
Provincia di Como

SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
SERVIZIO GARE E CONTRATTI

DETERMINAZIONE  N. 517 / 2018

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA RELATIVA 
AL SERVIZIO GARE APPALTI E CONTRATTI. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

RICHIAMATE:

➢ la  deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  154/21452,  in  data  04/05/2006,  di 

approvazione, tra l’altro, del sistema direzionale dell’Ente, a livello di servizi;

➢ la  deliberazione  della  Giunta  Provinciale,  n.  429/60376,  in  data  22/12/2005,  di 

riorganizzazione dell’area delle Posizioni Organizzative;

RILEVATO che nell’articolazione organizzativa del Settore Affari Generali Istituzionali e Legali 

è  previsto, tra l’altro, il  Servizio Gare,  Appalti  e  Contratti  a  presidio  del  quale  è preposto 

personale con incarico di posizione organizzativa; 

DATO ATTO  inoltre che  la  che  l’Ente   ha  predisposto  nel  corso  dell’anno  2015 apposita 

convenzione per l’istituzione della Stazione Appaltante Provinciale (S.A.P.) ex art. 33 comma 3 

bis del  D.Lgs n. 163/06 (Codice dei contratti)  ora art. 37 comma 4 del D.Lgs 50/2016,  che 

svolge le funzione di centrale di committenza per conto dei Comuni aderenti ; 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n 432/2017 con la quale è stato conferito alla 

Sig.ra  Gabriella  Costanzo  l’incarico  di  “Posizione  Organizzativa”  relativa  al  Servizio  Gare, 

Appalti e Contratti;

DATO ATTO  che occorre garantire la continuità e l’efficienza operativa del Servizio , anche 

alla  luce  degli  ulteriori  e  gravosi  oneri  derivanti dall’istituzione  della  Stazione  Appaltante 

Provinciale (S.A.P.) ex art. 33 comma 3 bis del D.Lgs n. 163/06 (Codice dei contratti) ora art. 

37 comma 4 del D.Lgs 50/2016;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla conferma dell’incarico di cui sopra alla Sig.ra 

Gabriella Costanzo;
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VISTE:

➢ la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 del 16.11.2017 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2017;

➢ la deliberazione del Presidente n. 107 del 21.11.2017 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2017;

➢ la delibera del Presidente n. 2 del  04.01.2018 di proroga del PEG in fase di esercizio 

provvisorio per l’anno 2018;

VISTO l’art. 163 comma 2 del Dlgs 267/00;

DETERMINA

1. di attribuire alla sig.ra GABRIELLA COSTANZO, dipendente a tempo indeterminato ascritto 

contrattualmente alla categoria D, l’incarico di posizione organizzativa, ai sensi degli artt. 8 e 

10  del  CCNL  31.3.99,  attribuendole  le  funzioni  di  direzione  del  Servizio  Gare,  Appalti  e 

Contratti;

2. di delegare alla suddetta sig.ra GABRIELLA COSTANZO in relazione all’incarico conferitole, le 

seguenti specifiche attribuzioni: 

 gestione  delle  risorse  umane  assegnate  al  Servizio  di  competenza,  così  come 

individuate nel PEG 2017 da esplicarsi mediante il controllo, tra l’altro, dell’orario di lavoro, 

dell’autorizzazione  al  godimento  ed  alla  fruizione  di  ferie,  congedi,  permessi  ecc.;  la 

formulazione di proposta di valutazione del rendimento al dirigente, al fine dell’attribuzione del 

compenso incentivante, la segnalazione al dirigente per l’avvio di procedimenti disciplinari;

 direzione e controllo delle attività svolte dalle risorse umane assegnate al Servizio di 

competenza, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

 adozione delle determinazioni dirigenziali di cui di seguito:

- assunzione dell’impegno di spesa per la pubblicazione dei bandi, degli avvisi e degli esiti 

di gara

-  aggiudicazione  definitiva  dei  lavori,  dei  servizi  e  delle  forniture  ed  assunzione  del 

correlato impegno di spesa 

 adozione dei seguenti provvedimenti:

- sottoscrizione dei bandi di gara di lavori, servizi e forniture e dei successivi esiti di gara;

 assegnazione della responsabilità di tutti i procedimenti amministrativi di competenza 

del  servizio  finalizzati  alla  verifica  dei  requisiti  delle  imprese  partecipanti  alle  gare  ed 

all’adempimento degli obblighi di comunicazione e di pubblicità;

 responsabilità in ordine all’attuazione dei progetti di cui al Programma 4, Servizio 7, 
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Finalità tutte del PEG;

3. di intendere estese le attribuzioni e le responsabilità sopra specificate  a tutte le procedure 

di  gara  gestite  dal  Servizio  Gare  e  Contratti  per  conto  dei  Comuni  nell’ambito  della 

Convenzione sottoscritta per l’istituzione della Stazione Appaltante Provinciale (S.A.P.) ex art. 

33 comma 3 bis del  D.Lgs n. 163/06 (Codice dei contratti)  ora art. 37 comma 4 del D.Lgs 

50/2016;

4. di prevedere in conformità a quanto previsto dalla D.G.P. n. 429/60376 del 22/12/2005 che 

la durata del presente incarico è annuale, a far data dal 01.6.2018;

5. di  dare  atto  contestualmente  della  possibilità  di  interruzione  anticipata,  correlata  alla 

modificazione dell’assetto organizzativo di riferimento, fatti espressamente salvi incrementi 

o decrementi  della valorizzazione economica di  cui  sopra, che dovessero intervenire nel 

corso dello sviluppo dell’incarico stesso, in relazione agli esiti di eventuali riponderazioni di 

responsabilità in capo alla risorsa umana di cui trattasi.

6. la retribuzione di posizione per il  presente incarico di posizione organizzativa è pari a € 

7.894,98  annui  lordi,  oltre  alla  retribuzione  di  risultato  pari,  nel  massimo,  al  15% della 

retribuzione di posizione assegnata;

7. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all’Ufficio  Personale  per  i  provvedimenti  di 

competenza;

8. di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale non comporta impegno di spesa.

Lì, 05/06/2018 IL RESPONSABILE
ACCARDI MATTEO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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