Bilancio corrente.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa L. Coppola

IL DIRIGENTE
Esaminata la proposta sopra riportata e che qui si intende integralmente trascritta;
Vista la vigente normativa di settore;
Vista la documentazione di cui in preambolo che si allega alla presenta per farne parte integrante;
Esaminata la proposta sopra riportata e che qui si intende integralmente trascritta;
Vista la vigente normativa di settore;
Vista la documentazione di cui in preambolo che si allega alla presenta per farne parte integrante;
Visto l’ art. 107 del D. Lvo. n. 267/2000;
Visto il Decreto Sindacale n° 9/16;

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa e che qui integralmente si richiamano e recepiscono ad ogni
effetto:
Di procedere all’affidamento dell’incarico per la prestazione specialistica in materia di sostenibilità
ambientale, finalizzata a completare il percorso già intrapreso verso il traguardo dei “Rifiuti Zero”, al
fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa in vigore.

allo Studio “Ambiente Zero” del dott. arch. Tobia Ciro Fontanella, Di dare atto che trattasi di
competenza ad alto contenuto specialistico non rinvenibile all’interno del Comune,fra il personale
dipendente e per la qualcosa si ricorre a consulenza esterna.
Di ribadire che l’incarico da affidare ha natura di prestazione professionale di soggetto competente
nello specifico settore, senza vincolo di subordinazione.
Di dare atto che la somma per l’incarico di cui trattasi, pari a € 3.100,00 compreso 4% C.P.A. e IVA
se dovuta è disponibile sull’impegno 533 sub.1/ 2018 del Bilancio corrente.
Di impegnare in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui
l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Impegno

Cod.
Identificativo
Missione/
mecc.
Conto FIN
CP/
Programma
DPR
(V liv. piano FPV
/ Titolo
194/96
dei conti)

Da
sottoimpegnare
2018/533/1

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2019
Euro

2020
Euro

Es.Succ.
Euro

3.100,00
compreso 4%
C.P.A. e IVA

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge
n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con
gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non
ricorrente.
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo
147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai
fini della generale conoscenza.
Di dare atto altre ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1

0 e dell’art. 1 co.

lett. e della L. n.

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento.
Di dare atto che la presente determinazione ai sensi del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013, sarà pubblicata
sul sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione trasparente”.
La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio ed è trasmessa al Settore
Servizi Finanziari.

La presente Determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa
alla Segreteria Generale per l’inserzione nella Raccolta Generale delle Determinazioni.

IL DIRIGENTE
Ing. Ciro Cusano

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 30/05/2019
e per dieci giorni consecutivi.
Pomigliano d’Arco, lì 29/05/2019

IL MESSO COMUNALE

