COMUNE DI SUTRI
Provincia di Viterbo

Numero Registro Generale 687 del 17-10-2022
DETERMINAZIONE ORIGINALE
Numero 13 del 17-10-2022
AREA 5 - URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER INCARICO ESTERNO PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E APPLICAZIONE INDENNITA' RISARCITORIA
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VISTO:
- il Decreto Sindacale n. 23 del 2018 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di
Responsabile Area Tecnica Settore 5 - Edilizia privata e Urbanistica;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 16.06.2022 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2022 - 2024;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16.06.2022 con la quale è stato
adottato il Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 27.06.2022 con la quale è stato
approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2022 - 2024;
PREMESSO:
- che con propria determinazione n. 456 del 13.07.2021 è stato previsto di procedere a nuovo
affidamento di incarico a professionista esperto in materia paesaggistica previa pubblicazione
sull'albo pretorio, di apposito avviso per manifestazione di interesse a svolgere il servizio per
il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e applicazione indennità risarcitoria art. 164
D.Lgs n. 42/04;
DATO ATTO:
- della necessità per l'Amministrazione di procedere all'individuazione di un responsabile del
procedimento per il rilascio della autorizzazioni paesaggistiche e per il calcolo e l'applicazione
della indennità risarcitoria, rivolgendosi a professionista esterno, il cui incarico sarà regolato
dalle seguenti condizioni generali:
- durata dell'incarico anni 2;
- corrispettivo per ogni pratica Euro 200,00 lordi e omnicomprensivi;
- ferma restando la natura autonoma del rapporto, l'attività del prestatore dovrà essere
organizzata in connessione con le necessità del committente ed in particolare con quelle
relative alla fruizione della documentazione in possesso dell'ufficio tecnico. Il soggetto
incaricato nello svolgimento delle attività affidate in forza del presente contratto, si impegna
a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui possa venire a conoscenza od in possesso
nell'espletamento dell'incarico in oggetto, obbligandosi a non divulgarli a qualsiasi titolo, se
non per espressa autorizzazione richiesta dell'Ente stesso.
La prestazione dovrà essere resa personalmente e non potrà avvalersi di sostituti.
Considerato che l'affidamento di tale incarico non comporta oneri a carico
dall'Amministrazione Comunale, in quanto il compenso previsto pari ad Euro 200,00 lordi e
omnicomprensivi, sono posti a carico degli utenti attraverso il pagamento delle spese
necessarie per l'espletamento della attività;
Considerato, che occorre procedere alla procedura comparativa per l'affidamento del suddetto
incarico, ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA
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- Di provvedere alla definizione di una graduatoria al fine di procedere all'eventuale
affidamento dell'incarico nel caso di indisponibilità protratta del professionista selezionato o di
incompatibilità dello stesso su specifici procedimenti in carico
- Di avviare, in esecuzione della Det. n. 456 del 13/07/2021 la procedura comparativa per
l'affidamento dell'incarico a professionista esterno per il rilascio delle autorizzazioni
paesaggistiche e applicazione indennità risarcitoria, secondo i seguenti criteri di valutazione
delle domande con relativo punteggio:

- esame della professionalità ed esperienza generale

max punti 60;

- esperienza specifica nell'attività oggetto di incarico

max punti 40

- di approvare l'avviso pubblico di selezione con allegato fac.simile di domanda, finalizzato
all'incarico di responsabile del procedimento per il rilascio della autorizzazioni paesaggistiche
e per l'applicazione indennità risarcitoria;
- di pubblicare successivamente il bando di avviso pubblico per 15 giorni consecutivi, sul sito
internet del Comune di Sutri, Albo Pretorio on.line;
- di dare atto che l'affidamento
dell'Amministrazione Comunale;

dell'incarico

non

comporterà

oneri

a

carico

- di dare atto che si rinvia l'eventuale assunzione dell'impegno di spesa a successivo
provvedimento dirigenziale;
Dare atto di non essere in conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6- bis della
legge n. 241/1990 e di non ravvisare nel presente procedimento alcuna delle condizioni di
inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 19;
Attestare la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento.
B -Di approvare l'allegato avviso di selezione che sarà pubblicato per 15 giorni sul sito
internet istituzionale e all'Albo Pretorio.
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Sutri, 17-10-2022
IL RESPONSABILE
LUIGI DE FALCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune dal 17-10-2022 al 01-11-2022 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Sutri , 17-10-2022

IL RESPONSABILE
LUIGI DE FALCO
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