
Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE POLIZIA LOCALE
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

OGGETTO: AFFIDAMENTO D'INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AL RUP RELATIVO
ALL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI PER L'ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE -
IMPEGNO DI SPESA

OGGETTO: AFFIDAMENTO D’INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AL RUP RELATIVO ALL’ESECUZIONE DI LAVORI
PUBBLICI PER L’ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE – IMPEGNO DI SPESA.

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
2020-2022, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 23.12.2019;

 la deliberazione n. 4 del 21.01.2020 e s.m.i., dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta
comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione-piano della performance 2020/2022;

 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;

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

 stante il vigente ordinamento penale e civile, in caso di danni a cose o persone, la giurisprudenza si è più volte
espressa in ordine alla responsabilità oggettiva di chi è tenuto a mantenere in perfetta efficienza la segnaletica
stradale e posare quella necessaria a garantire la sicurezza della circolazione stradale in senso lato, anche
prevedendo una responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 589 bis C.P. (omicidio stradale);

 la scrivente è responsabile del Settore Polizia Locale ed assegnataria, nel piano economico gestionale dei
capitoli di spesa deputati a garantire l’esecuzione ed il mantenimento in efficienza della segnaletica stradale,
benché nell’ambito degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale;

 con propria deliberazione n. 1007 dell’11/10/2017, l’A.N.A.C. ha fissati i requisiti di professionalità del
Responsabile Unico del Procedimento – R.U.P. – per appalti e concessione di lavori, fra i quali rientra la
segnaletica stradale;

 la scrivente non possiede una formazione professionale tecnica idonea allo svolgimento delle funzioni non
strettamente amministrative, così come disposto dalla citata deliberazione dell’A.N.A.C.;

 nei due esercizi finanziari precedenti la scrivente si è avvalsa della collaborazione del responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo Territorio per lo svolgimento delle funzioni di R.U.P., facendo di fatto svolgere a
detto responsabile la parte amministrativa e mantenendo a mezzo di personale appartenente al Corpo di P.L.
il coordinamento e l’esecuzione degli interventi;

 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;

Considerato che:

 è interesse del Comune di Cardano al Campo garantire la sicurezza stradale mediante la tempestiva e regolare
esecuzione e mantenimento della segnaletica stradale;

 il Settore P.S.T. si trova da tempo in situazione di carenza d’organico e fatica a garantire le funzioni proprie
oltre a quelle richieste per l’attività in questione;



 gli impegni cui detto Settore P.S.T. dovrà far fronte nei prossimi mesi ed esercizi finanziari in materia di lavori
pubblici sono tali per cui lo stesso non potrà garantire il necessario tempestivo supporto tecnico-
amministrativo, nonché la necessaria presenza sui cantieri allo scopo di assicurare la corretta programmazione
dei lavori e la loro esecuzione a regola d’arte;

 è oggettivamente impossibile, ad oggi, distrarre risorse umane dal S.U.E. i cui tecnici non sono preparati per la
gestione dei lavori pubblici nei termini sopra decritti;

 è opportuno, ai fini della sicurezza stradale e del rispetto del principio di buon funzionamento della P.A.,
operare affinché la gestione della segnaletica stradale venga curata nel miglior modo possibile e che sia data
continuità e garanzia di tempestività all’esecuzione dei lavori tenuto conto anche del verificarsi di eventi
contingenti;

 allo scopo di garantire quanto sopra esposto, è necessario avvalersi di una figura professionalmente preparata
così fa fornire a questo settore il necessario supporto tecnico per lo svolgimento delle procedure
amministrative per l’affidamento dei lavori nonché, quando necessaria, la direzione dei lavori e controllo della
regolare esecuzione;

 il Comune di Cardano al Campo si è già avvalso della professionalità del Geometra Alessandro Vernocchi,
dipendente di ruolo del Comune di Gallarate presso il Settore Tecnico ufficio Strade;

 detto dipendente, contattato in merito, si è reso disponibile ad assumere l’incarico di cui trattasi nei termini
specificati nel disciplinare qui allegato p.i. e sostanziale e non si trova in condizione di conflitto d’interesse,
neppure potenziale, così come dallo stesso già attestato;

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;

 il compenso forfettario è stato suddiviso per singoli obiettivi intermedi dettagliatamente specificati nel
disciplinare d’incarico, è da ritenersi congruo rispetto all’impegno ed al grado di professionalità richiesti;

 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;

 la scrivente ha preventivamente verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione in quanto non in
posizione di conflitto d’interesse, anche potenziale, per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del
Piano Anticorruzione Legge 190/2012;

Ritenuto:

 che sia necessario operare affinché la gestione della segnaletica stradale venga curata nel miglior modo
possibile e che sia data continuità all’esecuzione dei lavori tenuto conto anche del verificarsi di eventi
contingenti;



 che sussistono i presupposti di legittimità previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. 165/2001 necessari per il
conferimento d’incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, ovvero:
 sussistano di specifiche esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio;
 l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione

conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulta coerente con le esigenze di funzionalità
dell’amministrazione nel rispetto, altresì, dei principi generali di economicità, efficacia ed efficienza;

 impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno;
 la prestazione è di natura temporanea, altamente qualificata e non è ammesso il rinnovo; l’eventuale

proroga dell’incarico originario sarà consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e
per ritardi non imputabili al soggetto incaricato, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede
di affidamento dell’incarico;

 sono preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della prestazione, come da disciplinare
allegato, redatto ai sensi del vigente regolamento sugli incarichi esterni;

 di procedere, per le motivazioni sopra esposte, all’affidamento diretto dell’incarico, ai sensi dell’articolo 5
del vigente regolamento sul conferimento di incarichi professionali esterni, al geometra Alessandro
Vernocchi, la cui provata esperienza e professionalità, ben documentata nel curriculum professionale
depositato agli atti d’ufficio, è già stata comprovata nel corso di precedente incarico affidato da
quest’amministrazione comunale;

 di approvare il disciplinare d’incarico che, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
contiene tutti gli elementi prescritti dalla normativa in materia e dai regolamenti comunali vigenti, ovvero:
oggetto della prestazione, durata dell’incarico, modalità di determinazione e di pagamento del corrispettivo,
ipotesi di recesso, verifiche da eseguire circa il raggiungimento del risultato, verifiche di assenza di conflitto
d’interesse, anche potenziale, rispetto del codice di comportamento del Comune di Cardano al Campo;

DETERMINA

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

1) procedere all’assegnazione di assistenza al rup per il Settore Polizia Locale – segnaletica stradale;

2) approvare il testo del disciplinare d’incarico che verrà sottoscritto fra le parti;

3) impegnare la somma complessiva di euro 4.500,00 relativa al bilancio 2020/2022, come di seguito indicato:

Descrizione impegno Assistenza al Rup

Importo (IVA inclusa) 2.500,00 1.000,0000 1.000,00

Esigibilità 2020 2021 2022

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

4) 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;



5) 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;

6) 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;

7) 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;

8) 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;

9) 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

Allegati:
1. disciplinare d’incarico
2. curriculum professionale
3. attestazione d’insussistenza di conflitto d’interesse
4. dichiarazione circa incarichi pubblici e cariche

Art.183 comma 7 del D.Lgs.267/2000
Piano

Finanziario Missione Capitolo N. Imp. Anno Importo a favore di:

1.03.02.11.999 03.01 11005 0 2020 2.500,00 VERNOCCHI ALESSANDRO

1.03.02.11.999 03.01 11005 0 2021 1.000,00 VERNOCCHI ALESSANDRO

1.03.02.11.999 03.01 11005 0 2022 1.000,00 VERNOCCHI ALESSANDRO

Il Responsabile del Procedimento
BERUTTI SIMONA RITA

Il Responsabile Tecnico
BERUTTI SIMONA RITA
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