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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
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Numero di Settore 46 del 24/05/2021
OGGETTO: Rinnovo incarico di Direttore dell’esecuzione del contratto dei servizi di igiene urbana nei territori
di Venafro e Conca Casale

IL RESPONSABILE
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – testo unico sull’ordinamento degli enti locali ed in
particolare:
- l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- l’articolo 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli articoli 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
- l’articolo 192 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula dei contratti,
apposita determinazione a contrattare, con cui definire fine, oggetto, forma e clausole essenziali del
contratto, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
VISTO il vigente Statuto comunale ed in particolare gli articoli 51 e 52 che attribuiscono le competenze
dei dirigenti;
VISTI i seguenti regolamenti comunali e loro successive modificazioni:
-

sull’Organizzazione degli Uffici e del Personale, approvato con atto deliberativo della Giunta
Comunale n. 159 del 13/04/2001, in particolare l'art. 5, in merito alle funzioni del responsabile del
settore;
- di contabilità ed in particolare l'articolo 17 sui provvedimenti che comportano assunzione degli
impegni di spesa;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021 con cui lo scrivente è stato nominato Responsabile del
Settore LL.PP. e Manutenzione;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 47 del 26/04/2021 di approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2020/2022;
PREMESSO:
CHE con determina dirigenziale n. 27 del 30/01/2018 di affidamento dei servizi si è proceduto
all’affidamento alla Società Cooperativa European Works and Projects, con sede in Campobasso alla Via

Mazzini n. 277/A, P. IVA 01578660708, dei servizi tecnici inerenti la redazione del progetto per il
servizio di raccolta differenziata con modalità porta a porta nei territori comunali di Venafro e Conca
Casale e la relativa documentazione di gara (disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto e allegati
tecnici);
CHE con delibera di G.C. n. 120 dell’8/06/2018 veniva approvato il Progetto per l’appalto dei servizi di
igiene urbana nei territori comunali di Venafro e Conca Casale;
CHE con delibera di G.C. n. 134 del 09/08/2019 venivano approvati diversi elaborati in sostituzione e ad
integrazione del Progetto per l’appalto dei servizi di igiene urbana nei territori comunali di Venafro e
Conca Casale redatto dalla Società Cooperativa European Works and Projects, con sede in Campobasso
alla Via Mazzini n. 277/A, approvato con Delibera di G.C. n. 120 del 08/06/2018;
CHE il suddetto progetto veniva approvato dal Comune di Conca Casale con Delibera di G.C. n. 29 del
12/08/2019;
CHE con determina dirigenziale n. 335 del 20/08/2019, veniva autorizzata l’indizione di una procedura
aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, per l’affidamento del servizio di igiene urbana nei territori comunali di Venafro e Conca
Casale e venivano approvati gli atti di gara;
CHE con determina dirigenziale n. 47 del 25/02/2020 veniva approvata, ai sensi dell’art. 32 del Dlgs
50/2016, la proposta di aggiudicazione, contenuta nel verbale di gara n. 7 del 20/02/2020, relativa alla
procedura di gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana nei territori comunali di Venafro e
Conca Casale, a favore della ditta Smaltimenti SUD s.r.l., con sede in Isernia – Via Camillo Carlomagno
10/12, C.F. e P.IVA 00333320943;
CONSIDERATO che:
· l’art. 101 del D.Lgs 50/2016 prevede l’istituto della nomina del “Direttore dell’esecuzione del
Contratto”;
· l’art. 102 del D.Lgs 50/2016precisa che il RUP controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al
Direttore dell’esecuzione;
· ai sensi del comma 5 dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 “l’ANAC con proprio atto definisce una disciplina
di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità
rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Determina,
altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere
con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto”;
VISTA la determina dirigenziale n. 197 del 03/07/2020 con la quale si è proceduto all’affidamento diretto
al dott. Enzo Vergalito, con sede in Roma alla Via Buster Keaton n. 12, P. IVA 01648850707, dei servizi
tecnici inerenti la direzione per l’esecuzione del contratto servizio di servizio di igiene urbana nei territori
di Venafro e Conca Casale, per il periodo luglio 2020-febbario 2021;
VISTE:
•

le Linee guida n. 3, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dall’ANAC, e
nello specifico il punto 10.1 secondo il quale “Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie
competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell’esecuzione del contratto. Il direttore
dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
c. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della
funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione,
vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);

d. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla
necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità”;
•

le linee guida “Il Direttore dell’Esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione
e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto” approvate dall’ANAC, e nello specifico al comma
1 del capitolo II secondo il quale “Qualora non vi sia tale coincidenza, la stazione appaltante, su proposta del
Rup, nomina il Direttore dell’Esecuzione individuandolo tra i soggetti, in possesso di requisiti di adeguata
professionalità e competenza in relazione all’oggetto del contratto:
a) personale della stazione appaltante titolare del contratto o di altre stazioni appaltanti, mediante stipula di
apposite convenzioni;
b) professionisti esterni individuati con le modalità previste dall’art. 31, comma 8, del Codice”;

CONSIDERATO che, con riferimento al contratto in esame, ricorre la fattispecie di cui alla lettera a
delle Linee guida n. 3 approvare dall’ANAC;
DATO ATTO:
CHE, in conseguenza di quanto sopra, si rende necessario rinnovare l’incarico di Direttore
dell’esecuzione del contratto dei servizi di igiene urbana nei territori di Venafro e Conca Casale;
CHE con nota prot. n. 8182 del 27/04/2021 è stato richiesto preventivo di spesa al dott. Enzo Vergalito –
Via Buster Keaton n. 12, Roma – P. IVA 01648850707;
VISTA l’offerta tecnico-economica del dott. Enzo Vergalito, acquisita al prot. n. 8684 in data
04/05/2021, ammontante a complessivi € 1.666,67 mensili;
RITENUTO, pertanto, di prorogare l’incarico di Direttore dell’esecuzione del contratto dei servizi di
igiene urbana nei territori di Venafro e Conca Casale al dott. Enzo Vergalito, Via Buster Keaton n. 12,
Roma – P. IVA 01648850707;
DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:
1.

PROCEDERE al rinnovo al dott. Enzo Vergalito, con sede in Roma alla Via Buster Keaton n. 12, P. IVA
01648850707, dei servizi tecnici inerenti la direzione per l’esecuzione del contratto servizio di servizio di
igiene urbana nei territori di Venafro e Conca Casale, per il periodo aprile-settembre 2021;

2.

IMPEGNARE la somma di € 1.666.67 mensili, per un totale di € 10.000,00, in favore del dott. Enzo
Vergalito, con sede in Roma alla Via Buster Keaton n. 12, P. IVA 01648850707;

3.

IMPUTARE la spesa complessiva di € 10.000,00, relativa al periodo aprile-settembre 2021, al
capitolo di spesa n. 100.5 cod. 1.03.02.10.001 del bilancio di previsione 2021;

4. PROVVEDERE al pagamento su presentazione di fattura regolarmente vistata;
5. DARE ATTO del seguente CODICE CIG: ZE331D8F2B;
6.

STABILIRE che in base alla vigente normativa, per la presente procedura non è prevista la pubblicazione di
un bando di gara e che si procede alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo del Comune, ai soli
fini di pubblicità-notizia, per 15 giorni consecutivi;

7.

DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio di
segreteria;

8.

TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanze e Tributi per i conseguenti
adempimenti.

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Ornella Celino
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Rinnovo incarico di Direttore dell’esecuzione del contratto dei servizi di igiene urbana nei territori di
Venafro e Conca Casale
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.10.001
01.06
100.5
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
44
630
10.000,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: Vergalito Enzo

Venafro, lì 24/05/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 450 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 28/05/2021.
Venafro, lì 28/05/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 28/05/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

