DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 458 DEL 20/04/2021
OGGETTO: conferimento incarico di consulenza per la costituzione dei fondi delle risorse
decentrate - Assunzione impegno di spesa.
IL DIRIGENTE
Assunta la legittimazione all’adozione del presente provvedimento in forza del decreto della
Commissione Straordinaria n. 1 del 5/1/2021, con cui è stato affidato l’incarico della dirigenza ad interim del
Settore I – Gestione Risorse umane;

Premesso che le Amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di costituire il fondo di
produttività collettivo sia per la dirigenza che per il personale non dirigente;
Preso atto che:

per la dirigenza è stato sottoscritto il 17/12/2020 il nuovo CCNL di cui bisogna dare
attuazione;

alla data attuale per il fondo produttività del personale non dirigente risulta necessaria una
revisione degli atti pregressi di costituzione dei fondi, costituiti e non liquidati;
Ritenuto necessario avvalersi di una figura professionale idonea per una collaborazione
occasionale per la costituzione dei fondi per l'area dirigenza e del personale non dirigente del
Comune di Manfredonia afferenti all'anno 2021;
Dato atto che la prestazione sopra descritta, oggetto del presente atto:

corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento al Comune di Manfredonia;

consiste in un obiettivo/progetto specifico e determinato assegnato al Servizio;

risulta coerente con le esigenze di funzionalità del Comune di Manfredonia;

consiste comunque in una prestazione di natura temporanea e altamente qualificata;
Premesso che, da preventiva verifica, risulta rispettato il limite di spesa di cui all’art. 1
comma 5 del DL 101/2013 e dell’art. 14 comma 1 del DL 66/2014 previsto per il conferimento di
incarichi di consulenza, studio e ricerca;
Premesso, altresì, che risultano sussistere le necessarie disponibilità in specifico capitolo di
bilancio;
Dato atto dell’impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente,
attraverso il concreto riscontro della carenza, sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo, della figura
professionale idonea allo svolgimento dell'incarico;
Visto quindi il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato
con deliberazione di G.C. n. 124 del 06/03/2008 e ss.mm.ii. che all’art. 19, commi 13 e ss.
disciplina le procedure per il conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e di
collaborazione;
Considerato che, per l’esecuzione dell’incarico in oggetto, è stata individuata la società
Orazio srls con sede in Potenza alla Via IV Novembre, 14, C.F. 01980990764, specializzata in
consulenza, orientamento e assistenza operativa ad imprese private ed al settore pubblico, mediante
affidamento diretto ex art. 1 co. 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello

Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) con affidamento
diretto ai sensi della legge 145/2018, art. 1 co. 130 e dell’art. 36, co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
Rilevato come la Società individuata:

risulta essere esperta di provata competenza come emerge dagli esiti delle prestazioni
professionali già effettuate per questa Amministrazione e dal curriculum vitae agli atti
depositato;

non si trova in situazione di conflitto di interesse, neanche potenziale, come attestato dalla
Società interessata;
Visto il disciplinare della suddetta Società, acquisita in data 7/4/2021 al n. 14651 del
protocollo generale, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, consistente in
attività di consulenza alla costituzione del fondo del salario accessorio per l’Area della Dirigenza e
per i dipendenti del comparto del Comune di Manfredonia per l’anno 2021;
Dato quindi atto che il prezzo fissato per la prestazione è fissato in euro 4.000,00, oltre IVA al
22% per complessivi euro 4.880,00;
Dato, altresì, atto che tale importo:

in considerazione delle prestazioni da svolgere, è strettamente correlato alla effettiva utilità
che deriverà all’Ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell’incarico;

è da ritenersi congruo rispetto alla prestazione e professionalità richiesta;
Considerato come debbano essere pubblicati, a norma di legge e a condizione di efficacia, nella
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale (art. 15 D. Lgs. 33/2013):

gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

il curriculum vitae;

i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di
collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla
valutazione del risultato;
Vista la deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri della Giunta comunale n.
3 del 12/01/2021 con la quale si autorizzava l'esercizio provvisorio 2021 ex art. 163 del TUEL e,
contestualmente, si approvava il PEG in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione;
Richiamato l’art. 30, co. 4 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, secondo cui: “Per l'esercizio 2021,
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al
termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del
decreto legislativo n. 267 del 2000”;
Dato atto che la sottoscritta provvederà:

a verificare l’avvenuta pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line;

a verificare la contestuale pubblicazione dei contenuti previsti dalla normativa di riferimento
nella sezione Amministrazione Trasparente, insieme al curriculum del professionista e alla
attestazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

a comunicare al professionista l’avvenuto conferimento dell’incarico;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
sono stai acquisiti:
la comunicazione della Società con gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o
postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; (art. 3, comma 7
legge 136/2010);
in data 8/4/2020 (prot. n. PR_PZUTG_ingresso_0025472_20200408) si è provveduto a
richiedere, ai sensi dell’art. 100 del D. Lgs. 159/2011, le informazioni di cui all’art. 91 del
medesimo decreto tramite la banca dati nazionale antimafia;
ad oggi non risulta pervenuto alcun riscontro alla richiesta delle suddette informazioni
prefettizie;
Considerato che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l’esecutività, ai
sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1.

per tutto quanto esposto in premessa, di procedere all’assegnazione dell’incarico di
consulenza e collaborazione per la costituzione del fondo del salario accessorio per l’Area
della Dirigenza e per i dipendenti del comparto del Comune di Manfredonia per l’anno 2021
alla società Orazio srls con sede in Potenza alla Via IV Novembre, 14, C.F. 01980990764;

2.

di approvare l’allegata proposta, acquisita in data 7/4/2021 al n. 14651 del protocollo
generale, che stabilisce la durata, il luogo, l’oggetto, le altre condizioni dell’incarico ed il
compenso forfettario fissato in complessivi euro 4.000,00 oltre IVA al 22% per complessivi
euro 4.880,00;

3.

di impegnare pertanto la somma di euro 4.800,00 al capitolo 1035 “Prestazioni varie”
sull’esercizio finanziario 2021 del P.E.G. dell’esercizio provvisorio in base agli stanziamenti
del P.E.G. 2020;

4.

di dare atto che:
dal documento unico di regolarità contributiva del 1/3/2021, prot. INAIL 26388435, con
scadenza di validità il 29/06/2021, da cui risulta che la Società in questione è regolare
nei confronti dell'INPS e dell’INAIL;
la Società ha trasmesso la dichiarazione ai sensi dell'art. 3, co. 7 della L. 136/2010,
giusta punto 7 delle Linee guida dell'ANAC sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché quella sull’insussistenza
di situazioni di conflitto di interesse e di cause di inconferibilità ed incompatibilità (ai
sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 20, del D.Lgs. 39/2013),
entrambe agli atti dell'ufficio;

5.

di dare atto che la presente determinazione sarà efficace a decorrere dalla pubblicazione, nella
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, dei dati previsti dall’art. 15 D.
Lgs. 33/2013;

6.

di non trasmettere copia del presente atto alla sezione della Corte dei Conti per il controllo
successivo sulla gestione, ai sensi dell’art. 1 comma 171 della L. 266/2005 in quanto di
importo inferiore ai 5.000,00 euro.
IL DIRIGENTE
f.to dott.ssa Antonella CAMBIO

