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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
Città metropolitana di Milano 

C.F. 80102330158 – P. IVA 05067450154 
_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE N. 31 
 
 
 
 
 
Settore EDILIZIA PRIVATA,URBANISTICA E 
MANUTENZIONE ORDINARIA 

DEL  11 marzo 2022 
 
 
 
 
 
Servizio MANUTENZIONE ORDINARIA 

 
 
 
 

 
 
Oggetto:  AFFIDAMENTO AL GEOM. FABIO LODIGIANI DIPENDENTE DEL COMUNE DI 
CALVIGNASCO DELL’INCARICO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 31 COMMA 
8 D.LGS 50/2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 
 
 

 
 

Adottata ai sensi art. 17 del Decreto Legislativo n. 29/1993 e dell’art. 12 del “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi” dell’Ente. 
 
 
Note: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Firma 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
EDILIZIA PRIVATA,URBANISTICA E 

MANUTENZIONE ORDINARIA 
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PIERANGELINI STEFANO 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E  
MANUTENZIONE ORDINARIA 

 

PREMESSO CHE 

 alla data odierna si è rilevato che i progetti relativi al PNRR assorbono tutto il 
personale del Settore Edilizia privata, Urbanistica e manutenzioni ordinarie nelle 
incombenze per la realizzazione dei progetti PNRR,  che il Responsabile necessita 
in quanto RUP di un supporto per le indifferibile, complesse e urgenti pratiche 
inerenti i vari progetti; 

 la circolare n.4/2022 della RgS, concernente i costi del personale ammissibili per 
essere finanziati con i fondi PNRR che possono essere inclusi nei quadri economici 
delle opere pubbliche, non possono essere incluse le spese del personale 
dipendente, ma sono ammissibili le spese per nuove assunzioni; 

RILEVATA la necessità di acquisire risorse umane in grado di supportare il settore nelle 
manutenzioni ordinarie e gestione del territorio; 

VISTO l’art. 31 comma 11 del D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che 
- con nota del 22/02/2022 si è provveduto a chiedere al Comune di Calvignasco il nulla osta 
per un incarico di supporto al RUP da conferire al dipendente Geom. Fabio Lodigiani; 
- il Comune di Calvignasco, con delibera della Giunta Comunale n. 12 del 08/03/2022, ha 
autorizzato il dipendente Geom. Fabio Lodigiani all’espletamento dell’incarico di supporto 
al RUP per le attività relative ai progetti del PNRR; 

DATO ATTO che l’incarico in argomento, come definito, prevede un compenso 
omnicomprensivo lordo mensile di Euro 1.000,00 per i servizi resi nel corrente anno e avrà 
una durata meramente indicativa di mesi 5 per minimo 10 ore settimanali; 

DATO ATTO che pertanto si rende necessario ed indispensabile affidare l’incarico ad un 
professionista dipendente di altra Amministrazione; 

VISTO l’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che: 
- per il nuovo affidamento in parola è necessario adottare apposita determina - a contrarre, 
ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, in considerazione che tale disposizione 
normativa prevede che “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano 
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte.”; 
- essendo l’importo suddetto, inferiore ad €. 40.000,00 I.V.A. esclusa, l’incarico di cui 
trattasi può essere affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, 
direttamente dal Responsabile del Procedimento; 

DATO ATTO che: 
l’incarico di cui trattasi deve essere inserito in Amministrazione Trasparente e 
nell’anagrafe delle prestazioni – per la PA Dipartimento funzione pubblica;  
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la spesa di cui trattasi non rientra tra i vincoli di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e 
pertanto non deve essere acquisito il CIG; 

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che: 

- il fine che si intende perseguire è quello di procedere al conseguimento dei fini 
istituzionali oltre che degli obiettivi individuati dall’amministrazione comunale; 

 ACQUISITA la documentazione del geom. Fabio Lodigiani,  che depositata agli atti 
dell’ufficio, comprende il Curriculum Vitae; 

RITENUTO di provvedere in merito all’affidamento al geom. Fabio  Lodigian i  dell’incarico 
di  supporto al RUP per il periodo 15/03/2022 al 31/07/2022; 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art.147 bis del 
D.LGS. 267/2000; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell’Esercizio 2022, approvato dal Consiglio Comunale con 
atto n° 49 del 16.12.2021; 

VISTI: 

- il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000; 
- l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da 

parte del responsabile del servizio e l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000; 
- il D.lgs. n. 50/2016; 
- la Legge n. 241/1990; 
- il D. Lgs. n. 118/2011; 
- il regolamento comunale di contabilità; 

 
DETERMINA 

 

1. Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, come pure i documenti richiamati ancorché non materialmente allegati; 

2. Di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 al geom. Fabio 
Lodigiani, dipendente del Comune di Calvignasco, l’incarico di supporto al RUP, per lo 
svolgimento delle attività inerenti la gestione dei progetti PNRR per l’importo 
omnicomprensivo di € 4.500,00 (IVA esente), periodo 15/03/2022 – 31/07/2022; 

3. di impegnare la spesa di € 4.500,00, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui 
al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, sul seguente 
capitolo di Bilancio: 

 

IMP. N. 326 CAP. 1561 ESERCIZIO  2022 

di  € 4.500,00 DISPONIBILITÀ:  

OGGETTO:  
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4. Di liquidare il compenso mensilmente in occasione della liquidazione della retribuzione al 
personale dipendente; 

5. di dare atto che il responsabile del Settore Socio Economico autorizza l’ impegno di 
spesa sul sopraindicato capitolo di competenza, firmando il presente atto; 

6. Di demandare al Settore Edilizia Privata, Urbanistica e manutenzione ordinaria ogni 
adempimento di legge per quanto attiene le comunicazioni di cui al presente affidamento; 

7. Di attestare, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa esprimendo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art.147 bis del D.LGS. 267/2000; 

 
 
Lì, 11.03.2022 
 
 

 
Il Responsabile del Settore                 

Socio Economico 
 
 

rag. Enrico Bernardi 
__________________ 

 
Il Responsabile del Settore 

Edilizia Privata, Urbanistica e 
Manutenzione Ordinaria 

ing. Stefano Pierangelini 
_____________________ 

          
    

 
Visto di regolarità contabile e di attestazione copertura finanziaria - art 153 – 5° comma 
del T.U. n. 267/00.  
 
 
Data: 11.03.2022 

       Il Ragioniere Capo  
     (rag. Enrico Bernardi)  
    
 
     __________________  

 
 
 
 
 


