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COPIA CONFORME 

 

Registro Generale n. 1009 

 

 

DETERMINAZIONE AREA TECNICA 

 

Registro Interno n. 291 DEL 22-11-2022 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DI UN 

INCARICO A SOGGETTO ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE PER 

LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO DI - "MIGLIORAMENTO 

DELLA PERFORMANCE DELL'ENTE IN MATERIA DI LAVORI 

PUBBLICI  ART. 11, COMMA 2, D.L. 36/2022" - ATTIVAZIONE 

PROCEDURA COMPARATIVA 

 

L'anno   duemilaventidue addì   ventidue del mese di novembre, presso i locali di questo Municipio, 

Visto il decreto a firma del Sindaco con il quale il Sottoscritto viene nominato responsabile di Area; 

Vista la legge 241/1990 e successive modificazioni; 

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, art. 107 comma 3 lettera d) ;  

 

Il RESPONSABILE DELL’AREA in epigrafe,   

Adotta la seguente 

DETERMINAZIONE 

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 12/07/2022 con il quale è stato nominato il sottoscritto ing. 

Michele Di Luise Responsabile dell’Area Tecnica; 

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi sono rispettati gli obblighi di 

astensione di cui all’ert. 53, comma 16 – ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

ACCERTATA, altresì, la non sussistenza di motivi di conflitti di interesse, neppure potenziali, per 

il sottoscritto responsabile, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 bis della Legge nr. 241/1990; 

PREMESSO CHE: 

− Il co. 179 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 dispone che:  “A decorrere dal 1° gennaio 

2021, al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla 

politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-

2020 e 2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con 

oneri a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma 

operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla 

deliberazione del CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella   Gazzetta 

Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione 

del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 

settembre 2020, in applicazione dell'articolo 242, commi 2 e 5, del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 



2001, n. 165, che, nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento 

nazionale e le autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle 

regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia 

possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente 

ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, 

personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità o   di adeguato 

titolo di studio coerente con i profili da selezionare, nel limite massimo di 2.800 unità ed 

entro la spesa massima   di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023. Al 

personale reclutato è assicurata, a cura dell'Agenzia per la coesione territoriale e nei 

limiti delle risorse disponibili di cui al presente comma, una formazione specifica in 

relazione ai profili rivestiti e alle funzioni da svolgere”. 

- L’art. 11, co.2, del D.L. 36/2022 prevede che “All'articolo 1 della legge 30 dicembre 

2020, n. 178, dopo il comma 179, è aggiunto il seguente: «179-bis. Le risorse 

finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non 

impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei all'esito delle procedure 

svoltesi in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, o della mancata 

accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall'amministrazione, 

comunque non superiore a trenta giorni, possono essere destinate dalle   predette 

amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, 

commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso 

di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato. I contratti di 

collaborazione sono stipulati sulla base di uno schema predisposto dall'Agenzia per la 

coesione territoriale che definisce, in particolare, le modalità, anche temporali, della 

collaborazione, comunque non superiori a trentasei mesi, e la soglia massima della 

remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per il conferimento degli 

incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore della ((predetta Agenzia n. 

107 del)) 8 giugno 2018.». 

- In considerazione della circostanza che, a questo Comune, non è stato assegnato il 

dipendente programmato, con circolare dell’Agenzia della Coesione Territoriale n. 

0015001.19-07-2022 e successiva circolare del 07.10.2022 sono state assegnate risorse 

complessivamente pari ad € 115.098,69 finalizzate alla stipula di contratti di 

collaborazione autonoma ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 

165/2001, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del 

personale non reclutato; 

- Il personale non reclutato per conto di questo ente è n. 1 unità con profilo FT (Tecnici) 

con laurea, a tempo determinato per 36 mesi; 

- Con la medesima Circolare n. 0015001.19-07-2022 l’Agenzia per la Coesione 

Territoriale ha trasmesso le linee guida per il conferimento di incarichi di lavoro 

autonomo di che trattasi, sostitutivi del personale reclutato; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 08/07/2022, esecutiva, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022-2024; 

- in data 02.09.2022 è stato avviato interpello per la verifica dell’esistenza di risorse 

interne per la realizzazione dell’obiettivo parola, conclusasi con esito negativo; 



 

VERIFICATO CHE per dare piena attuazione a quanto l’amministrazione ha stabilito, come 

scelte di valore generale, negli atti di programmazione e di pianificazione, questo ente non è in 

grado di far fronte, con il personale dipendente, attualmente assegnato e a disposizione, a tutte 

le esigenze e, particolarmente, alla realizzazione dell’obiettivo di “Miglioramento della 

performance dell’ente in materia di lavori pubblici – art. 11, comma 2, d.l. 36/2022”; 

TENUTO CONTO CHE con le previsioni dell’art. 11, comma 2, del D.L. 36/2022 - che 

assegna risorse per il conferimento di incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6 e 6-bis, del 

d.lgs. 165/2001, in sostituzione del personale assegnato e non assunto sulla base delle 

disposizioni dell’art. 1, co. 179, della L. 178/2020 - è il legislatore stesso ad effettuare una 

valutazione di insufficienza delle strutture organizzative comunali delle regioni del 

Mezzogiorno a realizzare la politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i   cicli   di 

programmazione 2014-2020 e 2021-2027 e per il PNRR e PNC; 

RISCONTRATO CHE nella fattispecie ricorrono le condizioni di fatto e di diritto per 

procedere al conferimento di un incarico di collaborazione di tipo professionale ai sensi dell’art. 

7, commi 6 e 6-bis, del d. lgs 165/2001 a un soggetto estraneo all’amministrazione; 

VISTO l’art. 192 del D .Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti e, quindi, 

anche il conferimento di un incarico deve essere preceduto da apposita determinazione 

indicante: 

– il fine che si intende perseguire; 

– l’oggetto, la forma, le clausole essenziali; 

 

PRECISATO CHE il fine dell’incarico di collaborazione, cioè il risultato atteso che 

l’amministrazione e, propriamente per il settore Lavori Pubblici, intende raggiungere, le 

condizioni, i tempi di attuazione, le modalità operative, ecc. sono indicati nello schema di 

contratto individuale allegato sotto la lettera “C”; 

PRECISATO, INOLTRE, CHE l’individuazione del soggetto al quale affidare la 

collaborazione verrà effettuata attraverso una procedura comparativa pubblica, il cui schema di 

avviso è allegato alla presente determinazione 

Tutto ciò considerato; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;  

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;  

VISTO il codice civile; 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 



DETERMINA 

 

1) DI PRENDERE ATTO dell’obiettivo di “MIGLIORAMENTO DELLA 

PERFORMANCE DELL’ENTE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI – ART. 11, 

COMMA 2, D.L. 36/2022”, già definito nei contenuti in allegato alla presente 

determinazione sotto la lettera “A”; 

2) DI AVVIARE, per i motivi indicati in narrativa, una procedura comparativa, secondo lo 

schema di avviso allegato sotto la lettera “B”, per la formulazione di una graduatoria di 

merito alla quale attingere per l’eventuale conferimento di un incarico di collaborazione 

avente la connotazione di collaborazione professionale ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6 – bis 

del d.lgs. 165/2001, necessario alla realizzazione dell’obiettivo di “MIGLIORAMENTO 

DELLA PERFORMANCE DELL’ENTE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI – ART. 

11, COMMA 2, D.L. 36/2022”; 

3) DI STABILIRE CHE l’avviso di selezione pubblica venga affisso, per n. 15 giorni all’albo 

pretorio del comune e nella sezione Amministrazione Trasparente e gli sia data idonea 

pubblicità – come richiesto dalla Linee Guida per il Conferimento degli incarichi di Lavoro 

Autonomo dell’Agenzia per la Coesione Territoriale; 

4) DI DARE ATTO CHE questo ufficio, una volta conclusa la procedura selettiva, si riserva 

la facoltà di non stipulare il relativo contratto individuale di collaborazione, nel caso in cui 

si reputi che siano venuti meno i relativi presupposti di fatto o si reputi non più prioritaria la 

realizzazione dell’obiettivo/programma/progetto sopra citato; 

5) DI DARE ATTO CHE la spesa che questo comune dovrà sostenere, per l’eventuale 

incarico di collaborazione professionale, avente una durata di 36 mesi, ammonta a 

complessivi € 115.098,69 su base triennale, al lordo delle ritenute fiscali sociali e a tutti gli 

altri oneri previsti a carico dell’ente dalle disposizioni di legge vigenti; 

6) DI DARE ATTO CHE la spesa suindicata, qualora venga perfezionato il contratto di 

collaborazione sopra indicato avrà le seguenti imputazioni: 

 

Anno del bilancio di previsione 

finanziario 2022- 2024 

Importo 

2022 € 38.366,23 

2023 € 38.366,23 

2024 € 38.366,23 

 

7) DI DARE ATTO CHE qualora venga perfezionato il contratto di collaborazione, identico 

accertamento d’entrata sarà imputato a valere sul finanziamento dell’Agenzia per la 

Coesione Territoriale comunicato con circolare 0015001 del 19.07.2022: 

 

Anno del bilancio di previsione 

finanziario 2022- 2024 

Importo 

2022 € 38.366,23 

2023 € 38.366,23 

2024 € 38.366,23 

 



7) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-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; 

8) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria 

o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e 

dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio 

finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile 

del servizio interessato; 

9) DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 

sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

10) DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è il dott. Marco Gagliarde; 

11) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento 

nella raccolta generale; 

 

 

 
 
Data, 22-11-2022 IL RESPONSABILE 

AREA TECNICA 

F.to Ing. Michele Di Luise 

 
 

  



Parere ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive 

modificazioni. 

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

inerente la presente determinazione si esprime parere FAVOREVOLE. 

 
San Marcellino, 22-11-2022 Il Responsabile dell’Area 

F.to Ing. Michele Di Luise 
 

 

 

Si appone il visto di regolarità contabile. Favorevole 

 

 

PROSPETTO IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, LIQUIDAZIONI 

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data Impegno Descrizione Capitolo 
Codice di 

Bilancio 
Liq N. 

 

 

 

Data, 22-11-2022 Il Responsabile Area Finanziaria 

F.to  Marco Dott. Gagliarde 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 22-11-2022 al 07-12-2022 con numero 1776 

 

 Il Responsabile dell’Area 

F.to Ing. Michele Di Luise 

 
 

 

 

È copia conforme all’originale 

 

Lì, 22-11-2022 

 

 Il Responsabile dell’Area 

Ing. Michele Di Luise 

 

__________________________ 

 


