
Determinazione Direttore Tecnico

N. 3   del 21/01/2020 

OGGETTO: INCARICO DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO AL RUP 
NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA INERENTI I LAVORI  E RELATIVI 
SERVIZI, DI COMPETENZA DEL COVEVAR. IMPEGNO DI SPESA.          

IL DIRETTORE TECNICO

Premesso che

 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 21/11/2019 è stato approvato il progetto 
esecutivo riguardante i lavori di adeguamento degli ecocentri di Santhià, Trino, Gattinara e Stroppiana e 
dell’ampliamento dell’ecocentro di Vercelli e con la stessa veniva individuata la copertura finanziaria

 con determinazione del Direttore tecnico n. 69 del 28.12.2019 è stata avviata la procedura per 
l’affidamento dei lavori riguardanti l’Adeguamento degli ecocentri di Santhià, Trino, Gattinara e 
Stroppiana e dell’ampliamento dell’ecocentro di Vercelli. mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. c - bis) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sono stati approvati i documenti di 
gara ovvero la lettera d’invito e la relativa modulistica;

 nei documenti di programmazione del Consorzio 2020 - 2022 sono inoltre previste attività che rientrano 
nel campo di applicazione dei lavori pubblici;

 essendo questo Consorzio sprovvisto di struttura tecnica e amministrativa specializzata in materia di 
lavori pubblici, si rende necessario avvalersi di adeguate figure professionali che svolgano attività di 
supporto tecnico e amministrativo;

Considerato che  

 le attività di natura tecnica riguardano nello specifico: supporto nella direzione dei lavori; 
coordinamento della direzione operativa, SAL, SF dei lavori gestiti dal Consorzio, notifica preliminare 
81/2008, CRE, coordinamento verifiche CSA e documenti progettuali; supporto nella redazione degli 
atti finalizzati alla gestione dei lavori e collaborazione per i servizi; CUP; osservatorio LL.PP.; BDAP, 
MEPA.

 le attività di natura amministrativa riguardano nello specifico: supporto nella gestione delle procedure di 
scelta del contraente; pubblicità e procedure di gara; gestione banche dati ANAC (Simog – CIG, 
AVCPass); BDNA, supporto CUP, supporto osservatorio LL.PP. e BDAP e MEPA.

Ritenuta la necessità di disporre quindi di un supporto tecnico e amministrativo al RUP in considerazione 
della complessità della normativa di riferimento sia ambientale che in materia di appalti di lavori, circa la 
gestione di tutte le fasi riguardanti l’iter di realizzazione di opere pubbliche, nonché le attività correlate di 
gestione delle diverse banche dati attive a livello nazionale e regionale;



Rilevata l’urgenza di poter disporre di tale supporto in tempi brevi, anche in considerazione della procedura 
di gara già in essere di cui in premessa;

Visti gli artt. 31, comma 11, D.Lgs. 50/2016 e 273, comma 2, D.P.R. 207/2010 disciplinanti la materia del 
supporto al RUP;

Rilevato che l’ art. 7 “Gestione delle risorse umane” del decreto legislativo 165/2001 e ss.mm. ii, prevede 
che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono 
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;

Richiamati:

 l’art. 31, comma 11, D.Lgs. 50/2016 e 273, comma 2, D.P.R. 207/2010 disciplinanti la materia del 
supporto al RUP;

 il Piano degli incarichi approvato dall’Assemblea Consortile con deliberazione n. 19 del 18.12.2019
 il Regolamento per l’affidamento di incarichi esterni, approvato dall’Assemblea Consortile con 

deliberazione n. 11 de 11.07.2017, al cui art. 5 sono indicati i presupposti per il conferimento di 
incarichi esterni;

Rilevata la rispondenza e il rispetto di quanto indicato al suddetto art. 5:

a. Il presente affidamento è coerente con il Piano degli Incarichi;

b. È stato rispettato il limite di spesa previsto dal Bilancio di previsione;

c. C’è corrispondenza tra l’oggetto dell’incarico, la competenza attribuita dall’ordinamento al Consorzio, e 
tra l’oggetto dell’affidamento e gli obiettivi e i progetti determinati negli atti di pianificazione del 
Consorzio;

d. Si è verificato l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane presenti all’interno del Consorzio, 
data l’assenza di figure professionali utilizzabili;

e. Il presente incarico è di natura temporanea ed altamente qualificata;

f. Il compenso è determinato in misura proporzionale alle utilità conseguite dal Consorzio;

g. la durata, il luogo, l’oggetto, il compenso e le modalità di esecuzione dell’incarico sono indicati nel 
disciplinare allegato.

Rilevato che allo scopo sono stati individuati il funzionario tecnico geom. Rachele Mantovani ed il 
funzionario amministrativo P.I. Maria Pia Cerruti, della Provincia di Vercelli, che hanno maturato una 
competenza specialistica in materia in ambito tecnico e amministrativo e di lavori pubblici, i quali hanno 
manifestato il consenso dietro corrispettivo dell’importo lordo rispettivamente di euro 16.200,00 e di euro 
6.000,00 oltre oneri di legge come da documentazione depositata in atti;

Vista la nota in data 23/12/2019 prot. n. 2099 con la quale è stato chiesto alla Provincia di Vercelli 
l’autorizzazione allo svolgimento del predetto incarico di supporto al RUP ai funzionari di cui sopra;

Viste rispettivamente le note prot. n. 31430 e n. 31431 in data 30/12/2019 con la quale sono stati autorizzati i 
funzionari geom. Rachele Mantovani e P.I. Maria Pia Cerruti, allo svolgimento del predetto incarico da parte 
della Provincia di Vercelli.

Visto che l’importo complessivo di €. 22.200,00 trova copertura tra le somme stanziate e disponibili al cap. 
87 cod. 09031 macroaggregato 101 del bilancio di previsione 2020-2022, esigibilità 2020.

Dato atto che l’incarico di cui trattasi rientra nell’ambito delle prestazioni di lavoro autonomo di natura 
occasionale ex art 2222 del Codice Civile regolato dall’articolo 67, comma 1 lettera l del TUIR e successive 
modificazioni.

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito;

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;



Visto lo Statuto del C.O.VE.VA.R.

DETERMINA

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale e di affidare l’incarico di 
cui in premessa, il funzionario tecnico geom. Rachele Mantovani ed il funzionario amministrativo P.I. 
Maria Pia Cerruti, che hanno maturato una competenza specialistica materia in ambito tecnico e 
amministrativo e di lavori pubblici;

2. di impegnare la spesa relativa, come da documentazione depositata in atti, per complessivi €. 
22.200,00, che trova copertura al cap. 87 cod. 09031 macroaggregato 101 del bilancio di previsione 
2020-2022, esigibilità 2020.

3. di dare atto, al fine di garantire l’informazione, che copia del presente provvedimento va pubblicata 
all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

4. di dare atto che l’incarico di cui trattasi rientra nell’ambito della prestazione di lavoro autonomo di 
natura occasionale, ex art 2222 Cod. civile regolato dall’articolo 67, comma 1 lettera l del TUIR e 
successive modificazioni.

5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente Responsabile della Provincia di Vercelli 
per gli adempimenti conseguenti ai sensi dell’art 53 D.lgs 165/2001.

6. di approvare i disciplinari di incarico, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale

Il Direttore Tecnico
Firmato Digitalmente

     


