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Determina del Responsabile di Settore N. 102 del 24/06/2021 
 

 
OGGETTO: ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP – AFFIDAMENTO - CIG 

ZDE320E7BB 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Visti: 
 il T. U. E. L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 
 il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 
 la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30/12/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 

2021/2023; 

Riconosciuta la propria competenza giusto provvedimento sindacale del 26/05/2020 prot. 4291 
concernente la individuazione e nomina di Responsabile dei servizi per l’anno 2020 (Area Tecnica 
Manutentiva e Lavori Pubblici); 

Dato atto che con Atto di Giunta Comunale n. 54 del 28/04/2021 è stato deliberato di attivare un 

servizio di supporto al RUP, ai sensi del comma 11 dell’art.31 del D.lgs. n.50/2016, durante tutte le 

fasi di acquisizione dei lavori, servizi e forniture dalla programmazione all’espletamento delle gare fino 
all’aggiudicazione, attesa la complessità delle procedure anche alla luce del nuovo assetto normativo 

non ancora definito nelle linee ed indirizzi attuativi in materia di procedure di acquisizione di lavori, 

forniture e servizi; 

Richiamate le proprie determinazioni: 

n. 88 del 25/05/2021 con cui si dava avvio alla ricerca dei contraenti per l’affidamento di servizi di 

supporto al RUP, ai sensi del comma 11 dell’art.31 del D.lgs. n.50/2016 mediante manifestazione 

di avviso d’interesse; 

n. 97 del 09/06/2021 con al quale sono stati approvati gli elenchi dei candidati ammessi e non 

ammessi a seguito del suddetto avviso; 

n. 98 del 09/06/2021 con la quale: 

o è stato determinato a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, stabilendo di affidare 

i servizi tecnici Supporto al RUP, ex 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per le attività 

specificate nello schema di contratto, di procedere ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 

50/2016, che richiama l’art. 36, comma 2, lettera a) del medesimo decreto, come modificato 

dalla Legge 120/2020, di stipulare il contratto mediante scrittura privata non registrata; 

o sono stati approvati i seguenti documenti: Calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara sulla 

base del D.M. 17/06/2016, schema di contratto, schema della lettera d’invito, schema di 

istanza/dichiarazioni e offerta; 

Contattata, con nota Prot. 4845 del 14/06/2021, l’ing. Marta Gaudieri, con sede a L’Aquila, Iscritta 

all’Ordine degli IngegneriAdell’aquila al n.ro 2514, per una richiesta d’offerta per i servizi in parola, 
sull’importo posto a base di gara di € 2.364,44 oltre Oneri fiscali e previdenziali, se dovuti; 

Vista la nota prot. 5028 del 21/06/2021 con la quale la professionista, comunicando la propria disponibilità 
offre l’importo di € 2.2.246,21 oltre i seguenti oneri fiscali e previdenziali € 89,85 (4% di cassa previdenziale) 

per complessivi € 2.336,06, esente IVA 

Adempiuti gli obblighi di verifica della regolarità contributiva e gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari ex L. 136/2010 s.m.i. come da documentazione agli atti; 

Dato atto che il CIG rilasciato dall’A.N.A.C. relativo alla procedura di cui all’oggetto è il seguente: 
ZDE320E7BB; 

Visto il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali; 

Visto l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di 
gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

Accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in 

esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica; 
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Dato atto che all’adozione dell’atto non esistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;  

Ritenuto, alla luce di quanto appena indicato, di poter procedere all’affidamento dell’incarico de quo all’ing. 
Marta Gaudieri con sede a L’Aquila, Iscritta all’Ordine degli Ingegneri dell’aquila al n.ro 2514, per l’importo di 

€ 2.336,06 oltre i seguenti oneri fiscali e previdenziali € 89,85 (4% di cassa previdenziale) per complessivi € 
2.336,06, esente IVA 

Richiamati: 
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 per le parti in vigenza; 

DETERMINA 

Di richiamare integralmente la premessa, da intendersi qui integralmente trascritta, quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto a formarne la motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990; 

Di affidare all’ing. Marta Gaudieri con sede a L’Aquila, Iscritta all’Ordine degli Ingegneri dell’aquila al n.ro 
2514, per l’importo di € 2.336,06 oltre i seguenti oneri fiscali e previdenziali € 89,85 (4% di cassa 
previdenziale) per complessivi € 2.336,06, esente IVA, l’incarico di Supporto al RUP per le attività meglio 
dettagliate nella documentazione approvata con determinazione n. 98 del 09/06/2021; 

Di imputare la spesa a di € 2.336,06 nel bilancio 2021/2023 alla Missione 1 Programma 06 Titolo 1 Piano 

dei Conti 1.03.02.10.001;  

Di dare atto che si procederà alla stipula della scrittura privata tra l’Ente e il professionista, che regolerà gli 
impegni contrattuali; 

Di dare atto, altresì, che il Responsabile del Procedimento è lo stesso Responsabile del Servizio; 

Di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del T.U.E.L, il presente atto al Responsabile 
dell’ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti. 

Di dare atto che la presente determinazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa e sarà soggetta agli obblighi 
di trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013. 
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 474 del 24/06/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio DELI MARIA CRISTINA in data 

24/06/2021 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità 

contabile della Proposta n.ro 474 del 24/06/2021 esprime parere: FAVOREVOLE 
 
Visto di regolarità contabile firmato dal Responsabile Dott.  TIBERI ANDREA in data 24/06/2021 

 

 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 575 

 
Il 24/06/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 323 del 24/06/2021 con 

oggetto 

 

ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP – AFFIDAMENTO - CIG ZDE320E7BB 

 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da Arch. DELI MARIA CRISTINA il 24/06/20211 
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Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI TORNIMPARTE. La firma autografa  è sostituita dalla 

indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


