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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ritenuta la competenza del sottoscritto dirigente del Settore I Tecnico - Ambiente, giusto decreto del Commissario
Straordinario prot. n. 47750 del 30.11.2021;
Premesso che:
 questo Settore I, Servizi I e II, oltre allo svolgimento dell’ordinaria attività gestisce procedimenti complessi ed
articolati con diverse valenze giuridico-urbanistiche;
 l’articolato normativo è in continua evoluzione e, spesso, la giurisprudenza sopperisce alle varie carenze
normative;
Considerato che:
 all’interno della struttura comunale non è prevista la figura del legale, unica figura professionale capace di fornire
supporto tecnico-giuridico sui procedimenti complessi attualmente gestiti dal Settore I, Servizi I e II;
 all’interno dell’Amministrazione Comunale non si riscontra una figura professionale in grado di fornire il supporto
sopra richiamato nella gestione delle molteplici e differenziate attività demandate al Settore I, Servizi I e II;
Attestata, quindi, la carenza in organico di specifica professionalità che, in relazione alle caratteristiche ed alla
complessità e peculiarità delle attività gestite, sia in grado di svolgere pienamente le attività di cui sopra, nel rispetto
delle procedure di cui alla vigente normativa in materia;
Visto l’art. 7, c. 6 del d.lgs. 165/2001 che prevede “…per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale
in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti
presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità
dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane
disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; …
Considerato, altresì, che:
 per questo Settore I, Servizi I e II, si rende necessario, al fine della piena e corretta rispondenza nell’applicazione
della normativa vigente, garantire ai competenti Servizi I e II, un adeguato supporto giuridico che definisca
univocamente le problematiche attinenti la risoluzione degli articolati procedimenti gestiti, anche allo scopo di
ridurre i possibili contenziosi e tutelare l’Amministrazione stessa da azioni risarcitorie connesse;
 è necessario ed opportuno, quindi, affidare un incarico professionale per fornire un adeguato supporto giuridicourbanistico nella gestione di tali procedimenti di particolare complessità gestiti dal Settore I, Servizi I e II;
Rilevata, quindi, la necessità di fornire un adeguato supporto giuridico per tali Servizi nella conduzione dei
procedimenti complessi gestiti, attraverso chiarimenti circa le tematiche affrontate, con un riscontro scritto ad almeno
due quesiti mensili oltre alla presenza presso il Settore I, Servizi I e II, con cadenza almeno quindicinale;
Atteso che, in virtù dell’importo stimato per la prestazione richiesta, per oggettivi motivi di convenienza e tempestività,
questo Settore ha provveduto, con nota prot. 51297 del 24.12.2021, a contattare l’avv. Maurizio Dell’Unto,
professionista individuato come funzionalmente idoneo per detta prestazione, invitandolo a manifestare la propria
disponibilità all’assunzione dell’incarico in questione e, qualora interessato, a trasmettere la propria proposta
economico-prestazionale;
Vista la favorevole manifestazione d’interesse espressa dall’avv. Maurizio Dell’Unto, con allegata proposta economicoprestazionale, datata 29.12.2021, acquisita al prot. n. 51805 del 29.12.2021, per un importo netto pari ad € 15.700,00
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(quindicimilasettecento/00) oltre C.N.A.P.G. al 4% ed IVA al 22%, per un totale complessivo pari ad € 19.920,16, e
ritenutala congrua, conveniente e regolare;
Ritenuto di poter procedere all’affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per lo
svolgimento delle attività di cui sopra all’avv. Maurizio Dell’Unto, con studio in Roma, via Tagliamento n. 45,
provvedendo, altresì, al relativo impegno di spesa;
Precisato che l’avv. Maurizio Dell’Unto è in possesso:
 dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come da nota acquisita al prot. n. 8298 del 25/02/2022;
 della certificazione di regolarità contributiva prot. n. 8252 del 25/02/2022 CNPAF;
;
Visti:
 il d.lgs 267/00;
 il d.lgs 50/2016;
 il DPR 207/2010 per la parte ancora vigente;
 il D. Lgs. n. 81/2008;
 il D. Lgs. n. 267/2000;
 l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con D.C.C. n. 79 del 07.12.2000;
 il Regolamento comunale di contabilità, approvato con D.C.C. n. 20 del 09.06.2011 per quanto applicabile;
 Vista la Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 6 dell'11/02/2022 di
approvazione del DUP 2022/2024;
 Vista la Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 7 dell/11/2/2022 di
approvazione del bilancio 2022-2024;
 Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n. 20 del 09/06/2011 per quanto
applicabile;
DETERMINA
Poste le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
 di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, all’avv. Maurizio Dell’Unto, nato a Sora (FR)
il 01.05.1963, C.F.: DLLMRZ63E01I838N, con studio in Roma, via Tagliamento n. 45, l’incarico professionale per
l’attività di supporto al Settore I, Servizi I e II, nella gestione delle questioni legali connesse ai procedimenti ediliziourbanistici di particolare complessità, secondo l’offerta economico-prestazionale trasmessa dal Professionista ed in
premessa richiamata;
 di impegnare la cifra complessiva di € 15.700,00 (quindicimilasettecento/00) oltre C.N.A.P.G. al 4% ed IVA al 22%,
per un importo complessivo pari ad € 19.920,16 (diciannovemilanovecentoventi/16), a favore dell’avv. Maurizio
Dell’Unto, come sopra generalizzato, con imputazione della stessa al Cap. 4132, p.f. 1.03.02.11.999, p. 08.01,
bilancio 2022 - 2024;
 di imputare il suddetto importo complessivo in relazione all'esigibilità dell'obbligazione sul bilancio di eserizio 20222024 nel seguente modo:
esercizio
PdC finanziario
Cap/Art
Importo
Num. Imp.
2022
1.03.02.11.999
4132
€ 19.920,16
_________
come supportato dal visto del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente;
 di dare atto che il suddetto importo è finanziato con spese correnti;
 di dare atto che si procederà al pagamento del credito spettante al professionista incaricato a fronte del regolare
accertamento della prestazione eseguita, mediante accredito su c/c dedicato i cui estremi verranno forniti
successivamente dallo stesso;
 di dare atto che la durata dell’incarico è stabilita in mesi 11 (undici) a decorrere dalla data di approvazione del
presente atto;
 di dare atto che l’onorario della prestazione ammonta complessivamente ad € € 19.920,16
(diciannovemilanovecentoventi/16) comprensividi C.N.A.P.G. al 4% ed IVA al 22%;
 di specificare che detto compenso si intende comprensivo dei pareri espressi dal Professionista, con almeno
ventidue riscontri scritti, oltre agli incontri che si terranno presso la sede comunale con cadenza almeno
quindicinale, senza ulteriori oneri aggiuntivi per questa Amministrazione ed espressamente accettato dalle parti e
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verrà liquidato, previo accertamento della prestazione effettuata e verifica della regolarità contributiva e fiscale
oltre a quanto altro fissato dalla legge, a seguito di presentazione di regolare fattura fiscale digitale da parte del
Professionista stesso entro 30 gg. dalla data di fatturazione;
di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui al comma VIII dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
data scadenza pagamento
importo
31/12/2022
€ 19.920,16
di dare atto che il suddetto incarico è individuato dal seguente Codice Identificativo di Gara ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, CIG: Z883560343;
di stabilire che il contratto da stipulare per scrittura privata a norma dell’art. 32 co. 14 del D. Lgs. n. 50/2016 è
formalizzato mediante sottoscrizione della presente determinazione di affidamento, soggetta a registrazione in
caso d’uso ai sensi dell’art. 5 co. 2 del D.P.R. n. 131/86;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n.
33/2013;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma
1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario che
ne attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Procedimento
ZICHELLA ALDO

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 05/03/2022

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Impegno
Descrizione: Incarico professionale per attività di supporto al Settore I – Servizi I e II nella gestione delle questioni
legali connesse ai procedimenti edilizio-urbanistici di particolare complessità.
Titolo
1.03.02.11.999
N. Provvisorio

Missione

Capitolo

08.01
N. Definitivo

174

597

4132
Importo
19.920,16

Esercizio
2022
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DELL'UNTO MAURIZIO

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 07/03/2022 al 22/03/2022 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 556
Data, 07/03/2022

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to ZICHELLA ALDO

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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