
 

COMUNE DI SAN MARCELLINO 
(Provincia di Caserta) 

 

COPIA CONFORME 

 

Registro Generale n. 633 

 

 

DETERMINAZIONE AREA ECOLOGIA E PATRIMONIO 

 

Registro Interno n. 167 DEL 25-08-2022 

 

Oggetto: Proroga dell'affidamento del servizio di supporto amministrativo allarea 

ambiente e patrimonio. Periodo 01/08/2022 al 31/12/2022 alla ditta 

Diomaiuta Fabio 

 

L'anno   duemilaventidue addì   venticinque del mese di agosto, 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 

PREMESSO che l’Amministrazione comunale persegue l’obiettivo di garantire il corretto 

espletamento dell’attività amministrativa da parte di tutti gli Uffici in cui si articola l’Ente;  

ACCERTATO che la dotazione organica dell’Ente non è sufficiente ad assolvere tutti gli 

adempimenti in modo regolare e tempestivo, con significative criticità in ordine al puntuale e 

corretto svolgersi delle attività previste dai vari servizi;   

VISTA la determinazione dirigenziale n. 422 Registro Generale - n. 176 Registro Interno del 

24/06/2022 con la quale è stato affidato al sig. Fabio Diomaiuta, nato a Villaricca (NA) il 

28.02.1995 residente in San Marcellino alla via Avellino n. 4, codice fiscale 

DMTFBA95B28G309P, P.IVA 04662790619, l’incarico per lo svolgimento dell’attività di 

supporto al Responsabile dell’Area Amministrativa ed agli altri eventuali responsabili necessitanti 

di collaborazione esterna per l’assolvimento degli adempimenti di rispettiva competenza;  

RAVVISATA la necessità di prorogare alle medesime condizioni il già menzionato incarico 

esterno per il supporto alle attività in capo all’area Ambiente e Patrimonio, al fine di garantire 

l’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa dei servizi assegnati all’Area;  

ACCERTATO che l'affidamento di incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione è 

ammissibile purché sussistano le condizioni di straordinarietà ed eccezionalità delle esigenze da 

soddisfare e, nel caso de quo, le carenze del personale addetto, sia sotto il profilo quantitativo che 

qualitativo, giustificano il ricorso ad affidamenti esterni; 

VISTO l'art. art. 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale "Per esigenze cui 

non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire 

incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 

continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in 

presenza dei seguenti presupposti di legittimità: 



l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite: 

 a) dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e 

deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; 

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno; 

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 

collaborazione. 

RILEVATO che in ordine all'affidamento dell'incarico in parola sussistono tutti i requisiti 

normativamente previsti, in quanto: 

a) l’oggetto della prestazione corrisponde a competenze attribuite dalla legge e /o da regolamenti e 

ad obiettivi specifici e determinati; 

b) è stata accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno 

dell'ente, dato che la dotazione organica è carente di personale; 

c) la prestazione è di natura temporanea e qualificata; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato nella G.U. — Serie Generale n. 91 del 19/04/2016- 

Supplemento Ordinario n. 10  

VISTO l’art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 

76/20 (Decreto Semplificazioni) dispone che fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 

forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, 

d’importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del Decreto Legislativo n. 50/16 secondo le 

seguenti modalità: a) “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per 

servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione di 

importo inferiore a 75.000 euro”; b) “procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.L. n. 

50/16, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un 

criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle 

imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici 

per l’affidamento di servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività 

di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’art.35 del 

D.L. n. 50/16 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro…..” 

VISTO il comma 3 dell’art. 1 del DL n. 76/20 che dispone che “gli affidamenti diretti possono 

essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equipollente, che contenga gli elementi 

descritti nell’art. 32 del D.L. n. 50/16 e s.m. e i. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lett. b), le 

stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di 

trattamento, procedono a loro scelta all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso”.  

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, e s.m.i. che: 

- il fine pubblico che si intende proseguire è quello di affidare l’incarico di supporto 

amministrativo dal 1 agosto al 31 dicembre 2022;  

- il contratto avrà per oggetto l'affidamento del servizio di cui sopra;  

- la forma del contratto sarà mediante scrittura privata ovvero corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche mediante posta elettronica 

certificata (ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 50/2016);  

- la modalità di acquisizione del servizio sopra indicato avverrà mediante affidamento diretto ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 



- le clausole essenziali sono riportate nelle norme vigenti in materia, con particolare riguardo al 

D.lgs. n.50/2016;  

PRECISATO, altresì, che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di 

cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;  

VISTO il comma 130 dell'art. 1 della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ha 

modificato l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2016 n. 296 innalzando la soglia per non 

incorrere nell'obbligo di ricorrere al Mercato elettronico da € 1.000,00 a € 5.000,00; 

DATO ATTO, comunque, che trattandosi della fornitura di un servizio il cui importo è inferiore 

alla soglia stabilita di € 5.000,00 non è obbligatorio utilizzare lo strumento dell'acquisto sul mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip ai sensi dell’art. 450 

della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

RITENUTO di procedere, pertanto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., alla proroga dell’affidamento diretto del servizio, per la durata di 5 mesi, ad operatore 

economico Fabio Diomaiuta, regolarmente iscritto sulla piattaforma www.acquistinrete.it, messa a 

disposizione da CONSIP SpA, ed abilitato ad operare nel mercato elettronico per la categoria 

“Servizi di supporto specialistico”;   

CONSIDERATO che il sig. Fabio Diomaiuta è in possesso di adeguata preparazione e ritenuto 

idoneo a svolgere il servizio di che trattasi; 

ACCERTATA per le vie brevi la disponibilità del predetto operatore economico a prorogare la 

propria collaborazione dal 1 agosto al 31 dicembre 2022 per l’importo di € 1.000,00 (Euro mille/00) 

mensile, omnicomprensivo, da corrispondere a presentazione di regolare fattura; 

CONSIDERATO, in ordine alla natura dell'instaurando rapporto, che: 

- il prestatore di lavoro s'impegna ad espletare la propria opera con il lavoro prevalentemente 

proprio e senza vincolo di subordinazione; 

- il prestatore di lavoro instaura con il Comune di San Marcellino un rapporto lavorativo di 

natura occasionale, non continuativa, non soggetto all'osservanza di un orario determinato;     

- che non comporta l'inserimento del prestatore nell'organizzazione dell'Ente in modo 

sistematico;   

- che non è soggetto a costante vigilanza o poteri disciplinari del datore di lavoro; 

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, recante norme in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari, al presente affidamento è attribuito il codice CIG: Z87378C2C9; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 34 del 31/12/2021 con il quale si attribuiscono al sottoscritto le 

funzioni dirigenziali; 

DATO ATTO che il presente provvedimento ha efficacia immediata, divenendo esecutivo dal 

momento dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai 

sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267/2000; 

ACCERTATA 

- la regolarità dell'istruttoria eseguita dall'ufficio; 

- il rispetto dei tempi procedimentali; 

- la conformità alle leggi, regolamenti e allo Statuto; 

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi, atto 6 bis legge 241/90, art. 6 e 7 D.P.R. 

62/2013 e dato atto che il sottoscritto Responsabile relativamente al presente procedimento non 

si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s’intendono tutte riportate quale parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione e ne costituiscono motivazione, ai sensi dell’art. 3, 

comma 1, della legge n.241/90; 

di prorogare al sig. Fabio Diomaiuta, nato a Villaricca (NA) il 28.02.1995 residente in San 

Marcellino alla via Avellino n. 4, codice fiscale DMTFBA95B28G309P, P.IVA 04662790619, pec: 



fabio.diomaiuta@pec.it, l’incarico per lo svolgimento dell’attività di supporto al Responsabile 

dell’Area Ecologia, Ambiente e Territorio, per la durata di mesi 5, dal 1 agosto al 31 dicembre 

2022;  

di approvare l’allegato schema di convenzione d’incarico; 

di stabilire che per la già menzionata attività di collaborazione verrà corrisposto un compenso 

forfettario e omnicomprensivo di € 1.000,00 mensile; 

di assumere, pertanto, l’impegno di spesa della somma complessiva di € 5.000,00 in favore del sig. 

Fabio Diomaiuta, imputando la spesa al cap. 1087/1 del bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 

relativo all’anno corrente; 

di dare atto che il rapporto che verrà instaurato con il collaboratore è riconducibile al contratto di 

prestazione d’opera intellettuale di cui agli artt. 2229 e ss. del Codice civile, caratterizzandosi per 

temporaneità ed autonomia e per avere ad oggetto un’obbligazione di mezzi consistente in 

un’attività di supporto amministrativo al fine di assicurare in maniera celere gli adempimenti delle 

rispettive aree;  

di dare atto che è stata acquisita la dichiarazione sul possesso dei requisiti generali ed assenza di 

cause ostative all’assunzione di incarichi presso una pubblica amministrazione, di cui all’art. 80, del 

d.lgs. n.50/2016;  

di dare atto che in attuazione della legge n. 114/2014 ed ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 

136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed è stata ottemperata la richiesta 

dell’Autorità Anticorruzione del CIG. Z87378C2C9; 

Di dare atto che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 

32, c. 2, del D.lgs. 50/2016 e precedenti norme connesse e/o correlate e dell’art. 192 del D.lgs. 267 

del 18/08/2000 e ss.mm.ii. secondo le seguenti prescrizioni ed indicazioni: 

− oggetto del contratto: dell’affidamento del servizio di supporto amministrativo all’area 

ambiente e patrimonio. Periodo 01/08/2022 al 31/12/2022; 

− fine che con il contratto si intende perseguire: gestione pratiche amministrative e verifica 

attività manutentive; 

− forma del contratto: ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, mediante documento di 

stipula generato dal portale www.acquistinretepa.it; 

− le modalità di pagamento sono le seguenti: la fattura elettronica trasmessa dal professionista 

e sarà liquidata dal Comune in forma semplificata, previa verifica delle prestazioni espletate 

ed acquisizione della regolarità contributiva riferita allo stesso, mediante emissione di 

mandato di pagamento entro 30gg dal ricevimento. La fattura elettronica, alla luce della 

normativa relativa alla stessa di cui al D.M. n. 55 del 3.04.2013, dovrà obbligatoriamente 

evidenziare le informazioni sopra indicate: 

− Denominazione Ente: Comune di San Marcellino 

− Codice Univoco ufficio: UF2GO7 

− Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA 

− Partita IVA: 03555290612 

− Codice Fiscale: 81001610617 

− Data di avvio del servizio: 01/08/2022 

− Regione dell'ufficio: Campania 

− Provincia dell'ufficio: CE 

− Comune dell'ufficio: San Marcellino 

− Indirizzo dell'ufficio: Piazza Municipio, 1 

− Cap dell'ufficio: 81030 

− Funzionario responsabile: Responsabile dell'Area Economico-finanziaria 

− Codice Identificativo Gara CIG: Z87378C2C9 

di trasmettere copia della presente: 

- all’Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza; 



- al sig. Diomaiuta Fabio, via Avellino 4 in San Marcellino (Ce) - pec: fabio.diomaiuta@pec.it, 

quale consegna del servizio 

 
Data, 25-08-2022 IL RESPONSABILE 

AREA ECOLOGIA E PATRIMONIO 

F.to Arch. Arch. Filippo Virno 

 
 

  



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, 25-08-2022 Il Responsabile dell’Area 

F.to Arch. Arch. Filippo Virno 
 

 

 

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. 

      1087/    1       5.000,00 2022   250 30-08-2022 SPESE DI MANUTENZIONE E 

FUNZIONAMENTO UFFICI 

01.06-

1.03.01.02.001 
 

 

 

 

Data, 30-08-2022 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 30-08-2022 al 14-09-2022 con numero 1293 

 

 Il Responsabile dell’Area 

F.to Arch. Arch. Filippo Virno 
 

 

 

È copia conforme all’originale 

 

Lì, 30-08-2022 

 

 Il Responsabile dell’Area 

Arch. Arch. Filippo Virno 

 

__________________________ 

 


