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Area Infrastrutture e Gestione del Territorio  

OGGETTO: 
SERVIZIO DI REPERIBILITA' ANNO 2021. APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A 
CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART.36 DEL D. LGS.50/2016.   CIG: Z142F6F90A 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

- Premesso che, al fine d’implementare numericamente il personale operaio per consentire la 
programmazione del servizio di reperibilità anno 2021 con una turnazione nel rispetto della 
normativa, è necessario esternalizzare parte del servizio; 

- Visto il progetto composto da Capitolato Speciale d’Appalto, Schema di Contratto, Duvri e 
Quantificazione Economica predisposto dall’Area Infrastrutture e Gestione del Territorio per un 
importo pari ad Euro 13.984,69 per un importo totale di Euro 17.100,00 così ripartito: 

Compenso orario non soggetto a ribasso   Euro   8.279,38 

Compenso orario soggetto a ribasso   Euro   5.705,31 

Importo del servizio     Euro 13.984,69 

SOMME A DISPOSIZIONE: 

- IVA 22%   Euro   3.076,63 

- Imprevisti e arrotondamenti Euro        38,68 

Sommano     Euro   3.115,31 Euro   3.115,31 

IMPORTO DEL PROGETTO    Euro 17.100,00 

Vista la relazione istruttoria dell’Istruttore Tecnico allegata alla presente; 

Per quanto sopra esposto si propone di approvare il progetto relativo al servizio di reperibilità 
anno 2021 dell’importo di Euro 17.100,00 e di determinare le modalità di scelta del contraente 
per procedere all’affidamento del servizio con RDO sulla piattaforma SINTEL ai sensi 
dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016. 

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.107, 5° comma del 
T.U.EE.LL. ed art. 6 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi; 

 

DETERMINA 
 

1) Di approvare il progetto relativo al servizio di reperibilità anno 2021 composto da Capitolato 
Speciale d’Appalto e Schema di Contratto, DUVRI, Quantificazione e Quadro Economico 
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predisposto dall’Area Infrastrutture e Gestione del Territorio per un importo pari ad 
Euro13.984,69 per un importo totale di Euro 17.100,00; 

2) Di dare atto che il quadro economico è quello riportato in premessa; 

3) Di provvedere all’affidamento del servizio di reperibilità anno 2021 ai sensi art.36 del D.Lgs. 
n.50/2016; 

4) Di dare atto che la spesa connessa a quanto sopra, pari a complessivi Euro 17.100,00 è 
impegnata come riportato nell’allegato prospetto; 

5) Di dare atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi del D.Lgs.50/2016 è il 
Funzionario dell’Area Infrastrutture e Gestione del Territorio; 

6) Di dare atto che il presente atto diviene esecutivo ai sensi dell’art.151 comma 4 del 
D.lgs.267/2000 con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

7) Di rilasciare contestualmente all’adozione del presente atto il parere di cui all’art.147bis del 
D.Lgs. 267/2000 come integrato e modificato dal D.L.174 del 10 ottobre 2012 convertito in 
legge in data 7 dicembre 2012. 

 

Il Dirigente 

Dott. Ing. Damiano Camarda 

 

Elenco allegati:  

. Relazione istruttoria 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D. 
Lgs. 7 marzo 2005 n.82 
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