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OGGETTO: 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DI UNA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SUPPORTO E L'ASSISTENZA TECNICO-

AMMINISTRATIVA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE NEL BANDO 

PROVINCIALE PER IL POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E PREVENZIONE E 

RIUTILIZZO DEI RIFIUTI URBANI. DGR LAZIO N. 547/2014 RISORSE ANNO 2015/2016 E RESIDUI 

PRECEDENTI ANNUALITÀ 

 

IL DIRIGENTE ad interim DEL SETTORE VIII 

Visto lo Statuto del Comune di Aprilia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 09 aprile 

2013;  

Visto il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 138 del 10 maggio 2013;  

Visto l’organigramma dell’Ente modificato con Delibera di Giunta comunale n. 47 del 09 marzo 2021;  

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 12/03/2021 con il quale è stato conferito all’arch. Paolo Ferraro l’incarico per 

l’assolvimento “ad interim” delle funzioni di Dirigente del Settore VIII “Ambiente ed Ecologia”; 

Viste la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 e n. 13 del 01/04/2021, esecutive ai sensi di legge, con le quali 

sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati e il documento unico di 

programmazione (DUP) 2021-2023 definitivo con aggiornamento;  

Ritenuta pertanto la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo 

Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

Dichiarata l’insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al sottoscritto e al R.U.P., ai sensi 

dell’art. 6-bis della Legge n. 241/90, dell’art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento dell’Ente, adottato 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 19/12/2013. 

Premesso che 

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1059 del 19/12/2018 la Provincia di Latina approvava il bando 

"Potenziamento della raccolta differenziata e prevenzione e riutilizzo dei rifiuti urbani - D.G.R. Lazio 547/2014 risorse 

anno 2015/2016 e residui precedenti annualità", finalizzato a finanziare progetti il cui obiettivo è il raggiungimento 

di un sistema integrato di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, con l'obiettivo primario di ridurre i 

rifiuti da avviare allo smaltimento finale; 

- il Comune di Aprilia, in risposta all'avviso di cui sopra, ha presentato, nelle modalità e tempistiche richieste dal 

bando, un progetto avente ad oggetto diverse attività per migliorare i servizi di gestione rifiuti sul proprio 

territorio ed è risultato assegnatario di un contributo accettato ed iscritto in bilancio con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 164 del 14/10/2019; 

- il programma complessivo delle attività, per le quali è stato assegnato il contributo provinciale, prevede tra 

l’altro attività di vigilanza sul corretto svolgimento della raccolta differenziata e attività di programmazione 

nonché di controllo tecnico-amministrativo circa il rispetto delle normative di settore relative al deposito, 

gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa delle matrici ambientali; 

- attualmente l’Ente non ha disponibilità di risorse interne da impegnare per le suddette attività sia per carenza di 

organico sia per le tempistiche richieste dal bando per la conclusione del procedimento;  
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- si rende dunque necessario procedere all’individuazione di figure professionali esterne cui affidare le suddette 

attività per dare esecuzione al progetto approvato dalla Provincia di Latina che collaborino in maniera 

occasionale con gli uffici preposti; 

Ritenuto opportuno pertanto procedere all’individuazione n. 4 figure tecniche a cui affidare l’incarico 

professionale di  supporto tecnico-amministrativo per il controllo, la programmazione e la verifica delle attività 

previste nel progetto; 

Considerato che: 

- L’incarico verrà svolto senza vincoli di subordinazione, senza obblighi di osservanza di orari d’ufficio, ma con 

l’impegno di assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali in relazione alle esigenze e alle modalità 

da concordare con il Responsabile del Procedimento 

- in relazione alle prestazioni richieste, la durata di ciascun incarico è stabilita in 24 mesi ed il compenso previsto 

per ciascuna delle 4 figure tecniche è pari ad € 25.000,00 annuo inclusi oneri fiscali e previdenziali per un totale 

lordo di € 50.000,00 per 2 anni per ciascun incarico per complessivi € 200.000,00; 

Dato atto che l’oggetto della prestazione richiesta corrisponde ad obiettivi e progetti specifici e determinati ed è 

coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione correlata con l’attuazione del progetto di cui al bando 

provinciale così come previsto dall’art. 7 comma 6 del D.Lgs.  165/2001; 

Ritenuto pertanto di procedere alla pubblicazione di un avviso e dei relativi allegati che formano parte integrante 

del presente provvedimento da pubblicarsi sul sito del Comune di Aprilia nella sezione «amministrazione 

trasparente» sotto la sezione «bandi e contratti» per un periodo di quindici giorni per il reperimento delle suddette 

figure professionali; 

Preso atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Elena Arianna Canoro, Istruttore Direttivo Tecnico 

assegnata al Settore VIII – Servizio Ambiente ed Ecologia; 

Dato atto della regolarità tecnico – amministrativa dell’intervento e del procedimento, espresso dal Dirigente del 

Settore VIII - Ambiente ed Ecologia, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, primo periodo del D.lgs. 267/2000; 

Acquisito il visto di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante altresì la 

copertura finanziaria del provvedimento, ai sensi dell’Art. 147-bis, comma 1, secondo periodo, D.Lgs.  267/2000; 

Visto l’allegato schema di Avviso pubblico predisposto dalla U.O. Settore VIII – Ufficio Ambiente ed Ecologia, che 

forma parte sostanziale ed integrante del presente atto ed i relativi allegati; 

Visti: 

- Gli artt. 182 e ss. del T.U.E.L. D.Lgs.n.267/2000 

- il D.Lgs n. 50 del 19/04/2016 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 165/2001; 

- il D.P.R. 207/2010 per quanto non espressamente abrogato dal D.Lgs 50/2016 s.m.i.; 

- Il vigente regolamento di contabilità; 

- Lo Statuto dell’Ente; 

D E T E R M I N A 

Per le ragioni e le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono interamente riportate 
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1. di avviare la procedura per l’individuazione di 4 figure tecniche qualificate a cui affidare le attività previste nel 

progetto approvato dalla Provincia di Latina mediante procedura comparativa, per titoli e colloquio finalizzata 

al conferimento di ; 

2. di approvare l'allegato schema di avviso pubblico con la relativa modulistica avente ad oggetto: “procedura 

comparativa per il conferimento di incarichi professionali per il supporto e l’assistenza tecnico-amministrativa per lo 

svolgimento delle attività previste nel bando provinciale per il potenziamento della raccolta differenziata e prevenzione e 

riutilizzo dei rifiuti urbani. DGR Lazio n. 547/2014 risorse anno 2015/2016 e residui precedenti annualità”;  

3. di dare atto che la somma pari ad € 50.000,00 lordi prevista per ciascun incarico  per la durata di 24 mesi per 

complessivi € 200.000,00 inclusi oneri fiscali e previdenziali trova copertura finanziaria sul Cap. 

09031.03.12640200 epigrafato “Acquisto materiale e potenziamento servizio raccolta differenziata – Contr. Prov.le”, 

secondo la seguente ripartizione: 

 € 50.000,00 al lordo di oneri fiscali e previdenziali es. fin. 2021 

 € 100.000,00 al lordo di oneri fiscali e previdenziali es. fin. 2022 

 € 50.000,00 al lordo di oneri fiscali e previdenziali es. fin. 2023 

4. di dare atto che, in sede di affidamento di incarico si procederà con successivo atto all’impegno delle somme 

secondo il criterio dell’effettiva esigibilità; 

5. di dare atto che per l’esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 15 – 22 

del Regolamento (UE) 2016/679, è possibile rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali del 

Comune di Aprilia alla seguente e-mail: dpo@comune.aprilia.lt.it, giusto Decreto Sindacale n. 13 del 5 agosto 

2020;. 

6. di assolvere agli obblighi di pubblicità legale attraverso la pubblicazione del presente provvedimento sull’Albo 

Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L. 69/2009, e nella sez. Amministrazione Trasparente ai sensi 

dell’art. 9/bis del D.lgs. 33/2013; 

7. di dichiarare l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n.241/1990, così come 

introdotto dall'art.1, comma 1, della Legge n.190/2012; 

8. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis 

del D.lgs. n.267/2000; 

9. di dare atto che il responsabile del procedimento è l’ Arch. Elena Arianna Canoro, Istruttore Direttivo Tecnico 

del Settore VIII Ambiente ed Ecologia; 

10.  di dare mandato al competente ufficio del Settore VIII U.O. Ambiente ed Ecologia, di provvedere 

all'espletamento di tutti gli ulteriori adempimenti e procedure conseguenti all'approvazione del presente 

provvedimento, come prescritti dalla vigente legislazione in materia. 

 

 

Il Dirigente ad interim del Settore VIII 

Ambiente ed Ecologia 

                         Arch. Paolo Ferraro 
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