
COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
Città Metropolitana di Napoli

SETTORE I: URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, SUAP  

DETERMINAZIONE  N. 135 DEL  02/03/2022  

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI 
SUPPORTO AL RUP PER L’ESPLETAMENTO DI  ATTIVITÀ  TECNICHE CONNESSE 
ALLA  ESECUZIONE  DEI  PROGETTI  DI  PIANTUMAZIONE  ED  INCREMENTO  DEL 
VERDE  E  REALIZZAZIONE  PARCHI  GIOCHI  SU  PROGETTO  DELLA  CITTA 
METROPOLITANA AD UN  PROFESSIONISTA ESTERNO- APPROVAZIONE SCHEMA 
DI  AVVISO  PUBBLICO  E  SCHEMA  DI  CONVENZIONE  -  INDIZIONE  INDAGINE  DI 
MERCATO ED  IMPEGNO DI SPESA  SMARTCIG: ZB83555007.-   

Il Responsabile del Settore 

 Premesso che

 ai  sensi  del  D.Lgs.  18  Agosto  2000  n.  267,  spettano  ai  dirigenti  tutti  i  compiti,  compresa  

l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto 

espressamente non riservino agli organi di Governo dell’Ente;

 l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 attribuisce ai dirigenti la competenza 

ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs.  

267/00 e al D. Lgs. 118/11;

 nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte  

dai responsabili degli uffici e dei servizi;

 il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 evidenzia che il sindaco nomina i responsabili dei servizi e degli 

uffici, definisce e conferisce gli incarichi dirigenziali;

 con decreto sindacale n. 37 del 06/12/2021, lo scrivente è stato nominato Responsabile del I  

settore,  che comprende anche il servizio “Istruttoria pratiche di condono edilizio ex l. 47/85, 

724/94 e 326/06”;

Dato atto:          

 che con  delibera di Consiglio Comunale  n. 1 del 14/01/2019 è stato dichiarato il dissesto  

finanziario dell’ente ai sensi dell’art. 243 del D.Lgs.vo 267/2000;



 • Che con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 07 febbraio 2020 è stato approvato il bilancio 

stabilmente riequilibrato 2019/2021 ai sensi dell’art. 264 del TUEL;

 • Che con delibera di G.C. n° 126 del 28/10/2020 è stato approvato lo schema di bilancio di  

previsione per l’esercizio finanziario 2020/2022;

 •  Che  con  delibera  di  C.  C.  del  18  dicembre  2020,  n.  28,  è  stato  approvato  il  bilancio  di 

previsione per l’esercizio finanziario 2020/2022;

 -  che con delibera commissariale n.  51 del  02/09/2021 è stato approvato con i  poteri  del 

Consiglio Comunale  il Documento Unico di programmazione 2021/2023 ;

 che con delibera Commissariale n. 52 del 02/09/2021 è stato approvato il bilancio comunale 

2021 e pluriennale 2021/2023; 

Dato atto altresì che

- con Determinazione Dirigenziale n. 7905 del 12/12/2018 la Città Metropolitana di Napoli ha 

approvato  l’Avviso  pubblico  avente  ad  oggetto  “Trasferimenti  ai  comuni  della  Città 

Metropolitana di Napoli per  interventi di ripiantumazione e incremento del verde”, in uno con 

lo schema di convenzione; 

- con Determinazione dirigenziale n. 8041 del 17/12/2018 la Città Metropolitana di Napoli ha 

istituito  la  Commissione  tecnico-amministrativa  prevista  nella  sopra citata  Determinazione 

Dirigenziale  n.  7905  del  12/12/2018,  per  l’assegnazione  dei  finanziamenti  di  cui  trattasi 

secondo i criteri e le modalità indicate nell’avviso di partecipazione;

- con Determinazione Dirigenziale n. 8455 del 28/12/2018 la Città Metropolitana di Napoli ha 

approvato il  verbale redatto dalla citata Commissione,  assumendo in favore del Comune di 

Melito di Napoli l’impegno di spesa, pari ad € 182.526,24, sul cap. 231100 del progetto 5001 - 

Art. 295 – del PEG 50, bilancio 2018; 

- in data 23/05/2019 è stata firmata digitalmente la relativa convenzione e trasmessa a mezzo 

Posta elettronica certificata; 

- con Determinazione n. 464 del 12/11/2019 si è provveduto all’accertamento dell’entrata pari 

ad   € 182.526,24 sul capitolo n. 40200.01.0006, bilancio 2018-2020, annualità 2019, concessa  

dalla Città Metropolitana di Napoli con Determinazione Dirigenziale n. 8455 del 28/12/2018 

ed impegnata sul proprio cap. 231100 del progetto 5001 - Art. 295 – del PEG 50, bilancio 2018; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 19/11/2019 è stato istituito capitolo di spesa  

n. 09022.02.1060; 

- con Determinazione Dirigenziale n.  492 del  20/11/2019 il  responsabile protempore del  IV 

settore di questo Ente affidava incarico di progettazione ai sensi dell’art. 31 comma 8 e dell’art. 

36 c.2 lettera a) del D.lgs. n.50/2016 ss.mm.i, al professionista  Ing. Clorinda Capozzi, nata a 

Napoli, il  03/03/1986, residente alla Via Aldo Moro 51/D, C.F. CPZCRN86C43F839Z, P.IVA n.  



06398871217,  iscritta  all’Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Napoli  al  n.  21389  in 

oggetto;

- che in data 28/01/2020 con nota prot. n. 2053 veniva trasmesso Progetto Esecutivo relativo a 

“INTERVENTI DI RIPIANTUMAZIONE E INCREMENTO DEL VERDE” IN FAVORE DEL COMUNE 

DI MELITO DI NAPOLI DA PARTE DELLA CITTÀ’ METROPOLITANA DI NAPOLI” 

- che in data 05 maggio 2020,  con prot.  n.  9395,  Il  R.U.P.  arch.  Massimo Apollonio Capasso,  

responsabile  pro tempore del  IV Settore  sottoscriveva verbale di  verifica  e  validazione del 

progetto esecutivo in parola con il quale si dichiarava la completezza di tuti gli atti tecnico-

amministrativi progettuali e si validava ai sensi di legge il progetto esecutivo in parola;

-  che in data  05/05/2020  con DETERMINAZIONE  N. 277 si procedeva alla approvazione del 

PROGETTO 

- che in data  26/01/2021  con DETERMINAZIONE  N. 49 si  procedeva alla  INDIZIONE della 

relativa gara di appalto; 

- che in data  31/12/2021  con DETERMINAZIONE  N. 727 si procedeva alla  AGGIUDICAZIONE 

dei lavori di cui sopra in base al seguente quadro economico rimodulato a seguito degli esiti di 

gara:

Quadro Economico post-gara Importo                     

cap. A) LAVORI/FORNITURE

a1) Importo al netto del ribasso del 5,807_% € 126500.01

a2) Oneri sicurezza  non soggetti a ribasso € 1000.00

Totale cap). A € 127500.01

cap. B) SOMME a DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1)  Stima  oneri  smaltimento  materie  di  risulta-non  soggetti  a  ribasso 
d'asta € 650

B3) Spese Tecniche progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva € 6000.00

B4) Spese per attività di consulenza e supporto € 6000.00

B5) Spese per gara di appalto € 1.500,00

B6) Spese per pubblicità e contributo ANAC € 500.00

b2) incentivi personale tecnico (2% di A) € 2550.00

b3) iva sui lavori (22% di A) €28050.00



B) Totale cap. B) € 45250.00

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B) al netto del ribasso di gara del 5,5 % € 172750.01

Economie derivanti dal ribasso d'asta €9670.43

Premesso altresì che 

- con Determinazione Dirigenziale N.7952 del  07/12/2020, la Città Metropolitana di Napoli ha 

approvato un " AVVISO DELLA  CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI PER LA REALIZZAZIONE ED 

ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCHI SUL TERRITORIO METROPOLITANO”.

-  con Determinazione  dirigenziale  n.8454 del  17/12/2020 la  Città  Metropolitana  di  Napoli  ha 

istituito  la  Commissione  tecnico-amministrativa  per  la  valutazione  dei  progetti  presentati  in 

ordine al succitato avviso;

- con Determinazione Dirigenziale n.  8778 del 24/12/2020 la Città Metropolitana di Napoli  ha 

approvato i verbali e gli esiti delle attività svolte dalla citata Commissione,

-con determina dirigenziale n. 9009 del 30/12/2020 la Città Metropolitana di Napoli ha approvato 

l’elenco dei comuni ammessi a finanziamento, fra cui e compreso il Comune di Melito di Napoli,  

previo  trasmissione documentazione integrativa;

-che , a tale proposito,  in favore del Comune di Melito di Napoli veniva assunto l’impegno di spesa,  

pari ad € 32’780.00, sul cap. 231100 peg 01, progetto 0116 ascot 198 Ob 31, Bilancio 2020;

-che  in  data  10/12/2020,  con  prot.  n.24053,   il  progettista  incaricato  trasmetteva  il  progetto 

definitivo/esecutivo  di  REALIZZAZIONE  DI  UN  PARCO  GIOCHI  ALL’INTERNO  DELLA  VILLA 

COMUNALE;

-che in data  10/12/2020,  con Deliberazione di G.C. n. 137/2020, si procedeva alla approvazione 

del PROGETTO in parola per un importo complessivo di €  35'000.00, cos’ ripatito:

-€   30'928,27, importo dei lavori (di cui € 552.48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

di gara); 

-€    4071.43 totale somme a disposizione;

-che con delibera di  G.m.  n.  17 del  09/03/2021  avente  ad oggetto  :  Variazione di  urgenza di  

bilancio  previsione  2020-2021 esercizio  finanziario  2021   è  stata  predisposta  la  somma  di  € 

32780.00 sul capitolo 09022.02.1064 per la “realizzazione ed adeguamento di parchi giochi sul 

territorio metropolitano “.

-che con determina n. 154 del  16/03/2021  si è ritenuto opportuno indire apposita procedura di 

gara per l’affidamento dei lavori  di cui sopra per la“realizzazione di un parco giochi all’interno 

della villa comunale finanziato dalla Città’ Metropolitana di Napoli”  in base al progetto approvato 

in data  10/12/2020,  con deliberazione di g.c. n. 137/2020;



-con  la  predetta  determinazione  N.  154  DEL   16/03/2021    veniva  impegnato  l’importo  

complessivo di € 35'000.00 con le seguenti modalità:

-per quanto ad €  32’780.0000 sul competente capitolo n. 09022.02.1064,  del bilancio corrente;

- per quanto attiene la rimante somma di € 2220.00 sul capitolo 01062.02.0989 del bilancio 2021 

nel rispetto dei dodicesimi dell’ultimo bilancio approvato;

-che in data 03/03/2021 è stata firmata digitalmente , la relativa convenzione;

-che tale convenzione firmata è stata poi ritrasmessa a mezzo Posta elettronica certificata alla Citta 

Metropolitana di Napoli, unitamente alla necessaria documentazione integrativa richiesta; 

Considerato 

che per l’affidamento del servizio in parola è stata indetta PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE 

R.D.O. SUL M.E.P.A. con il CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO, ai sensi del combinato disposto dell’  

art. 95, comma 3, lett. A, art 36, comma 2, lett.a,  art. 36 comma 9/bis  del D.Lgs.50/2016 s.m.i.

che con determina n. 671 del 21/12/2021 si procedeva all’aggiudicazione dei lavori in parola in 

base al seguente quadro economico rimodulato:

Quadro economico con quote di 
cofinanziamento    

Ente Beneficiario del contributo: Comune di Melito di Napoli

Lavori di creazione  di un  parco giochi nella villa comunale esistente

Quadro  Economico  di  progetto 
ESECUTIVO

       Importo 
(1+2) 

 Importo  a  carico 
dell'Ente 
(cofinanziamento) 
1)

 Importo 
finanziamento 
Città 
Metropolitana 2)

cap. A) LAVORI/FORNITURE    

a1) Importo soggetto a ribasso € 30.376,09 € 1.982,14 € 28.393,95

a2) Oneri non soggetti a ribasso € 552,48  € 552,48

Totale cap). A € 30.928,57 € 1.982,14 € 28.946,43

cap.  B)  SOMME  a  DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE    

b1) imprevisti € 360,00  € 360,00

b2) incentivi personale tecnico (2% di A) € 618,56 € 39,65 € 578,93

b3) iva sui lavori (10% di A) € 3.092,86 € 198,21 € 2.894,64

B) Totale cap. B) € 4.071,42 € 237,86 € 3.833,57

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B) € 35.000,00 € 2.220,00 € 32.780,00



Quadro Economico post-gara Importo 
(1+2) 

 Importo  a  carico 
dell'Ente 
(cofinanziamento) 
1)

 Importo 
finanziamento 
rideterminato  al 
netto  delle 
economie  di  gara 
(art.  2  comma  1 
della 
Convenzione) 
2)

cap. A) LAVORI/FORNITURE    

a1) Importo al netto del ribasso del 5,50_% € 28.705,41 € 1.873,12 € 26.832,28

a2) Oneri non soggetti a ribasso € 552,48  € 552,48

Totale cap). A € 29.257,89 € 1.873,12 € 27.384,76

cap.  B)  SOMME  a  DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE    

b1) imprevisti € 360,00  € 360,00

b2) incentivi personale tecnico (2% di A) € 585,16 € 37,46 € 547,70

b3) iva sui lavori (10% di A) € 2.925,79 € 187,31 € 2.738,48

B) Totale cap. B) € 3.870,95 € 224,77 € 3.646,17

TOTALE  IMPORTO  PROGETTO  (A+B)  al 
netto del ribasso di gara del 5,5 % € 33.128,83 € 2.097,90 € 31.030,93

Economie derivanti dal ribasso d'asta € 1.871,17 € 122,10 € 1.749,07
TOTALE  IMPORTO  PROGETTO  A BASE DI 
GARA € 35.000,00 € 2.220,00 € 32.780,00

Considerata

 la gravissima difficoltà in cui è costretto ad operare il I Settore  non disponendo in numero  

sufficiente  di  personale  qualificato  assegnato  allo  stesso,  in  possesso  della  specifica 

professionalità ed esperienza necessarie per lo svolgimento delle molteplici attività connesse 

al servizio in argomento;

 che si rende pertanto necessario l’affiancamento di almeno n.1 professionista esterno all’Ente,  

per la durata di n. 5 (CINQUE) mesi, in grado di assumere il suddetto INCARICO DI SUPPORTO 

AL RUP PER L’ESPLETAMENTO  DI ATTIVITÀ TECNICHE CONNESSE ALLA ESECUZIONE DEI 

PROGETTI  DI  PIANTUMAZIONE  ED  INCREMENTO  DEL  VERDE  E  REALIZZAZIONE  PARCHI 

GIOCHI SU PROGETTO DELLA CITTA METROPOLITANA;

 Dato atto che  

- L’articolo 7 del D.Lgs n. 165 del 30/02/2001, al comma 6, prevede che le Amministrazioni 



pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire 

incarichi professionali ad esperti di comprovata specializzazione in base ad obiettivi e progetti  

specifici; 

-   l’articolo 31, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che “Nel caso in cui l'organico della  

stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in  

possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP,  

secondo quanto attestato dal dirigente competente,  i  compiti  di  supporto all'attività del  RUP  

possono  essere  affidati,  con  le  procedure  previste  dal  presente  codice,  ai  soggetti  aventi  le  

specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo  

e legale, …..”

- l’articolo  31,  comma  8,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  così  come  modificato  dal  D.L.  76/2020, 

convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, e successivamente dall'art. 51, comma 1, lettera 

a),  sub.  2.1),  legge n.  108 del  2021,  di  conversione del decreto-legge 77/2021  (c.f.  Decreto 

Semplificazioni bis), prevede che i servizi di importo inferiore ad € 139.000,00, possono essere 

affidati in via diretta; 

- che  ricorrono  i  presupposti  per  l’affidamento  di  incarico  di  supporto  di  detta  figura 

professionale che dovrà curare tutte le attività di supporto al RUP sopra indicate.

Ritenuto pertanto

 pur  non  ricorrendone  l’obbligo  normativo,  di  dover  attivare  apposita  indagine  di  mercato 

finalizzata all’individuazione di un professionista  esterno per l’affidamento di  INCARICO DI 

SUPPORTO  AL  RUP  PER  L’ESPLETAMENTO  DI  ATTIVITÀ  TECNICHE  CONNESSE  ALLA 

ESECUZIONE  DEI  PROGETTI  DI  PIANTUMAZIONE  ED  INCREMENTO  DEL  VERDE  E 

REALIZZAZIONE PARCHI GIOCHI SU PROGETTO DELLA CITTA METROPOLITANA, in possesso 

della specifica esperienza e professionalità necessarie per l’espletamento dei compiti propri 

del RUP, nonché capacità di utilizzo delle specifiche piattaforme informatiche dell’Ente.  

Dato atto altresì 

 che  la  manifestazione  di  interesse  a  tale  indagine  di  mercato  da  parte  dei  candidati  non 

costituisce impegno a contrarre per l’Ente e che l’affidamento al professionista selezionato, a  

seguito di valutazione comparativa dei curricula dei professionisti  che hanno manifestato il  

proprio interesse, avverrà mediante successiva trattativa diretta sul portale M.E.P.A.,  con la 

procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 

s.m.i.

  che per la suddetta procedura è stato acquisito il relativo smartCIG n. ZB83555007.-

Ai sensi e per gli effetti 



della L. n. 190/2012 e del DPR n. 445/2000 il sottoscritto Responsabile del Settore dichiara, sotto la  

propria responsabilità, che non sussistono situazioni,  anche potenziali, di conflitto di interesse con i 

soggetti interessati al procedimento di che trattasi.

Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art.  

107 del d.lgs. 267/2000, 

DETERMINA

1) di approvare quanto in premessa, che qui si intende integralmente trascritto; 

2) di  approvare lo  schema  avviso  pubblico  e   lo  schema  di  convenzione  che  qui  si  intendono 

integralmente richiamati anche se non materialmente allegati, e che disciplinano, tra l’altro, le 

modalità  di  espletamento  dell’incarico  professionale  ad  un  professionista  esterno  all’Ente  di 

supporto  al  RUP,  ai  sensi  dell’articolo  31,  comma  11  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  per 

l’espletamento di tutte le attività indicate in premessa, per la durata di mesi sei;

 di indire un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di professionista esterno per 

l’affidamento di INCARICO , PER MESI CINQUE DI SUPPORTO AL RUP PER L’ESPLETAMENTO 

DI ATTIVITÀ TECNICHE CONNESSE ALLA ESECUZIONE DEI PROGETTI DI PIANTUMAZIONE 

ED INCREMENTO DEL VERDE E REALIZZAZIONE PARCHI GIOCHI SU PROGETTO DELLA CITTA 

METROPOLITANA;

1. di impegnare  l’importo complessivo di  € 7245.00  inclusi oneri previdenziali (4%) e di Iva 

(22%) se dovuta, da cui detrarre eventuale ritenuta d’acconto, per l’affidamento dell’incarico in 

questione con le seguenti modalità:

-quanto ad € 6000.00  al codice n. 09022.02.1060 (confermando quindi l’impegno di 

spesa  già  assunto  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  102 del  19/11/2019),  somma 

presente nel quadro economico approvato alla voce “B4) Spese per attività di consulenza e 

supporto € 6000.00 ;

-quanto ad € 1245.00 al codice 14021.03.0319321 (dando atto che la spesa rispetta il  

limite dei dodicesimi di cui all art. 163, comma 5, D.L. 267/2000)

3)  di darsi atto altresì  che il fine da perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole essenziali del 

contratto sono quelle riportate nello schema avviso pubblico e nello schema di convenzione;

4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 

altri  riflessi  diretti  ed  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  del 

Comune,  ai  sensi  dell'art.  49  del  Tuel,  D.  Lgs.  267/00,  come  modificato  dall'art.  3  del  D.L.  

10/10/12, n. 174;

5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei  

principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e  

del DPCM 28/12/11:



Anno di 
accertamen

to
€

Anno di  
riscossione

€
Anno di 

imputazione
€

Anno di 
pagamento 

€

1 1TRIM.2020 1TRIM.2020 1 1TRIM.2020 1TRIM.2020
2 2TRIM.2020 2TRIM.2020 2 1TRIM.2020 1TRIM.2020
3 3TRIM.2020 3TRIM.2020 3 1TRIM.2020 1TRIM.2020
4 4TRIM.2020 4TRIM.2020 4 1TRIM.2020 1TRIM.2020

## 0,00 0,00 0,00
5 1TRIM.2021 1TRIM.2021 5 1TRIM.2021 1TRIM.2021
6 2TRIM.2021 2TRIM.2021 6 2TRIM.2021 2TRIM.2021
7 3TRIM.2021 3TRIM.2021 7 3TRIM.2021 3TRIM.2021
8 4TRIM.2021 4TRIM.2021 8 4TRIM.2021 0,00 4TRIM.2021

## 0,00 0,00
9 1TRIM.2022 1TRIM.2022 9 1TRIM.2022 7.245,00 1TRIM.2022 0,00

10 1TRIM.2022 1TRIM.2022 10 1TRIM.2022 1TRIM.2022 7.245,00
11 1TRIM.2022 1TRIM.2022 11 1TRIM.2022 1TRIM.2022
12 1TRIM.2022 1TRIM.2022 12 1TRIM.2022 1TRIM.2022

## 0,00 7.245,00 7.245,00
## 0,00 7.245,00 7.245,00

6) di disporre la pubblicazione della presente Determina sul Sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per 

gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

7) di  trasmettere copia  della  presente  al  Responsabile  del   Settore  –  Finanze  e  Personale  per  i  

provvedimenti di propria competenza.  

Il  sottoscritto  attesta  di  aver  regolarmente  effettuato  l’istruttoria  del  procedimento  amministrativo 

sotteso al presente atto nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta altresì che il presente  

provvedimento è conforme alle risultanze dell’istruttoria condotta.     

  Il Responsabile del I Settore 
                                                                                                   Arch. Luigi Panzera



 Determina N. 135  

Oggetto Determina:  DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DI 
INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ TECNICHE 
CONNESSE ALLA ESECUZIONE DEI PROGETTI DI PIANTUMAZIONE ED 
INCREMENTO DEL VERDE E REALIZZAZIONE PARCHI GIOCHI SU PROGETTO 
DELLA CITTA METROPOLITANA AD UN  PROFESSIONISTA ESTERNO- 
APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI CONVENZIONE - 
INDIZIONE INDAGINE DI MERCATO ED  IMPEGNO DI SPESA  SMARTCIG: 
ZB83555007.- 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art. 147bis – D.L.vo 18.08.2000 n. 267)

Ai  sensi  dell’art.  147 bis  comma  1 del  D.lgs.  n.  267/2000,  si  esprime parere  favorevole  in  ordine alla  
regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e correttezza in ordine all’azione  
amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
(art. 147bis – D.L.vo 18.08.2000 n. 267)

Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009, si  
attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con gli stanziamenti di  
bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Istruttore Amm.vo 
 LUIGI PANZERA / ArubaPEC S.p.A. 

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


