
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE POLIZIA LOCALE
Determinazione di Impegno

DATA 13/04/2021
REG. GEN. N. 26

OGGETTO: RE-IMPEGNO ATTIVITA’ SUPPORTO TECNICO AL RUP PER L’ESECUZIONE DI
SEGNALETICA STRADALE.

IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE

Visti:

 gli artt. 107, comma 3, lett. c ) (stipulazione dei contratti) e d ) (atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l'assunzione di impegni di spesa) , 109, comma 1 (conferimento di funzioni dirigenziali), 183 (impegno di
spesa), 191 (regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese) e 192 (adozione di apposita
preventiva determinazione a contrarre)del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;

 il Decreto Legge n. 52 del 07/05/2012, convertito dalla Legge n. 94 del 06/07/2012 (disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica mediante ricorso obbligatorio agli approvvigionamenti mediante le
convenzioni Consip, ovvero attraverso il mercato elettronico per la pubblica amministrazione del Ministero
dell’Economia o le centrali di committenza regionali);

 gli articoli 30 (principi comuni per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture), 32, comma 2°,
(preventiva individuazione degli elementi essenziali del contratto e criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte), 36, comma 1° (principio di rotazione), comma 2° (possibilità di ricorso alle
procedure ordinarie – soglia di 40.000,00 euro per affidamenti diretti), 95 (criterio di aggiudicazione del minor
prezzo) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 (Nuovo Codice dei Contratti);

 l’art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018 che ha modificato l’art. 1, comma 450, della
Legge n. 296/2016 (acquisti di beni e servizi - volumi, modulistica, servizi internet, banche dati, riviste,
software, contratti di assistenza, prestazioni professionali – non obbligo di ricorso al MePA per importi
inferiori ad euro 5.000,00);

 gli artt. la Legge n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;

 l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 187 del 12/11/2010 (obbligo d’indicazione del codice identificativo di gara –
CIG – reso obbligatorio per acquisti di qualsiasi importo ai sensi della determinazione n. 8 del 18/11/2010
dell’A.V.C.P. e/o del codice unico di progetto – CUP reso obbligatorio dalla Legge n. 3 del 16/01/2003);

 l’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 (disciplina in merito alle modalità di pagamento dei fornitori per la
tracciabilità dei flussi finanziari);



 la Legge n. 120 dell’11/09/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” che,
convertendo il D.L. 76/2020 ha fissato la soglia di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 ad euro 75.000,00 per
l’affidamento diretto di forniture e servizi (fino al 31 dicembre 2021);

 il Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada” e relativo Regolamento
d’Esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;

 i vigenti: Regolamento di contabilità e servizio economato e Regolamento sul conferimento di incarichi
professionali esterni;

 l’art. 13 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi (DGC n. 26/2017) relativo ai responsabili di
settore;

 il piano triennale di prevenzione della corruzione ed il Codice di comportamento dei dipendenti comunali,
approvati dalla Giunta Comunale con deliberazioni n. 16 del 30/01/2019 e n. 132 del 06/12/2013 e ll.mm.ii.;

Richiamate:

 la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio
2021-2023, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 dell’11.03.2021;

 il piano esecutivo di gestione e il 2021/2023 approvati con deliberazione n. 42 del 09.04.2021 e s.m.i.;

 l’incarico sindacale n. 33 del 2 Maggio 2019 oggetto “Nomina del responsabile del settore Polizia Locale”;

Premesso che:

 si dà atto del rispetto della normativa sopra citata;

 si è preventivamente verificato l’insussistenza di elementi afferenti l’obbligo d’astensione e di non essere,
pertanto, in condizione di conflitto d’interesse, anche potenziale, per l’adozione del presente provvedimento,
così come previsto dal Piano Anticorruzione ex Legge 190/2012;

 con determinazione n. 58 del 06/10/2020 la scrivente aveva assegnato al geometra Alessandro Vernocchi
l’incarico di supporto tecnico al rup relativo all’esecuzione di lavori pubblici per opere di segnaletica stradale;

 a seguito di eventi oggettivamente imprevedibili e non imputabili al geom. Vernocchi, fra l’altro legati
all’emergenza pandemica da Covid-19, le attività di cui all’art. 1), punto n. a) del disciplinare d’incarico si sono
inevitabilmente protratte oltre la data del 31.12.2020, senza che fossero, peraltro, mai interrotte;

 stante l’inderogabile necessità di completare, nel solco delle vigenti norme in materia di LL.PP., le attività
legate all’aggiudicazione triennale dei lavori per l’esecuzione di segnaletica stradale;

 le attività svolte entro il 31.12.2020 sono state verificate e liquidate dalla scrivente;

 l’articolo 1 del Nuovo Codice della Strada pone la sicurezza stradale come principio fondamentale;

Considerato che:

 permangono le motivazioni che hanno portato la scrivente ad assumere la precedente determinazione n. 58
del 06/10/2020, prima fra tutte la sicurezza stradale che è posta a principio fondamentale del vigente Codice
della Strada,

 è interesse dell’Amministrazione comunale far sì che l’incarico del geom. Vernocchi venga portato
regolarmente a termine;

 risulta pertanto, non solo opportuno, ma necessario, confermare l’incarico di supporto tecnico al rup
impegnando il già preventivato e residuale importo relativo all’art. 1), punto a), del disciplinare d’incarico per
concludere secondo legge la procedura di gara in corso e poter assegnare al più presto l’esecuzione dei lavori;

Dato atto che:



 la prestazione sopra descritta, oggetto del presente atto:
 corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento al Comune di Cardano al Campo;
 consiste in un obiettivo specifico assegnato al Settore Polizia Locale nell’ambito del p.e.g.;
 risulta coerente con le esigenze di buon funzionamento della pubblica amministrazione nel rispetto dei

principi generali di efficacia, economicità ed efficienza;
 consiste, comunque, in una prestazione di natura temporanea, per quanto diluita nel tempo ed

altamente qualificata;
 rispetta il limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 5°, del D.L. 101/2013 e dell’articolo 14, comma 1°,

del D.L. 66/2014, in quanto la prestazione in questione rientra nel limite di spesa fissato annualmente nel
bilancio di previsione approvato, con adeguata provvista fondi appostata all’apposito capitolo di bilancio;

 la somma che si va ad impegnare è pari all’importo non liquidato sul bilancio di competenza dell’anno 2020
quale conseguenza diretta dello scivolamento temporale subito dalla procedura in questione;

 il presente provvedimento non necessita del parere del revisore dei conti;

 l’amministrazione di appartenenza del geom. Vernocchi ha già rilasciato il nulla-osta al conferimento
dell’incarico, così come previsto dall’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 (protocollo 59376/2020);

 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15 del D.Lgs. 33/2013, tutti gli atti che formano e formeranno il
procedimento in questione verranno pubblicati nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale del Comune di Cardano al Campo, sezione collaboratori e consulenti;

Ritenuto:

 di procedere, per le motivazioni sopra esposte, all’impegno della somma residua corrispondente alle attività
che il geom. Vernocchi sta svolgendo ne corrente anno per il completamento delle attività previste all’art. 1),
punto a), del disciplinare d’incarico approvato con determinazione n. 58/2020, che rimane integralmente
confermato;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, di:

1) impegnare la somma di euro 500,00 a carico del bilancio 2021/2023, come di seguito indicato:

Descrizione impegno Assistenza al Rup

Importo (IVA inclusa) 500,00

Esigibilità 2021

Capitolo 11005

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza

Programma 01 – Polizia locale e amministrativa

Codice U.1.03.02.11.999

Voce Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Soggetto creditore Vernocchi Alessandro

Rilevante fini IVA No

C.I.G. Non dovuto

2) dare atto che è stata preventivamente verificata l’insussistenza di elementi afferenti l’obbligo d’astensione e
di non essere, pertanto, in condizione di conflitto d’interesse, anche potenziale, per l’adozione del presente
provvedimento, così come previsto dal Piano Anticorruzione ex Legge 190/2012;



3) attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare
censure per violazione alle norme sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003;

4) trasmettere il presente provvedimento al responsabile dei servizi finanziario e personale per il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ed il rispetto dei limiti di spesa per il
personale;

5) dare atto che si provvederà alla liquidazione di quanto dovuto con successivi e separati provvedimenti,
previa verifica della regolare esecuzione degli obiettivi della prestazione progressivamente raggiunti e
completati;

6) provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento:
 sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione collaboratori

e consulenti, unitamente al curriculum del professionista, all’attestazione d’insussistenza di conflitto
d’interesse ed alla dichiarazione circa incarichi pubblici e cariche;

 sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione
provvedimenti dirigenziali, (art. 23 D.Lgs. 33/213);

 all’Albo Pretorio on line;

7) comunicare al soggetto incaricato ed all’Ente d’appartenenza, unitamente ai compensi che saranno allo
stesso erogati (art. 53 D.Lgs. 165/2001), l’avvenuto conferimento d’incarico;

8) trasmettere il presente provvedimento all’ufficio personale per l’inserimento nell’anagrafe delle prestazioni
dei dipendenti pubblici (art. 53 D.Lgs. 165/2001).

Il Responsabile del Settore P.L.
Comm. Capo Dott.ssa Berutti Simona
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