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COMUNE DI   MONTE   DI   PROCIDA 

Città metropolitana di Napoli 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE 

Nr 63 del 26/03/2020                                                              reg. gen. 316 del 26.3.2020 

Oggetto: Servizio professionale di Supporto al R.U.P. per attività inerenti i lavori pubblici - III settore  - CIG: 

ZF6282BEE1 – Liquidazione competenze 

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE 
PREMESSO CHE 

 il Comune di Monte di Procida, mediante sottoscrizione di apposita convenzione, ai sensi dell’art. 30 del T.U. 

sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000, con apposita delibera di C.C. n. 63 del 30/11/2018 ha rinnovato 

la propria adesione alla Centrale Unica di Committenza istituita tra i Comuni di Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, 

Villaricca e Monte di Procida, codice AUSA  0000548283, come già sottoscritta ed approvata da questo Ente con 

delibera di C.C. n.30 del 08/07/2016, e successivamente rinnovata in data 14/01/2019 giusto prot. n. 542; 

 Ai sensi dell’art. 40, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., è necessario procedere per le Stazioni Appaltanti allo 

svolgimento delle procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture, mediante processi digitalizzati già a partire dal 

18 ottobre 2018; 

 L’art. 1 del d.lgs. 229/2011 obbliga le amministrazioni pubbliche e i soggetti destinatari di finanziamenti a carico del 

bilancio dello Stato a: 

- “…detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, 

finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi; 

- …garantire che, nell'ambito dei sistemi di cui al presente articolo, l'opera sia corredata, ai fini dell'ottenimento 

dei relativi finanziamenti pubblici, del Codice unico di progetto (CUP) che deve figurare già nella fase di 

presentazione ed in tutte le successive transazioni, anche ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Codice 

identificativo di gara non può essere rilasciato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture nei confronti di contratti finalizzati alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico sprovvisti del 

Codice unico di progetto obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive 

modificazioni…” 

 Il Decreto del Ministro dell’Economia del 26 Febbraio 2013 e la Circolare RGS n. 14. del 8 Aprile 2014 indicano i 

dettagli del sistema di monitoraggio delle Opere Pubbliche. 

 Le norme sui sistemi collegati prevedono l’inserimento di CUP e CIG per garantire il colloquio tra le banche dati; 

CONSIDERATO che: 

 con  determina  n. 134  del  03/05/2019  veniva  affidato, all’ing. Angela Di Santis nata a Napoli il 09/12/1980 – C.F. 

DSNNGL80T49F839I, con studio professionale in Giugliano in Campania al Corso Campano n. 600, regolarmente 

iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 18940il servizio di Supporto al R.U.P. nelle attività 

tecnico-amministrative, inerenti i lavori pubblici, propedeutiche per la definizione: 

 delle gare di appalto attraverso il mercato elettronico e/o da espletare presso la Centrale di Committenza tra i 

comuni di Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Villaricca (NA) e Monte di Procida (NA), relativamente (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo) ai servizi di manutenzione degli impianti di sollevamento di tipo idrico-fognario, 

impianto di depurazione, manutenzione rete idrica, manutenzione verde pubblico, etc.; 

 degli  adempimenti relativi alle procedure previste dall’ ANAC ( SIMOG, AvcPass, CEL, etc ) e dal BDAP etc;  

 aggiornamento del corredo informatico dei CUP generati in precedenza dall’UTC per i quali sussistono ancora 

adempimenti obbligatori da parte dell’Ente, nonché associazione degli stessi con i relativi CIG al fine del 

Monitoraggio delle Opere Pubbliche sui portali dedicati; 

 con la suddetta determinazione si stabiliva di corrispondere all’ing. Angela Di Santis l’importo complessivo di € 

18.900,00 lordi, comprensivo di Cassa previdenziale, ed esclusi IVA, vista la dichiarazione di regime agevolato 

presentata dal tecnico ed agli atti d’ufficio, per il periodo intercorrente dalla data di sottoscrizione della convenzione di 

incarico fino al 30/04/2020, rapportatolo ad una prestazione presumibilmente di durata pari a 12/15 ore settimanali, da 

svolgere anche presso questo Ente; 

 del suddetto importo complessivo di € 18.900,00, una quota parte pari ad € 12.600,00 è stata imputata all’esercizio 

finanziario 2019 al cap. 1147/0 interv. 01.06-1.03.02.11.999; 

 che al professionista per le competenze maturate è stato corrisposto un importo complessivo di € 9.450,00 giuste 

determine n. 228 del 05/08/2019 R.G. 791 del 06/08/2019 e n. 316 del 27/11/2019 R.G. 1174 del 29/11/2019; 

VISTO  

 la nota del 13/03/2020 con prot. n. 4033, con la quale il professionista ha trasmesso “Relazione sulle attività svolte a 

seguito di incarico conferito con Determina n. 134 del 03/05/2019 Reg. Gen. n 509 del 08/05/2019”, richiedendo nel 

contempo la liquidazione delle competenze maturate; 

CONSIDERATO CHE:  
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 il  professionista,  nell’espletamento  dell’incarico  ha  operato  costantemente  in  collaborazione  con  l’ufficio 

competente al fine di assicurare l’adeguato sviluppo delle attività assegnatogli, in conformità alle esigenze del RUP, ed 

alle disposizioni normative;  

 il professionista ha espletato in maniera esaustiva le attività di supporto al III Settore, assistendo lo scrivente sulle 

questioni di carattere amministrativo e tecnico;   

VISTI:  

 il DURC prot. N. 3909 del 10/03/2020;  

 la comunicazione del conto corrente dedicato agli atti con prot. n. 11240 del 05/08/2019;  

 la fattura FATTPA 2_20 del 16/03/2020 trasmessa dall’ing. Angela Di Santis, C.F. DSNNGL80T49F839I, P. IVA 

06919911211, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 18940, dell’importo lordo di € 5.670,00, 

comprensivo di contributo previdenziale pari al 4%, ed acquisita al protocollo dell’Ente in data 16/03/2020 con prot. n. 

4100;  

 Ritenuto doversi provvedere alla liquidazione delle competenze maturate in relazione all’incarico de quo; 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni di cui in premessa e qui inteso per trascritte;  

 Di liquidare all’ing. Angela Di Santis nata a Napoli il 09/12/1980 – C.F. DSNNGL80T49F839I, con studio 

professionale in Giugliano in Campania al Corso Campano n. 600, regolarmente iscritto all’ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Napoli al n. 18940, la somma complessiva di € 5.670,00 giusta fattura FATTPA 2_20 del 16/03/2020  

acquisita al protocollo del comune in data 16/03/2020 con prot. n. 4100, con accredito di detta somma sul conto dedicato 

agli atti d’ufficio prot. n. 11240 del 05/08/2019; 

 Di  darsi  atto  che  la  spesa di  € 5.670,00  trova  copertura  al  cap.  1147/0 cod.  01.06-1.03.02.11.999,  giusto  

impegno assunto con  determina n.134 del 03/05/2019, per € 3.150 anno 2019 ed € 2.520,00 anno 2020;   

 Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria del Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, come modificato 

dall’art. 3 del DL 10/10/12, n. 174; 

 Di dare atto, ancora, che la prestazione professionale in oggetto è sottoposta all’art. 3 “Tracciabilità dei flussi 

finanziari” di cui alla legge 136/2010; 

 Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147-bis, 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 rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l’arch. Antonio 

Mauro Illiano; 

 Di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della l. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 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 are 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”. 

 Di trasmettere il presente provvedimento: 

 all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 

spesa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all’Albo Pretorio; 

 al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo politico-amministrativo di cui all’art. 107 del Dlgs. 267/2000. 

Il Responsabile del III Settore Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                 Arch. Antonio Mauro Illiano 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’art. 151 comma 4° 

del D. Lgs. 267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva.  

                Il Responsabile Servizio Economico Finanziario 

                            Dr.ssa Michela Di Colandrea 

 

Visto per la Pubblicazione all’albo pretorio per gg.15 a far data dal 26.3.2020           Il Messo Comunale F.Prisco 


