
      
                                                                                                                                      ORIGINALE 
                      

SERVIZIO TECNICO-PROGETTUALE-MANUTENTIVO  
                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 

Registro Generale N.  252  del   23/04/2014 
Registro di Settore N.  66  del   22/04/2014 

OGGETTO : 
Approvazione avviso di selezione per incarico a professionista per Ufficio Tecnico  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
adotta la seguente determinazione  

                                            

VISTO l'atto della Giunta Comunale n.  78 del  18.06.2009 con il  quale  si  è  provveduto all'attribuzione  e
valutazione delle  posizioni  organizzative  e  alla conferma ed aggiornamento del  provvedimento delle
funzioni  di  Responsabile  dei  servizi  Tecnico  Manutentivi,  specificando  le  competenze  –  art.  107  del
D.lgs. n. 267/2000;

VISTO l'atto del Sindaco n.  10 in data 19/06/2009,  con il  quale  si  nominava il  responsabile  del  Servizio
Tecnico Progettuale  e  Tecnico  Manutentivo,  ai  sensi  del  Regolamento  Comunale  per  l'ordinamento
degli uffici e dei servizi, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000; 

CONSIDERATO  che  presso  l'Ufficio  Edilizia  ed  Urbanistica  del  Comune  risulta  assente  per  maternità
l'Istruttore  Geometra,  mentre  risulta  vancante  il  posto  di   collaboratore  e,  pertanto,  si  rende
necessario stipulare apposito incarico con professionista abilitato per l'istruttoria delle  pratice  edilizie
giacenti;

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  15  del  27.3.2014,  con  la  quale  si  provvedeva  alla
programmazione  del  fabbisogno di  personale,  prevedendo  la  stipulazione  di  tale  contratto,  ai  sensi
dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e smi e del vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi;

EVIDENZIATO che:

-  l'oggetto  della  prestazione  è  l'istruttoria  delle  pratiche  edilizie  pervenute  all'Ufficio  Tecnico
Comunale;

-  l'ufficio  edilizia  ed  urbanistica  al  momento  risulta  composto  dal  solo  Responsabile  del  Servizio
tecnico Progettuale e  Tecnico Manutentivo,  che  deve  garantire  l'assolvimento dei  molteplici  compiti  
d'istituto, nel rispetto dei tempi di istruttoria definiti dalla Legge;

-  la  prestazione  è  limitata  alle  pratiche  edilizie  pervenute  e  deve  essere  svolta  da  professionista
abilitato iscritto ad albo profesisonale (geometri - architetti - ingegneri);

-  la prestazione  deve  essere  svolta presso l'Ufficio Tecnico Comunale  per l'importo a base  d'asta  di  €
20,00 orarie per un totale di 179 ore da effettuarsi entro il 31.8.2014; 

RITENUTO  pertanto  di  procedere  all'indizione  di  una  selezione  per  n.  1  esperto  esterno  al  quale
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conferire  un  incarico  profescon  contratto  di  lavoro  autonomo  mediante  procedura  comparativa,
pubblicizzata mediante avviso specifico, come da allegato; 

VISTO ed esaminato l'avviso allegato,  corredado  da  schema  di  domanda  e  da  schema  di  disciplinare
d'incarico, contenenti gli elementi essenziali per la partecipazione alla selezione;

CONSIDERATO  che  la  spesa  da  impegnare  per  quanto  sopra,  comprensiva  di  Iva  ed  eventuali
contributi,  ammonta ad  € 4.542,30,  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  legge  in  materia  di  personale  e
contenuta  nell'art. 28 del Regolamento Comunale degli Uffici e dei servizi;

RITENUTO di potersi provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'indizione della selezione per n. 1
esperto esterno - geometra o laureato tecnico iscritto all'albo, al quale conferire incarico
professionale con contratto di lavoro autonomo mediante procedura comparativa, pubblicizzata
con l'avviso allegato nel quale sono evidenziati:
a) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico;
b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
c) la sua durata;
d) il compenso previsto;

2. di impegnare la somma complessiva di € 4.542,30 (iva inclusa, CIG ) a favore di 00000000 -   - 
  - Codice Fiscale: 2 -  Partita IVA: 7F;  

3. di imputare la spesa all'intervento 1010603 (cod. SIOPE 1307), capitolo 2014/1086/4 
denominato "SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI VARI" del  bilancio 2014, in corso di
approvazione;

4.  di  dare  atto  che,  ai  sensi  del  vigente  regolamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  l'atto  di
affidamento viene  reso  noto  mediante  pubblicazione  all'albo  pretorio  ,   in  Amministrazione
trasparente nell'apposita sezione, nonché comunicato al  Dipartimento della Funzione Pubblica
- Anagrafe delle prestazioni;

Visto: Il  Sindaco                             Il Responsabile del Servizio
dott. Umberto Bonacina                     Geom. Enrica Tavola 
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AVVISO  DI  SELEZIONE  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  INCARICO  PROFESSIONALE  PER  LO
SVOLGIMENTO  DI  ATTIVITA'  ISTRUTTORIA  TECNICO  AMMINISTRATIVA  DELLE  PRATICHE
EDILIZIE E RICHIESTE DI AGIBILITA' PRESSO L'UFFICIO EDILIZIA E  URBANISTICA   DEL  COMUNE
DI COSTA MASNAGA DA PARTE DI PROFESSIONISTA ISCRITTO ALL'ALBO

IL RESPONSABILE DEGLI UFFICI TECNICO MANUTENTIVI

 Vista la Determinazione n. ___  del _______

Visti gli articoli del Regolamento degli Uffici e dei Servizi relativi al conferimento degli incarichi;

Atteso  che  il  Comune  di  Costa  Masnaga,  fra  i  dipendenti  in  servizio  effettivo  non  dispone
adeguate risorse di personale con la professionalità richiesta per lo svolgimento delle pratiche in
oggetto 

RENDE NOTO

Che  questo  Comune  intende  procedere  al  conferimento  ad  un  professionista  in  possesso  di
diploma di geometra o laurea triennale o magistrale di ingegnere o architetto di un incarico per
istruttoria  di  Pratiche  edilizie  e  richieste  di  agibilità  giacenti  presso  il  Servizio  Edilizia  ed
Urbanistica;
In particolare, l'incarico comprende le seguenti attività:
> Istruttoria  di  pratiche  edilizie  pervenute  all'Ufficio  Tecnico Comunale,  al  fine  dell'adozione
dei  provvedimenti  finali  da  parte  degli  organi  competenti  e  conseguente  iter  procedurale,  nel
rispetto della normativa vigente' in materia, ivi compresi gli strumenti urbanistici comunali;
Ø incontri  frequenti  con  l 'Amminis trazione  Comunale  di  Costa  Masnaga  ai  fini
dello  svolgimento  dell'incarico  secondo  le  esigenze  e  le  direttive  della  stessa  e  in
collaborazione diretta con il Responsabile del Servizio;
Ø eventuali incontri con le Commissioni comunali in ordine all'oggetto del presente incarico.
L'incarico deve essere svolto entro il 31.8.2014.
Il compenso netto per l'istruttoria è quantificato in 20,00 orarie oltre contributo integrativo e Iva
se dovuti.
Possono  partecipare  alla  selezione  i  candidati  che,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza Comunitaria;
2. Titolo  di  studio  :  Diploma  di  Geometra,  Laurea  Triennale  o  Magistrale  in  architettura  o
ingegneria  in  materia  attinente  l'uso,  la  pianificazione  e  la  gestione  del  territorio  e  la
progettazione edilizia;
3. Iscrizione all'albo professionale;
4. Possesso della Partita IVA;
5. Adeguata  e  documentata  esperienza  professionale  nel  settore  pubblico  nella  qualifica  di
Istruttore Tecnico o Istruttore Geometra nel servizio privata/urbanistica; 
6. Godimento dei diritti civili e politici;
7. Non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che
riguardano  l'applicazione  di  misure  di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti
amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale ai sensi della vigente normativa;
8. non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

I professionisti  che  intendono partecipare  alla  selezione  devono trasmettere  a  questo Comune
entro il termine del , la seguente documentazione:
. disciplinare d'incarico, sottoscritto per accettazione;
.copia del titolo di studio;
.curriculum vitae;
. fotocopia del documento d'identità.
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La  documentazione  completa  deve  essere  presentata  mediante  posta  elettronica  certificata
all'indirizzo  comune.costamasnaga@pec.regione.lombardia.it  o  direttamente  all'  Ufficio
protocollo del Comune di Costa Masnaga - Via 25 aprile 70 - Costa Masnaga, nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 13,00 - il martedì e il giovedì dalle 16,00 alle 17,30 il  sabato
dalle 8,30 alle 12,30.
Non saranno  considerate ammissibili le domande:
presentate da soggetti privi dei requisiti di partecipazione richiesti;
ü non corredate degli allegati;
ü prive della firma (la sottoscrizione non deve essere autenticata);
ü inoltrate con modalità diverse da quelle richieste nel presente avviso;
ü pervenute successivamente al ____________

Il  Responsabile  dei  Servizi  Tecnico  Manutentivi  valuterà  i  titoli  di  studio  e  le  esperienze
professionali  in  possesso  dei  candidati  che  avranno  presentato  regolare  istanza  di
partecipazione.
L'affidamento dell'incarico avverrà secondo i criteri di giudizio di seguito stabiliti:
-  rilevanza  e  pertinenza  del  curriculum professionale  relativo  agli  ultimi  dieci  anni,  rispetto
all'oggetto dell'incarico, con particolare riguardo alla conoscenza del territorio comunale; max
punti 80 
- offerta economica più bassa. max punti 20

Il punteggio relativo all'offerta tecnica verrà attribuito nel modo seguente: fino a 30 punti per
attinenza dei servizi prestati,   fino  a  10 punti altri servizi,  2 punti per anno di servizio  negli
ultimi  10  anni  (20  punti),  fino  a  20  punti  per  conoscenza  del  territorio  comunale  e  degli
strumenti edilizi urbanistici vigenti. 

Il punteggio relativo all'offerta economica viene calcolato nel modo seguente: prezzo più basso
x20/prezzo offerto. 

Per  eventuali  informazioni  rivolgersi  all'Ufficio  Edilizia  ed  Urbanistica  del  Comune  di  Costa
Masnaga te1.031-35898217.

Termine per la presentazione delle domande: ______________ - ore 12,30.

Trattamento dei dati personali':
I dati personali dei richiedenti saranno oggetto di trattamento, con o  senza  l'ausilio  di mezzi
elettronici, limitatamente e per il  tempo necessario  agli adempimenti relativi alla  selezione.  I
dati  raccolti  saranno  trattati  ai  sensi  dell'art.13  del  D.Lgs.  n.196/2003,  esclusivamente
nell'ambito della procedura oggetto del presente avviso.

Costa Masnaga, _________

Il Responsabile dei Servizi Tecnico manutentivi
Geom. Enrica Tavola
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DOMANDA DI PARTEICPAZIONE

Al Comune di Costa Masnaga Via XXV aprile 70
COSTA MASNAGA

Oggetto: Incarico di lavoro autonomo per istruttoria pratiche edilizie -  Servizio Edilizia  Privata
e Urbanistica

Il sottoscritto _______________________________

Nato a __________________________ il ___________________ cod. fisc. ___________

Residente a ______________________ tel n. ____________

Chiede

Di essere ammesso alla selezione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per
istruttoria pratiche edilizie presso il Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica.

A tal fine, consapevole delle .sanzioni penali nel caso di dichiarazione falsa o comunque non
corrispondente al vero di cui all'art.76 dpr n.445/2000,

dichiara
1. di essere Cittadino Comunitario;
2. di essere in possesso del seguente Titolo di studio: ____________________________
3. di essere iscritto all'albo ___________ della Provincia di ___
4. di essere in possesso della seguente Partita IVA ____________
5. di godere dei diritti civili e politici;
6. Non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che

riguardano  l'applicazione  di  misure  di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti
amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale ai sensi della vigente normativa;

7. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'avviso pubblico e di accettare  le  condizioni
ivi stabilite.

Data, __________________
Firma

Allegati:
> copia del titolo di studio;
> disciplinare sottoscritto per accettazione
> curriculum vitae;
> fotocopia del documento d'ident ità
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Prot. n. 
CONTRATTO INDIVIDUALE DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO

Geometra

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

L'anno DUEMILA   il giorno    del mese di     o, presso la Residenza Comunale di Costa
Masnaga, con la presente scrittura privata avente per le parti forza di legge,

TRA

Il Comune  di Costa  Masnaga,  C.F.  82002850137,  rappresentato  da  __________________,  il

quale agisce non in conto proprio, ma nell'esclusivo interesse del Comune che in questo atto

legittimamente rappresenta nella sua qualità di Responsabile dei Servizi Tecnico Manutentivi;

E

Il  signor  geom.  _________  nato  a  _______  il  __________,  residente  a  _____  -

via  ___________ – C.F. __________ – P.IVA __________ Iscritto  all'Albo  dei Geometri della

Provincia di _______ al n. ______.

PREMESSO

1. che ai fini del presente contratto le parti eleggono domicilio:

a. il Responsabile del Servizio, nella qualità e per ragione della carica ricoperta, presso la

Casa Comunale di Costa Masnaga, via 25 Aprile n. 70;

b. il professionista incaricato _________________;

2. che con determinazione del Responsabile del Servizio n. ___ in data _______ il presente
contratto è stato approvato e che pertanto occorre provvedere alla sua stipula;

3. che la prestazione ha per oggetto le attività di seguito descritte.

-  nell'ambito delle funzioni di Geometra addetto al Servizio Edilizia  Privata  e  Urbanistica  sono

attribuiti  tutti  i  compiti  di  istruttoria  delle  pratiche  edilizie  presenti  nell'Ufficio  Tecnico

Comunale,  con  attuazione  degli  obiettivi  e  dei  programmi  definiti  con  gli  atti  di  indirizzo

adottati dagli organi politici del Comune,  secondo le  direttive  impartite  dal Responsabile  del

Servizio e con responsabilità diretta dei procedimenti dallo stesso assegnati;

In relazione alle stesse sono previsti incontri frequenti con l'Amministrazione Comunale di
Costa Masnaga ai fini dello svolgimento dell'incarico secondo le esigenze e le direttive della

stessa. Sono inoltre previsti e compresi eventuali incontri con le Commissioni comunali in ordine

ai servizi oggetto del presente incarico. Il Professionista resta obbligato all'osservanza 

rigorosa delle norme desc rit te da dec ret i e c ircolari in materia di prestazioni oggetto

della presente convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;

2. Il Comune dovrà fornire al Professionista la documentazione disponibile, che il professionista

avrà necessità di visionare. Nell'espletamento dell'attività, l'incaricato opererà con la  diligenza

richiesta dalla natura dell'incarico assunto, facendo uso appropriato della sua professionalità;
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3. Il presente contratto prevede lo svolgimento dell'incarico sino  alla  data  del 31.8.2014 per

circa 179 ore complessive a far data dall'approvazione del presente contratto.

4. La  parti possono  recedere  dal  presente  contratto  dietro  preavviso  scritto  di  almeno  30

giorni, con obbligo di rimborso da parte del committente al professionista delle spese sostenute

e  di corrispondere  il  compenso  per l'attività  espletata  fino  a  quel momento.  Il  professionista

potrà  recedere  solo  per  giusta  causa,  con  diritto  al  rimborso  delle  spese  sostenute  e  al

compenso per l'attività espletata, da determinare riguardo al risultato utile che ne sia derivato

al committente.  Il recesso  del professionista  dovrà  comunque  essere  esercitato  in  modo  da

evitare pregiudizi per il committente in ordine agli adempimenti oggetto del contratto.

5. L'onorario per le prestazioni rese dal professionista per l'adempimento dell'incarico di cui al

presente disciplinare viene fissato in Euro _________) all'ora, oltre contributo integrativo e Iva

se dovuta. Le somme saranno corrisposte sulla base delle prestazioni rese almeno mensilmente,

previa presentazione di idonea fattura.

La  liquidazione  dei  compensi  spettant i  al  professionista  avverrà  entro  15  giorni

dalla  presentazione  della  fat tura  proforma.  La  liquidazione  del  compenso  avverrà

dietro  presentazione  di apposita  specifica  delle  ore  di lavoro  svolto,  riportante  il  compenso

lordo complessivo e l'importo della ritenuta d'acconto. Dopo il pagamento dovrà essere emessa

fattura definitiva.

Competente a decidere in ordine alle controversie che dovessero sorgere in merito al presente

contratto, sarà esclusivamente il Foro di Lecco.

7. Sono  a  carico  del  professionista  tutte  le  spese  del  presente  atto  e  le  consequenziali,

nonché le  imposte  e  tasse  nascent i dalle  vigent i disposizioni,  ivi compresi le  spese

e  i  dirit t i  contrattuali.  Il presente  contratto  viene  redatto  in carta  semplice  in relazione  al

disposto dell'art. 25 della tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

8. Il  committente  dichiara  che  i  dati  relativi  al  collaboratore  verranno  trattati  al  fine  di

adempiere a tutte le  normative  di legge,  di contratto  o  di regolamento,  comunque  inerenti il

rapporto  di collaborazione.  Il collaboratore  con l'apposizione  della  firma  in  calce  al  presente

atto  acconsente  ed autorizza  il  Comune  di Costa  Masnaga  al trattamento  dei  dati  forniti  ai

sensi del D.Lgs. n.196 del 2003.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo

IL PROFESSIONISTA
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ORIGINALE       Numero di Registro generale:  252  del  23/04/2014

NumerazioneAnno Titolo Capitolo Articolo Progressivo
Impegni

2014 1331 1086 4 1

Dati contabili:

Costa Masnaga lì  ____________________
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Costa Masnaga lì  ____________________

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

LOREFICE COSTANZA

LOREFICE COSTANZA

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Costa Masnaga lì  ____________________ IL RESPONSABILE SERVIZIO 

TAVOLA ENRICA

22/04/2014

23/04/2014

23/04/2014

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune,

in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 69/2009.

Costa Masnaga, lì  ____________________

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune

dal   __________________________   al   __________________________

Costa Masnaga, lì  ____________________

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
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