
COMUNE DI ROSSANO 
(Provincia di Cosenza) 

Settore Affari Istituzionali 

Ufficio Risorse Umane 

J.,. 
 Determinazione a contrattare. Affidamento diretto, ai sensi delI'art.36 c.2 lettera a) e 
dell'art.37 c.1 del D.Lgs 5012016, del contratto per la prestazione del servizio a supporto 

J  
i 	I 	degli uffici dell'Ente per la modificà ed integrazione del Documento Unico di 

N. ..... .. .. ..... .. .1. 1  (Programmazione sezione strategica ed operativa ex Piano delle performance anno 2016 
O 	O . A L —2018 e per la redazione della Relazione della performance anno 2015. 

Data.
t'
.O.ò....I  

CIG ZOFIAE324B 	 - 	 - - - 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 
/ con deliberazione del Commissario straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 38 del 

3110512016, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018; 

v' con deliberazione del Commissario straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 39 in data 

3110512016, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016-

2018; 

/ con deliberazione del Commissario straordinario, con i poteri della Giunta Comunale, n. 209 del 

1410612016, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2016 (PEG); 
I con deliberazione del Commissario straordinario, con i poteri della Giunta Comunale, n. 203 del 

07106/2016, esecutiva, è stato approvato la Relazione alla performance anno 2014 e relativi allegati; 

Considerato che: 

/ la nuova amministrazione Mascaro, insediatosi dopo il ballottaggio del 19 giugno 2016, presenta un 

nuovo programma elettorale che richiede una modifica strutturale all'albero della performance, così 

come implementato nel corso degli ultimi 2 anni, con la necessità di elaborare la nuova sezione 

strategica e conseguenzialmente anche quella operativa del Documento Unico di Programmazione 

(DUP) 2016-2018 nella parte che riporta i contenuti del Piano delle performance anno 2016-2018; 

/ la Relazione sulla performance 2015 per essere predisposta richiede un'attività di ricognizione per la 

misurazione degli indicatori e per la definizione dello stato di attuazione degli obiettivi operativi e 

strategici così come definiti con delibera di Giunta comunale n. 291 del 28108/2015, così come 

successivamente modificata con delibera di Giunta comunale n. 359 del 2311012015; 
Preso atto che: 

/ il Comune di Rossano utilizza attualmente per la gestione del suo ciclo della performance una 

metodologia acquisita attraverso il "Progetto di accompagnamento degli enti locali di medie e piccole 

dimensioni nei processo di attuazione della riforma "Brunetta" (D. Lgs. 15012009) - Progetto pilota per 

il Comune di Rossano (CS), finanziato attraverso il POR Calabria FSE 2007-2013 - Asse VII - 

Capacità Istituzionale - Obiettivo Operativo Q5"; 

/ che il dott. Beniamino Caparra, Commercialista in Crotone iscritto all'Albo al n. 401/A e dipendente 

pubblico part-time non superiore al 50% presso la Provincia di Crotone, in base al curriculum vitae 



allegato, presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità, in 
quanto particolarmente esperto in: 

o Metodi e strumenti della cultura manageriale nell'area Sistema di premialita 

o Processi, metodi e strumenti delle Politiche Pubbliche nell'area Controllo strategico e di 

Gestione; 
i che il dott. Beniamino Caparra ha già svolto per il Comune di Rossano prestazioni di servizio 

professionale di uguale contenuto, in qualità di Coordinatore tecnico del Progetto suindicato, con 
esito positivo; 

Ritenuto che: 
i il pèrsonl dell'Ente in possesso della professionalità necessaria risulta attualmente impegnato 

nell'attività di sérvizio e che, pertanto, per la complessità dell'incarico, si rende opporluno procedere 
all'affidamento esterno dello stesso; 

trattasi di prestazione di servizio che consente di prescindere dalle procedure di affidamento ad 
evidenza pubblica in quanto l'importo del compenso, pari a E. 2.364,44, oltre cassa di previdenza ed 
IVA, è inferiore alla soglia prevista per l'affidamento diretto ai sensi della vigente normativa; 
Dato atto: 

i della necessità, di affidare al dott. Beniamino Caparra il servizio a supporto degli uffici dell'Ente per 

la modifica ed integrazione del Documento Unico di Programmazione sezione strategica ed 
operativa ex Piano delle performance anno 2016 — 2018 e per la redazione della Relazione della 

performance anno 2015. Il servizio di che trattasi sara' espletato nell'arco temporale compreso tra il 

0510812016 ed il 3010912016 relativamente al Piano performance 2016-2018, 3111012016 

relativamente alla Relazione piano performance anno 2015; 
i che l'espletamento del servizio di che trattasi comprende tutte le attività di: 

o Analisi del programma elettorale del Sindaco Mascaro Stefano, delle linee programmatiche 

di mandato e della relazione di inizio mandato; 
o Strùttura del Piano; 

o Linee guida per la definizione degli obiettivi strategici e operativi; 
ò Struttura delle schede di rilevazione degli obiettivi strategici; 
o Definizione obiettivi strategici; 
o Definizione obiettivi operativi; 
o Modifica del DUP,2016-2018 per la parte Piano della performance 2016-2018; 
o > Strutturazione Relazione sulla performance 2015 ed identificazione contenuti; 
o Linee guida per la elaborazione-della Relazione sulla performance 2015; 

• Scheda monitoraggio obiettivi -2015; 
• Relazione sulla performance 2015; 

Ritenuto di: 
i procedere attraverso affidamento diretto, ed individuato dopo informale ma scrupolosa indagine di 

mercato nel dott. Beniamino Caparrra, nato a Ciro' Marina (KR) il 03.07.1970 l'operatore economico 
idoneo a soddisfare le specifiche esigenze relative al servizio in oggetto; 

i di corrispondère al dott. Beniamino Caparra la somma di € 2.364,44 oltre cassa di previdenza ed 
IVA, dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare 
fattura elettronica, previo riscontro dell'espletamento del servizio medesimo; 

Visto il D.Lgs. n. 26712000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 12612014; 
Visto il D.Lgs. n. 11812011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; - 

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
Visto il Regolamento comunale dei contratti; 	- 	- 

Per i motivi espressi in narrativa, 
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DETERMINA 

1. Di affidare - per le ragioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate - 
all'operatore economico dott. Beniamino Caparra - p.iva 03355930797 con sede a Giro' Marina (KR) via 
Vittorio Emnuele 58, il contratto per l'espletamento del servizio come di seguito analiticamente 
indicato ,' per un importo pari ad €2.364,44 oltre cassa di previdenza ed IVA: 

a. Analisi del programma elettorale del Sindaco Mascaro Stefano, delle linee programmatiche di 
mandato e della relazione di inizio mandato; 

b. Struttura del Piano; 

c. Linee guida per la definizione degli obiettivi strategici e operativi; 
d. Struttura delle schede di rilevazione degli obiettivi strategici; 
e. Definizione obiettivi strategici; 
f. Definizione obiettivi operativi; 
g. Modifica del DUP 2016-2018 perla parte Piano della performance 2016-2018; 
h. Strutturazione Relazione sulla performance 2015 ed identificazione contenuti; 
i. Lìnee guida per la elaborazione della Relazione sulla performance 2015; 

j. Scheda monitoraggio obiettivi 2015; 
k. Relazione sulla performance 2015; 

2. Di assuniere,'bonseguentemente, l'impegno di spesa per l'importo di € 2.364,44 oltre cassa di previdenza 
ed IVA sul cap. 166 del bilancio del corrente esercizio; 

3. Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il 
successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel ispetto dell'art. 
25 del D.L. n. 6612014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso; 

4. Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al 
responsab"ile -  del servizio finanziario per la' prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura 
finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 26712000, dando atto che la stessa diverrà 
esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione; 

S. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita 
sezione dell'amministrazione, trasparente ài sensi dell'art. 23,mTieit del D.Lgs. n. 3312013 e 
dell'art. 29 dl D.Lgs 5012016. 

Rossano, 27.07.201.6 

11 Dirig,hte f. 

GestionJhPefo 

in Ce 

Il Segretario 

Avv. 

Attestazione di copertura finanziaria ai sensi del'art. 183, comma 7, dei 5LLs. n. 26712000 

Importo della pesa: euro cQ,OO 
Impegno contabile: euro 
Capitolo di bilancio:/6 4 i £/( 
Intervento: ......... 

Si attesta di aver effettuato la valutazione di incidenza del provvedimento sulI'equilib 	finanziario della 
gestione con esito positivo, dando atto altresì che il provvedimento, dalla data odier , è secutivo ai sensi 
dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 26712000. 

(Dirigente d S 	io in nziario 

L'lstr o 	reflivo D gaio 
ag.Anfonio Uva 
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