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PROFESSIONALI A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'AREA AMBIENTE
E SANITÀ CIG 8464786263
IL DIRIGENTE

Premesso che:
•

con deliberazione di Consiglio Comunale n.42 del 19 novembre 2020 è stato approvato il DUP
e il Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 (art.151 del D.Lgs. n.267/2000 e art. 10 del
D.Lgs. n.118/2011);

• con il decreto del Sindaco n. 36 del 5 novembre 2019 è stato conferito all’Ing. Benedetto
Sajeva l’incarico di Dirigente dell’Area IV – Ambiente e Sanità;
Richiamata:
• la determinazione dirigenziale n. 845 del 29.07.2020 avente oggetto “Determina a Contrarre.
Indizione di Avviso esplorativo e relativi atti per il conferimento di n. 02 (due) incarichi
professionali di Direttore Operativo del Servizio di igiene urbana. CIG 8384722B79”;
• la determinazione dirigenziale n. 846 del 29.07.2020 avente oggetto: “Determina a Contrarre.
Indizione di Avviso esplorativo e relativi atti per il conferimento di n 01(un) incarico
professionale di Direttore dell'Esecuzione del Contratto del Servizio di igiene urbana. CIG
838469338D”;
•

la determinazione dirigenziale n. 1053 del 07.10.2020 avente oggetto: “Revoca delle D.D. n°
845 e n° 846 del 29/07/2020, e nuova determina a contrarre, indizione di avviso esplorativo n.
4 (quattro) incarichi professionali di: n° 2 Direttori Operativi del servizio di igiene urbana e n°
1 Direttore Esecuzione Contratto dei servizi cimiteriali e n° 1 Direttore Operativo servizi
cimiteriali – CIG 8464786263”;

Considerato che nella determinazione dirigenziale n. 1053 del 07.10.2020 sopra richiamata, si
rimandava a successivo atto l’approvazione dell’Avviso di gara e dei relativi allegati;
Tenuto conto che l’Ufficio ha predisposto la seguente documentazione di gara (allegata al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale):
•

Avviso Pubblico;

• Domanda di partecipazione;

• Disciplinare di incarico professionale Direttore Operativo del Servizio di igiene urbana (D.O.
1);
• Disciplinare di incarico professionale Direttore Operativo del Servizio di igiene urbana (D.O.
2);
• Disciplinare di incarico professionale Direzione integrata di Esecuzione del Contratto dei
Servizi cimiteriali e del Servizio di ricovero, mantenimento e cura cani e gatti randagi;
• Disciplinare di incarico professionale Direttore Operativo dei Servizi cimiteriali e della
razionalizzazione delle utenze comunali – risparmio energetico;
Ritenuto:
•
•

di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis
comma 1 del DLgs . 267/2000;
di attestare che non sussistono situazioni anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6/bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Dato Atto che il CIG è il seguente: 8464786263;
Visto:
• il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
• il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Verbale di deliberazione n° 3
del 23/02/2016 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale;
• lo Statuto comunale adottato con delibera di Consiglio comunale n° 45 del 16.06.2000 e
modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 31.01.2017;
• l’art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i.;
• il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020/2022 approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 28.01.2020;
• gli articoli 37 del D. Lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della Legge 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate e trascritte:
1) Di approvare i seguenti documenti di gara allegati alla presente determinazione per costituirne
parte integrante e sostanziale:
- Avviso Pubblico;
- Domanda di partecipazione;
- Disciplinare di incarico professionale Direttore Operativo del Servizio di igiene urbana
(D.O. 1);
- Disciplinare di incarico professionale Direttore Operativo del Servizio di igiene urbana
(D.O. 2);
- Disciplinare di incarico professionale Direzione integrata di Esecuzione del Contratto dei
Servizi cimiteriali e del Servizio di ricovero, mantenimento e cura cani e gatti randagi;
- Disciplinare di incarico professionale Direttore Operativo dei Servizi cimiteriali e della
razionalizzazione delle utenze comunali – risparmio energetico;

2) Di dare atto che l’Avviso Pubblico di cui alla presente determinazione ed i relativi allegati
saranno pubblicati sul sito internet istituzionale di questo ente www.comune.nettuno.roma.it
nella sezione Amministrazione Trasparente e la procedura produrrà effetti dalla data della
pubblicazione;
3) Di rimandare a successivo proprio atto nomina di una apposita commissione incaricata di
provvedere alla selezione di cui all’Avviso in oggetto;
4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa (le somme
restano impegnate con det. dir. 1053/2020);
5) 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;
6) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione
di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e
sostanziale;
7) Di rendere noto che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del
Procedimento è l’Ing. Benedetto Sajeva;
8) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile di Procedimento
Benedetto Sajeva
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Benedetto Sajeva
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