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CITTA’ DI CATANZARO 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   

 
SETTORE  IGIENE AMBIENTALE 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 
 

Assume la seguente determinazione avente per oggetto 
 
 
 
 
 

Tutela Risanamento Ambientale per il territorio della Regione 
Calabria"Comune di Catanzaro-Codice intervento CALRC 
DARD12.Adeguamento e potenziamento dell'esistente impianto di trattamento 
della frazione di rifiuti urbani indifferenziata e realizzazione dell'annessa 
discarica di servizio.CUPJ66D09000040002-Approvazione Avviso esplorativo 
pubblico- CIG:Z6A1F0C6C7 

 
 
 

 
 

 

 

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio. 

 
 
 

DETERMINAZIONE 
 
 

N° 1626 DEL 21/06/2017 
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IL DIRIGENTE  

 
SETTORE IGIENE AMBIENTALE 

PREMESSO: 
- Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5  del 26/02/2014 è stata approvata la 
Convenzione con la Regione Calabria – Dipartimento 14 Politiche dell’Ambiente relativa “II 
Atto Integrativo APQ "Tutela Risanamento Ambientale per il territorio della Regione 
Calabria" Comune di Catanzaro - Codice intervento CALRC DARD12. "Adeguamento e 
potenziamento dell'esistente impianto di trattamento della frazione di rifiuti urbani 
indifferenziata e realizzazione dell'annessa discarica di servizio" 
- Che in data 07/05/2014 sono state sottoscritte  le convenzioni nn. 639 e 640 relative ai due 
interventi di cui sopra e risulta in corso di sottoscrizione la nuova convenzione; 
- che per il prosieguo delle attività necessarie alla redazione degli atti propedeutici all’indizione 
della gara ,nonché quelli necessari per il proseguo ed il buon andamento del progetto risulta 
necessario individuare una persona che: 
 
a. Supporti il R.u.p nella gestione economica amministrativa del progetto. 
b. Supporti il R.u.p. in riunioni , tavoli di lavoro e conferenze di servizio. 
c. Si Raccordi con le Strutture Regionali preposte al fine del buon andamento del progetto. 
 
ATTESO  

− Che con nota prot. 56940 è stato avviato l’esplorazione per la verifica di adesione ad 
assumere tale incarico da parte del personale interno ; 

− Che nessuna adesione è pervenuta ; 
− Che  pertanto,risulta necessario  acquisire le prestazioni occorrenti all’assolvimento dei 

compiti sopra descritti mediante esternalizzazione ,in regime di appalto di servizi, da 
affidare a soggetto avente specifiche competenze di carattere economico,amministrativo ed 
organizzativo mediante manifestazione di indagine di mercato; 

 
DATO ATTO che l’incarico di che trattasi, può essere affidato in economia ai sensi dell’art. 36 
comma 2, lettera a) , del nuovo codice dei contratti pubblici ( D.lgs. 50 del 18.04.2016)e , nel 
rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità, previa indagine di mercato e verifica dei 
requisiti di idoneità morale e professionale; 
 
VISTO l’avviso di manifestazione di indagine di mercato per l’affidamento dell’incarico di 
supporto economico-amministrativo al R.U.P. per il progetto denominato"Adeguamento e 
potenziamento dell'esistente impianto di trattamento della frazione di rifiuti urbani indifferenziata e 
realizzazione dell'annessa discarica di servizio" con annesso schema di domanda di partecipazione , 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il Dlgs 267/2000 e s.m.i.; 
VISTO il vigente regolamento comunale sui controlli interni; 
ACCERTATA  la regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente atto ai sensi dell'art. 
147-bis, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal DL n. 
174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012; 

DETERMINA 
 

1. Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo; 



 

Cod. Profilo 124391 

 

2. Di approvare l’allegato “Avviso Pubblico di Manifestazione di indagine di mercato per 
l’affidamento dell’incarico di supporto economico – amministrativo al R.U.P. per il 
progetto denominato"Adeguamento e potenziamento dell'esistente impianto di 
trattamento della frazione di rifiuti urbani indifferenziata e realizzazione dell'annessa 
discarica di servizio" con annesso schema di domanda di partecipazione . 

3. Di pubblicare l’avviso di Manifestazione di indagine di Mercato all’albo pretorio del 
Comune di Catanzaro e sul sito informatico dell’ Ente per 15( quindici) giorni. 

4. Di riservarsi con successivi atti , a seguito indagine di mercato tramite la manifestazione 
d’interesse , l’affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del 
nuovo codice dei contratti pubblici ( D.lgs. 50 del 18.04.2016), al soggetto che si riterrà 
nel suo complesso più confacente all’espletamento del servizio di che trattasi. 

5. Di impegnare la spesa per come specificato a tergo del presente atto (Capitolo in Entrata 
4283 acc.  2270 del 30/06/2014, Capitolo in Uscita 62720, imp. n. 1665 sub ________); 

6. di attestare la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1° 
comma, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.. 

7. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line 
nonchè sul sito della trasparenza dell'ente 
 

 
 

 
                                     Dirigente del Settore 
                                  Ing. Giovanni Ciampa 
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SETTORE IGIENE AMBIENTALE  
 

OGGETTO:  Tutela Risanamento Ambientale per il territorio della Regione Calabria"Comune 
di Catanzaro-Codice intervento CALRC DARD12.Adeguamento e potenziamento dell'esistente 
impianto di trattamento della frazione di rifiuti urbani indifferenziata e realizzazione dell'annessa 
discarica di servizio.CUPJ66D09000040002-Approvazione Avviso esplorativo pubblico- 
CIG:Z6A1F0C6C7    

 
Modalità di affidamento : ALTRO 
Consip : Fuori Consip 
Cig : / 
Cup : / 
  
 
 Capitolo Bilancio  Importo spesa Anno-N. Impegno 
    62720 48.190,00 2017 - 1665.1 
 
 
Capitolo Bilancio  Importo entrata Anno-N. Accertamento 
  
4283 48.190,00 2014 - 2270 
 
 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147bis  e 153 del D.lgs. 

267/2000. 

Catanzaro, 22/06/2017 IL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

DOTT.   PASQUALE COSTANTINO 
 

 


