PROVINCIA DI COMO
COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 1124 DEL 21/12/2015

SETTORE Ecologia e Ambiente

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE, DISCIPLINARE E
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO DI
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO
TECNICO-NORMATIVO ALLE ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI UFFICI NELL'AMBITO DELLE
CAMPAGNE DI CONTROLLO, MANUTENZIONE ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI.
EURO 48.000,00.

IL RESPONSABILE
F.to BINAGHI FRANCO

Data esecutività:

Determina n. 1124 del 21/12/2015

Oggetto: Approvazione graduatoria finale, disciplinare e conferimento incarico professionale a
seguito di avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico professionale per il
supporto tecnico-normativo alle attività svolte dagli uffici nell’ambito delle campagne di
controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Euro 48.000,00.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA ED AMBIENTE
VISTI:
- Il D.P.R. 412/93 e s.m.i.;
- Il D.P.R. 74/2013 e s.m.i.;
- Il D.Lgs 192/2005 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 26/2003 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 24/2006 e s.m.i.;
- la D.G.R. 3965 del 31/07/2015;
CONSIDERATO che ai sensi delle sopracitate normative statali e regionali le Province risultano
gli enti competenti alle attività di ispezione degli impianti termici per i comuni compresi nel
proprio territorio con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti, finalizzate alla sicurezza dei
cittadini, alla progressiva riduzione dell’inquinamento dell’aria e al risparmio energetico;
ATTESO che l’attività di gestione delle campagne di ispezione degli impianti termici prevede
una fase iniziale di organizzazione dei verificatori e di preparazione della campagna
informativa, nonché una fase finale di analisi e verifica dei rapporti di controllo, che
presuppone in capo alla Provincia la disponibilità di personale avente conoscenze tecnichespecialistiche;
DATO ATTO che il Servizio Aria ed Energia - Ufficio Impianti Termici - del Settore Ecologia ed
Ambiente, sul quale ricade l’onere gestionale della specifica competenza di legge, non dispone
di personale specialistico da destinare allo svolgimento delle attività di cui trattasi, né, a
seguito di indagine interna in data 13 ottobre 2015, tale personale è disponibile presso altri
Settori della Provincia;
ATTESO quindi che, per garantire un livello qualitativamente soddisfacente nell’espletamento
delle funzioni di legge di competenza dell’Ente, in materia di controllo, manutenzione e
ispezione degli impianti termici, risulta opportuna l’attivazione di un incarico esterno di elevata
qualificazione professionale al fine di fornire un valido supporto tecnico-specialistico agli uffici
del Servizio Aria ed Energia;
CONSIDERATO che con provvedimento dirigenziale n. 828 di reg. del 9/11/2015, esecutivo, è
stato approvato l’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE per il conferimento di un incarico di elevata
qualificazione professionale, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. per la durata di 12
mesi e per un monte ore complessivo non inferiore a 750 (ore) da distribuirsi in maniera
omogenea nell’arco dei dodici mesi contrattuali, per il supporto tecnico-normativo alle attività
svolte dagli uffici del Servizio Aria ed energia nell’ambito delle campagne di controllo,
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la stagione termica 2015/2016;
CONSIDERATO altresì che il suddetto avviso di selezione è stato pubblicato nella specifica
sezione del sito internet e all’Albo Pretorio di questa Provincia dal 10/11/2015 e fino alla
scadenza del 30/11/2015, ed ha previsto la selezione dei candidati mediante esame
comparativo dei curricula mirante ad accertare il livello di preparazione dei candidati,
eventualmente integrato da un colloquio;
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ATTESO che entro il termine previsto del 30/11/2015 sono pervenute n. 5 domande di
partecipazione e che non si è ritenuto di procedere ad effettuare i colloqui integrativi per la
sufficienza degli elementi desunti dalla documentazione stessa presentata dai candidati, che ha
consentito da subito di stabilire una graduatoria ben delineata.
PRESO ATTO della relazione sulla procedura compartiva delle domande pervenute, allegata
(allegato n. 1) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredata della
conseguente graduatoria finale (tabella 1);
RILEVATO che sulla base della graduatoria finale l’Ing. SAMUELLI DIEGO, in possesso di
laurea magistrale in ingegneria, è risultato il candidato che meglio soddisfa i requisiti posti alla
base della selezione;
RITENUTO quindi di conferire l’incarico di cui trattasi all’Ing. SAMUELLI Diego, per un importo
complessivo pari a € 48.000,00 oneri inclusi (IVA, contributi cassa di previdenza, IRAP,INPS,
ritenuta d’accanto, ecc.);
VERIFICATO che ricorrono tutte le condizioni previste dall’art. 7 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.,
ed in particolare:
-

-

l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze proprie dell’Ente;
l’affidamento dell’incarico riguarda progetti e obiettivi specifici segnalati nella premessa
della presente determinazione;
la prestazione è, per sua natura e per il settore di intervento, caratterizzata da alta
professionalità coincidente con il livello universitario specialistico e assume carattere
transitorio in quanto risponde alle esigenze di gestione della campagna di controllo
impianti termici per la stagione termica 2015/2016;
sono specificatamente determinati, all’interno dell’AVVISIO PUBBLICO, la durata, il
luogo, l’oggetto ed il compenso la cui determinazione ha luogo con il sistema orario
delle vacazioni;

DATO ATTO che la procedura di affidamento rispetta i contenuti di cui all’art. 23 e successivi
dell’” Ordinamento degli uffici e dei servizi – regolamento di organizzazione sistema
direzionale” - approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 305 del 2/12/2010 e s.m.i., ed,
in particolare, l’attività dell’incarico è specificata nel disciplinare, allegato quale parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento (allegato n. 2) così come previsto dall’art.
28 (formalizzazione dell’incarico) del suddetto Ordinamento;
CONSIDERATO che:
- il costo complessivo di € 48.000,00 oneri inclusi (IVA, contributi cassa di previdenza,
IRAP,INPS, ritenuta d’accanto, ecc.) previsto come compenso per l’incarico in oggetto,
di durata pari a 12 mesi e per un monte ore complessivo non inferiore a 750 (ore) da
distribuirsi in maniera omogenea nell’arco dei dodici mesi contrattuali, è congruo
rispetto ai costi di mercato per la specifica attività richiesta e per l’elevata qualificazione
professionale della figura prescelta;
- l’affidamento dell’incarico in oggetto non rientra nelle fattispecie individuate nelle Linee
di indirizzo e criteri interpretativi della Corte dei Conti nella seduta del 15/02/2005
trattandosi si attività di supporto degli uffici non consulenziale, né di studio e ricerca,
ma finalizzata ad adempiere a mansioni di legge;
- il corrispettivo degli incarichi è superiore a € 5.000,00 e come tale sottoposto al
controllo successivo della Corte dei Corti, a norma dell’art. 1, comma 173, della Legge
23.12.2005 n. 266;
- l’incarico in oggetto è configurato quale incarico di collaborazione ex art. 7 comma 6 del
D.Lgs 165/2001 e s.m.i. e, pertanto non è da considerarsi soggetto agli obblighi di
tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
RICHIAMATO il provvedimento dirigenziale n. 786 di reg. del 23/10/2015, esecutivo, con il
quale si determinava, a seguito della revoca della concessione del contratto (n. 38349 di rep.)
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sottoscritto fra il Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como e il
Consorzio Servizi Qualificati C.I.Q., relativo al servizio di ispezioni impianti termici di
competenza provinciale per le stagioni termiche 2013/2014 e 2014/2015, di utilizzare, per
garantire la prosecuzione della campagna di ispezioni, una parte della somma disponibile
sull’impegno di spesa assunto al Cap. 17468 - Imp. 1397/2015 - subImp. 353/2015- cod.bil.
1070703 – c.c.n. 24;
CONSIDERATO che la somma complessiva di € 48.000,00 oneri inclusi (IVA, contributi cassa
di previdenza, IRAP,INPS, ritenuta d’accanto, ecc.)
trova capienza negli stanziamenti
assegnati al Cap. 17468 – Imp. 1397/2015 - subImp. 353/2015- cod.bil. 1070703 – c.c.n. 24;
VISTE:
la Delibera del Consiglio Provinciale n. 48 di reg. del 26/11/2015 di approvazione del
bilancio preventivo 2015;
- la Delibera del Presidente n. 127 di reg. del 3/12/2015 di approvazione del Piano
esecutivo di Gestione 2015;
DETERMINA

1.di approvare, per quanto in premessa specificato, l’esito (corredato dalla graduatoria finale
“tabella 1”), della procedura comparativa delle domande pervenute relative all’Avviso pubblico
di selezione per il supporto tecnico-normativo alle attività svolte dagli uffici nell’ambito delle
campagne di controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti, della durata di 12 mesi e per
un monte ore complessivo non inferiore a 750 (ore) da distribuirsi in maniera omogenea
nell’arco dei dodici mesi contrattuali, per un corrispettivo pari a € 48.000,00 oneri inclusi (IVA
esclusa, contributi cassa di previdenza, IRAP,INPS, ritenuta d’accanto, ecc.), allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di affidare l’incarico di elevata qualificazione professionale di cui trattasi, secondo i
contenuti indicati nella bozza di disciplinare, allegata al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale (allegato n. 2) all’ing. SAMUELLI Diego nato a Milano l’11/05/1971;
3.di dare atto che la somma complessiva di € 48.000,00 oneri inclusi (IVA, contributi cassa di
previdenza, IRAP,INPS, ritenuta d’accanto, ecc.) trova capienza negli stanziamenti assegnati
al Cap. 17468 – Imp. 1397/2015 - subImp. 353/2015- cod.bil. 1070703 – c.c.n. 24;
4.di disporre che l’incarico di cui trattasi decorrerà dalla sottoscrizione del disciplinare di
incarico di cui al precedente punto 2);
5. di disporre altresì la pubblicazione dell’incarico di cui trattasi sul sito internet dell’Ente;
6.di dare atto altresì che la liquidazione del compenso spettante all’incaricato avverrà dietro
presentazione di regolare fattura, secondo seguenti scadenze indicate nel soprarichiamato
Disciplinare di incarico:
• 2% entro 30 giorni dalla sottoscrizione del relativo disciplinare d’incarico;
• 30% entro 30 giorni dalla scadenza dei primi 3 mesi di incarico;
• 30% entro 30 giorni dalla scadenza dei primi 6 mesi di incarico;
• 38% entro 30 giorni dalla scadenza dell’incarico.
7.di trasmettere copia della presente Determinazione alla Corte dei Conti per il successivo
controllo a norma dell’art. 1, comma 173, della Legge 23.12.2005 n. 266;
8.di trasmettere altresì il presente provvedimento al Settore Finanziario per i successivi
provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE
F.to BINAGHI FRANCO

