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Comune di Manfredonia 
(Provincia di Foggia) 

************************** 
 

Servizio Ambiente 
 

Servizio 8.1 – Attuazione Politiche Ambientali 
 
 

DETERMINAZIONE   N. 86  DEL   03/02/2016       

 

OGGETTO: Intervento di rimozione di materiale rifiuto differenziato depositato su un area pubblica, in 
località “SCALORIA”, nei pressi del palazzetto dello sport, in agro del Comune di Manfredonia.  
Approvazione schema di convenzione, affidamento incarico a professionista esterno di D.L.. 
Impegno di spesa.  (CIG: Z9F1859CD7) 

 

I L  D I R I G E N T E  
 
Con determina dirigenziale n° 82 del 02.02.2016, veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione 
dell’intervento di rimozione dei rifiuti depositati su un area pubblica, in località “SCALORIA”, nei pressi del palazzetto 
dello sport, in agro del Comune di Manfredonia, di importo complessivo di € 26.000,00= di cui € 7.352,00= quale 
somma a disposizione dell’Amministrazione; 
 
Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dell’intervento di che trattasi, è 
necessario nominare il Direttore dei Lavori a cui è preposto che l’intervento sia eseguito in conformità del progetto; 
 
A tal fine, accertato l’impossibilità per il personale dell’ufficio di poter svolgere correttamente e compiutamente le 
funzioni di istituto e rispettare i tempi di programmazione dei lavori, causa la carenza di personale in organico, si 
ravvisa la necessità di avvalersi della collaborazione di professionista esterno per lo svolgimento delle citate attività 
professionali; 
 
Considerato che, ai sensi del vigente “Regolamento per la disciplina dei lavori, forniture e servizi da eseguire in 
economia”, approvato con delibera di C.C. n° 40 del 15.09.2014, ricorrono le condizioni per l’affidamento diretto 
dell’incarico professionale; 
 
Visto il preventivo di spesa, assunto al prot. com.le n° 4095 del 03.02.2016 e il curriculum professionale dell’ing. 
SPAGNUOLO Gaetano, con studio tecnico sede in Manfredonia, alla Via Scaloria n° 95/C, relativamente all’incarico in 
oggetto, dell’importo di € 1.350,00= oltre € 54,00= per contributi INPS al 4% ed € 56,16= per contributi INARCASSA, 
per un totale di € 1.460,16=; 
 
Ritenuta congrua l’offerta economica di cui sopra; 
 
Ritenuto, altresì, di poter procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto al tecnico sopra citato, alle condizioni 
stabilite nello schema di convenzione a tal fine predisposto dall’ufficio che, allegato al presente provvedimento, ne 
costituisce parte integrante; 
 
Dato atto che la spesa per la prestazione professionale trova capienza nel quadro economico del progetto esecutivo, 
approvato con determina dirigenziale n° 82 del 02.02.2016; 
 
Vista la certificazione resa dal Responsabile del Procedimento, comprovante la sussistenza della carenza in organico di 
personale tecnico e che giustifica il ricorso a professionisti esterni per il conferimento di tale incarico; 
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Dato atto che l’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato alla procedura di 
gara di che trattasi il seguente codice identificativo di gara (CIG: Z9F1859CD7); 
 
Visto l’esito del D.U.R.C. “Documento Unico di Regolarità Contributiva”, dal quale risulta che il “Professionista” è in 
regola con i versamenti dei contributi INAIL e INPS; 
 
Visto il D. Lgs. n° 163/2006, il D.P.R. n° 207/2010 e ss.mm.ii. e il Decreto Legislativo n° 81 del 09.04.2008 e s.m.i.; 
 
Visto il vigente “Regolamento per la disciplina dei lavori, forniture e servizi da eseguire in economia”, approvato con 
delibera di C.C. n° 40 del 15.09.2014; 
 
Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n° 124 del 06.03.2008 e ss.mm.ii.; 
 
Visto il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2); 
 
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli 
esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 
 
COPERTURA FINANZIARIA 
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a € 1.460,16= trovano copertura finanziaria sul Cap. n° 4820 ad 
oggetto “Interventi per la tutela dell’ambiente” del Bilancio provvisorio E.F. 2016, approvato con delibera di G.C. n° 8 
del 13.01.2016. 

DETERMINA 
 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

- di affidare l’incarico di Direzione dei Lavori, misure e contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione, 
dott. ing. SPAGNUOLO Gaetano, con studio tecnico sede in Manfredonia, alla Via Scaloria n° 95/C, iscritto all’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Foggia al n° 2652; 
 
- di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il professionista esterno e l’Amministrazione, relativo 
all’incarico di che trattasi, relativo ai lavori rimozione dei rifiuti nelle aree pubbliche e private in agro del Comune di 
Manfredonia; 
 
- di stabilire che l’onorario per la citata prestazione professionale ammonta ad un importo complessivo di €  1.460,16= 
così distinto: 

Totale netto prestazione professionale  €   1.350,00 

Contributo previdenziale INPS 4% €         54,00 

Contributo integrativo INARCASSA 4% €        56,16 

Sommano €   1.460,16 

Iva al 22% €           0,00 

Totale €   1.460,16 

 
- di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 
n.118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli 
esercizi in cui le  stesse sono esigibili: 

 

Eserc. Finanz. 2016  

Cap./Art. 4820 Descrizione Interventi per la tutela dell’ambiente 

Intervento 1 09 06 03 Miss/Progr.  PdC finanziario  

Centro di costo 039 Compet. Econ.  Spesa non ricorr.  

SIOPE  CIG Z9F1859CD7 CUP  

Creditore 
dott. ing. SPAGNUOLO Gaetano, con studio tecnico sede in Manfredonia, alla Via Scaloria 
n° 95/C 
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Causale 
Affidamento incarico per la D.L., misure e contabilità, redazione del certificato di regolare 
esecuzione. 

Modalità finan.  

Imp./Pren. n.  Importo € 1.460,16 Frazionabile in 12  

 
- di dare atto, altresì, che la spesa derivante dal presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta 
di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 
 
- di precisare che il corrispettivo a favore del professionista è subordinato agli adempimenti descritti nello “schema di 
convenzione” e sarà corrisposto secondo le modalità  stabilite dal medesimo; 
 
- di dare atto che la mancata adozione del provvedimento potrebbe arrecare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 
 
- di pubblicare i dati di cui all’art. 23 e successivi del D. Leg.vo n° 33 del 14.03.2013, nell’apposito link presente nella 
homepage del sito internet istituzionale. 
 
Gli atti del presente provvedimento sono depositati nel fascicolo agli atti d’ufficio. 
 
 

Il Capo Servizio 
       (dott. ing. Biagio di IASIO) 

Il Dirigente dell’8° Settore 
(dott. Ing. Simone LORUSSI) 
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TABELLA ART. 23 del D. Leg.vo n° 33 del 14.03.2013 

 

Determinazione  n.        del           8°  Settore 
 
 

OGGETTO: Intervento di rimozione di materiale rifiuto differenziato depositato su un area pubblica, in 
località “SCALORIA”, nei pressi del palazzetto dello sport, in agro del Comune di Manfredonia.  
Approvazione schema di convenzione, affidamento incarico a professionista esterno di D.L.. 
Impegno di spesa.  (CIG: Z9F1859CD7) 

 

 

a) nominativo: 

 
dott. Ing. SPAGNUOLO Gaetano 
C.F. n° SPG GTN 79E18 H926T 

P. IVA: 03950320717 

b) Importo al netto dei contributi: 

 
€ 1.460,16 = 

c) norma o titolo a base dell'affidamento: 

 

Art. 26 del “Regolamento per la disciplina dei lavori, 
forniture e servizi da eseguire in economia”, approvato 
con delibera di C.C. n° 40 del 15.09.2014; 

 

 
d) ufficio e responsabile del procedimento: 

 
Servizio 8.1 – Attuazione Politiche Ambientali  

Dott. Ing. Biagio di IASIO 
 
 
 

e) modalità per individuazione beneficiario: 

 

                    

Affidamento incarico 

f) contratto: 

 
 

da stipulare 

 
 


