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Nome e 

Cognome  
Oggetto Attività 

Compenso 

lordo 
Data inizio Data Fine 

  

MARINIELLO 

ANTONIO 

RAFFAELE 

SERVIZIO DI  SUPPORTO TECNICO -AMMINISTRATIVO AL RUP PER I PROCEDIMENTI RELATIVI AL SETTORE 

AMBIENTE GESTIONE DELL’ITER BUROCRATICO PER LE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI, GESTIONE E 

CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ AMBIENTALI SUL TERRITORIO  CIG. ZDF2018491 

 

 Il professionista, nell’espletamento dell’incarico, dovrà operare permanentemente in collaborazione con 

gli Uffici Tecnici comunali al fine di assicurare l’adeguato sviluppo delle attività assegnate, la conformità 

alle esigenze del RUP, le disposizioni normative, nonché sviluppare attività inerenti anche altri progetti 

presenti che abbiano connessioni con l’incarico in questione, al fine di verificare la costante 

corrispondenza agli indirizzi dell’Amministrazione.  

L’incarico sarà svolto secondo le disposizioni del RUP. Il Professionista dovrà supportare il RUP nello 

svolgimento delle seguenti mansioni:  

- gestione dell’iter burocratico per le richieste di autorizzazione  

- controllo delle attività ambientali sul territorio; 

- programmazione. 

 

Euro 

9.000,00 
02.01.2018 02.01.2019 



REGISTRO COMUNALE DELLE DETERMINE
N° 759 del 02/01/2018 

COPIA

 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
Città Metropolitana di Napoli 

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

SETTORE: LL.PP. ATTIVITA' MANUTENTIVE 
CAPO SETTORE: ING. ANIELLO ANNUNZIATA 

UFFICIO: LAVORI PUBBLICI - PROGETTAZIONE 
RESPONSABILE: ING. ANIELLO ANNUNZIATA 

 
DETERMINAZIONE N° 146 DEL 29/12/2017 

Oggetto:  AFFIDAMENTO,  AI  SENSI  DELL'ART.  36  COMMA  2  LETTERA  A), 
SUPPORTO  TECNICO  -  AMMINISTRATIVO  AL  RUP  PER  I  PROCEDIMENTI 
RELATIVI  ALLA  AL  SETTORE  AMBIENTE:  GESTIONE  DELL’ITER 
BUROCRATICO  PER  LE  RICHIESTE  DI  AUTORIZZAZIONI;  GESTIONE  E 
CONTROLLO  DELLE  ATTIVITÀ  AMBIENTALI  SUL  TERRITORIO; 
PROGRAMMAZIONE: CIG. ZDF2018491. 

RELAZIONE ISTRUTTORIA
 
PREMESSO CHE:
 Con determinazione dirigenziale N° 361 del 22/06/2017 è stato approvato l’avviso esplorativo e indizione 

procedura  per  la  ricognizione  di  manif.oni  di  interesse  finalizzate  all’aff.  diretto  ai  sensi  dell’art.  36 
comma 2 lettera a) del d. lgs 50/2016, di servizi di supporto al rup, per l’espletamento di vari aspetti prof.  
connessi alla collab. tecnico/amm. di vari settori, di imp. sing.inf. a 40.000 euro;

 Con nota del 23/06/2017 prot. n. 17203 il Responsabile del servizio LL.PP. ha provveduto ad inoltrare la 
suddetta determinazione dirigenziale ed i relativi allegati, avviso pubblico e domanda di partecipazione, al  
Responsabile dell’Albo Pretorio per la pubblicazione per giorni 20 (venti) e pertanto dal 23/06/2017 al  
13/07/2017; 

 In data 13/07/2017 risultano pervenute n. 75 (settantacinque) domande di partecipazione;
 In data 07/08/2017 si è provveduto alla formazione dell’elenco delle domande pervenute come da verbale 

agli atti;
DATO ATTO
 Che  l’ufficio,  data  la  notevole  mole  di  lavoro  ed  i  molteplici  servizi  affidati,  non  è  attualmente  in 

condizioni  di  poter  portare  a  termine  la  predisposizione  degli  atti  finalizzati  alla  gestione  dell’iter  
burocratico per le richieste di autorizzazioni; gestione e controllo delle attività ambientali sul territorio;

 della  carenza  fisiologica  della  dotazione  organica  degli  uffici,  nonché  dell'insufficiente  numero  di 
funzionari tecnici interni, anche a seguito di recenti pensionamenti, per cui diventa difficile far fronte alle  
varie attività con il solo personale in servizio in considerazione della notevole mole di lavoro a carico di  
tutto il Settore Tecnico;

VISTI:
 l’art.  192  del  D.Lgs.  267/2000,  che  prescrive  l’adozione  di  preventiva  determinazione  a  contrattare,  

indicante  il  fine  che con il  contratto  si  intende perseguire,  l’oggetto del  contratto,  la  sua forma e le  
clausole ritenute essenziali,  le  modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in  
materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

 l’art.  32  comma  2  del  D.  Lgs.  50/2016  il  quale  stabilisce  che  prima  dell’avvio  delle  procedure  di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
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determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli  
operatori economici e delle offerte;

 l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli  
obblighi di utilizzo di strumenti  di acquisto e di negoziazione, anche telematici,  previsti  dalle vigenti  
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente  
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 
150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato, nonché attraverso 
l’effettuazione  di  ordini  a  valere  su  strumenti  di  acquisto  messi  a  disposizione  dalle  centrali  di  
committenza;

CONSIDERATO  che sia  opportuno  quindi,  anche  nel  rispetto  dell’art.  3  della  legge  241/1990,  quale 
principio di ordine generale dall’azione amministrativa, dare conto della motivazione del perché si ritiene  
opportuno nel caso di specie procedere mediante un affidamento diretto secondo quanto segue:
o per parte di motivazione in diritto: il valore della prestazione da affidare è inferiore a € 40.000,00 e 

come tale la legge ne ammette l’acquisizione in via diretta;
o per parte di  motivazione in fatto: detta procedura consente di  assicurare una procedura più snella e 

semplificata per acquisire lavori, servizi o forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come quello 
in  oggetto,  il  ricorso  alle  ordinarie  procedure  di  gara  comporterebbe  un  rallentamento  dell’azione 
amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;

RICHIAMATE  inoltre  le  seguenti  disposizioni  in  materia  di  acquisto  di  beni  e  servizi  da  parte  delle 
amministrazioni pubbliche:
 l’art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
 l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall’art. 22 comma 8 della 

legge 114/2014, dell’art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015 e dall’art. 1, comma 1 della legge n.  
10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (MEPA) per gli  acquisti  di beni  e servizi  di  importo pari o superiore ad €  
1.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici 
istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010;

 l’art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i comuni di  
procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00;

 l’art.  36  comma  2  lettera  a)  del  D.  Lgs  50/2016  prevede  che  le  stazioni  appaltanti  procedono  
all'affidamento di  lavori,  servizi e forniture di  importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

ATTESO che:
 il servizio oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui all’art. 36 comma 2 

lettera a);
 il fine che si intende perseguire con il contratto è quello degli atti finalizzati all’istruttoria ed alla gestione  

dell’iter burocratico per le richieste di autorizzazioni; gestione e controllo delle attività ambientali  sul  
territorio;

DATO INOLTRE ATTO:
 che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui  

Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione 
del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art.3  
comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 delle stessa Autorità CIG: ZDF2018491;

 per quanto sopra, è stato individuato all’interno dell’elenco formato in data 07/08/2017 a seguito della 
manifestazione di interesse , approvata con D.D. n. 361/2017, il professionista Arch. Antonio Raffaele  
Mariniello nato a Sarno (SA) il 11/08/1973, con studio in via De Marinis n. 12 – Poggiomarino C.F.  
MRNNNR73M11I438B P.IVA 04970921211  in  possesso  di  idonea  capacità  a  svolgere  l’incarico  in 
questione, letti il curriculum vitae e ravvisata l’esperienza maturata per incarichi analoghi svolti per Enti  
pubblici;

RITENUTO, pertanto,  potersi  incaricare  per  la  predisposizione  degli  atti  all’istruttoria  ed  alla  gestione 
dell’iter  burocratico  per  le  richieste  di  autorizzazioni;  gestione  e  controllo  delle  attività  ambientali  sul 
territorio; ai sensi della normativa vigente, mediante affidamento, ai sensi dell’art. 36  comma 2 lett. a) del  
D.Lgs. n. 50/2016 all’Arch. Antonio Raffaele Mariniello nato a Sarno (SA) il 11/08/1973, con studio in via 
De  Marinis  n.  12  –  Poggiomarino  C.F.  MRNNNR73M11I438B  P.IVA  04970921211,  per  l’importo 
complessivo di € 9.000,00; 
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Il Responsabile dell’istruttoria
Dott. Ing. Aniello annunziata

______________________________

L’anno duemiladiciasette il giorno Ventinove del mese di Dicembre, nel proprio ufficio,

IL CAPO SETTORE 
LETTA  la relazione istruttoria che precede;
VISTO il Regolamento Comunale per la Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Regolamento Comunale per l'adozione delle "DETERMINE" approvato con delibera 
del Consiglio Comunale, n.73 del 30.10.1997, perfetta ai sensi di legge;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;
RITENUTO  doversi provvedere in merito,

D E T E R M I N A

Per i motivi in narrativa espressi che qui si hanno per ripetuti e trascritti, quali parti integranti e sostanziali  
del presente provvedimento:

1) di  affidare  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lettera  a)  del  D.  Lgs  50/2016,  al  professionista 
professionista  Arch. Antonio Raffaele Mariniello nato a Sarno (SA) il 11/08/1973, con studio 
in via De Marinis n. 12 – Poggiomarino C.F. MRNNNR73M11I438B P.IVA 04970921211, in 
possesso di idonea capacità tecnico professionale a svolgere l’incarico in oggetto, valutato il 
curriculum vitae e ravvisata l’esperienza maturata per incarichi analoghi svolti per Enti pubblici 
e verificata la disponibilità a collaborare stabilmente anche assicurando una presenza costante 
settimanale con il R.U.P., per un totale comprensivo di iva e cassa pari  ad euro 9.000,00=;

2) di approvare l’allegato schema di convenzione regolante i rapporti tra l’Ente ed il professionista 
incaricato;

3) di  imputare  la  somma  complessiva  €  9.000,00  al  capitolo  1086/3  bilancio  2017  codice 
2.02.03.05.001-08.01 miss.08 prog. 01 per Supporto tecnico al RUP per i procedimenti relativi 
alla al settore Ambiente giusto impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 361/2017 
R.G.;

4) Dare atto che per l’affidamento in questione è stato ottenuto il seguente CIG: ZDF2018491;
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 
In relazione al disposto dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 esprime parere 
Favorevole e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
 
Dalla Residenza Comunale, lì 29/12/2017 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Ing. Aniello ANNUNZIATA 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
 

A P P O N E 
Il visto di regolarità contabile ed

A T T E S T A
La copertura finanziari della spesa.
 
Dalla Residenza Comunale, lì 29/12/2017 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott.ssa Antonietta DE ROSA 
 
 

N° 2 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della  trasparenza dell’azione 
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi 
dal 02/01/2018 al 17/01/2018 .
 
Dalla Residenza Comunale, lì 02/01/2018 

 
IL MESSO COMUNALE
F.to Sig. Salvati Angelo 

 
 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
 
Dalla Residenza Comunale, lì 02/01/2018 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Ing. Aniello ANNUNZIATA 
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