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COMUNE DI CARA FFA DEL BIANCO
Prov. Reggio Calabria

AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE

Oggetto : Conferimento incarico esterno, per redazione

progettazione-attività di gestione
servizio civile anno 2018 – APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE D’INCARICO
Codice CIG: ZA620CC196
L’anno Duemiladiciassette il giorno VENTIQUATTRO

del mese NOVEMBRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-Visto l’art.183 del Dlgs. 267/2000;
-Visto il vigente regolamento di contabilità;
-Visto il Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con delibera del
Consiglio ,Comunale n. 29 del 27/12/2012;
-Vista Legge 190/ 2012, , Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità
nella pubblica amministrazione;
-Visto il
Decreto del Presidente della Repubblica- 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici;
-Vista la delibera della G.C. num. 3, del 29\01\2015 ,con la quale è stato approvato il Piano Triennale di
prevenzione della corruzione;
-Visto il Decreto Sindacale num. 72 del 16/01/2015, con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile della Posizione Organizzativa Amministrativa e Affari Generali, con i poteri ad assumere gli
atti gestionali;
Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, rilasciati dai Responsabili dei Servizi, ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. e dell’art. 3, del Regolamento comunale del sistema integrato
dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio ,Comunale n. 29 del 27/12/2012;

Con deliberazione di G.C num. 27 del 03/11/2017 , è stato dato indirizzo al R S A per conferimento
incarico esterno per redazione progettazione/attività di gestione servizio civile anno 2018, come di seguito
descritto:
progetto di Servizio Civile Nazionale con successiva gestione amministrativa,selezione , formazione
dei volontari , monitoraggio del progetto e rendicontazione;
L’Amministrazione comunale Caraffa del Bianco (RC), intende avviare apposita indagine, finalizzata
all’affidamento previa procedura selettiva, di attività di supporto da parte di un’ esperto esterno
specializzato e dotato di specifica competenza nell’elaborazione , presentazione , gestione e
rendicontazione del suddetti progetto:
 che con Determinazione n° 66 del 16/11/2017 , Area Amministrativa e Affari Generali ,si è approvato
lo schema dell’avviso pubblico per avviare apposita indagine finalizzata all’affidamento dell’incarico in
oggetto e si è impegnata la relativa spesa, Codice CIG: ZA620CC196;
Preso atto che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 40.000,00
euro, pertanto, è possibile procedere all’affidamento del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, n
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di
gara;
Considerato che nella fattispecie in esame, l’applicazione dell’art. 36, comma 2, appare imprescindibile in
quanto è l’unica procedura in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione, necessarie al
rispetto delle tempistiche previste;
Rilevato che:
- L’individuazione a cui affidare il servizio è avvenuta mediante l’acquisizione delle richieste di
partecipazione a cura degli aspiranti, come da avviso regolarmente pubblicato all’Albo On Line del Comune
e approvato con propria determina n. 66 del 16/11/2017;
-La Selezione avverrà mediante comparazione dei curricula dei candidati;
ACCERTATO che alle ORE 12:00 DEL GIORNO 20 NOVEMBRE 2017, data di scadenza per la presentazione
delle richieste di partecipazione per il Conferimento incarico esterno, per redazione
progettazione/attività di gestione servizio civile anno 2018, E’ pervenuta , tramite PEC del 16/11/2017,
alle ore 17,26, una sola istanza e precisamente:
1- Dott.ssa DOMINELLO Antonietta, nata a Locri (RC) il 21/07/1969, residente a Siderno (RC) Via
Carrera , 4/e - acquisita in data 17 novembre 2017 con Prot. 3226
;
VERIFICATA la documentazione pervenuta da parte della suddetta candidata , si è proceduto all’ esamina
del curriculum , con il seguente risultato :
►Dott.ssa DOMINELLO Antonietta, nata a Locri (RC) il 21/07/1969, residente a Siderno (RC) Via Carrera ,
4/e , dal proprio CV risultano i seguenti titoli di studio - le esperienze lavorative e le competenze
possedute:
1-  Laurea specialistica in progettazioni e Gestione delle Politiche Sociali, conseguita presso
l’Università della Calabria- Facoltà Scienze Politiche , con voto 110/110 e lode;
2-  Laurea in Servizio Sociale ,conseguita presso l’Università di Messina -- Facoltà Scienze Politiche ,
con voto 108/110;
3- qualificazione professionale;
4- abilitazione all’esercizio della professione;
5- esperienze maturate per attività in favore di Enti locali, in materia di redazione e presentazione di
progetti da presentare ai bandi indetti dall’Ufficio Servizio Civile Nazionale, con preferenza per coloro
che dimostreranno che i progetti predisposti sono stati in buona parte accolti e finanziati;
6- esperienze maturate in materia di formazione ed affiancamento ai Volontari ammessi al Servizio
civile volontario presso Enti locali.
7-  esperienze maturate per attività in favore di Enti locali, in materia di redazione e presentazione di
progetti socio-assistenziali;

Dato atto che, per le competenze ed esperienze risultante dal proprio CV, la Dott.ssa DOMINELLO
Antonietta, nata a Locri (RC) il 21/07/1969, residente a Siderno (RC) Via Carrera , 4/e, presenta il dovuto
livello di specializzazione necessaria all’effettuazione del servizio;

Ritenuto possibile, pertanto, affidare l’incarico del servizio sopra specificato;

Per quanto sopra
DETERMINA
1.LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ;
2. DI

CONFERIRE, PER I MOTIVI DI CUI IN PREMESSA, L’ incarico esterno, per redazione
progettazione/attività di gestione servizio civile anno 2018 alla Dott.ssa DOMINELLO Antonietta,
nata a Locri (RC) il 21/07/1969, residente a Siderno (RC) Via Carrera , 4/e ,per le competenze ed esperienze
risultante dal proprio CV , in narrativa evidenziate;
3. DI APPROVARE l’allegato schema di disciplinare d'incarico ,che viene allegato alla presente per farne
parteintegrante ed inscindibile, composto da n° 15 articoli;
4. DI COMUNICARE, alla Dott.ssa DOMINELLO Antonietta, nata a Locri (RC) il 21/07/1969, residente a
Siderno (RC) Via Carrera , 4/e, che il conferimento dell’incarico ,avrà decorrenza dalla sottoscrizione del
relativo disciplinare d’incarico;
4.DI DARE ATTO CHE SI PROCEDERA’ ALLA PUBBICAZIONE DEL PRESENTE ATTO ,all’albo ON Line e
sul sito istituzionale dell’Ente

Comune di Caraffa del Bianco
Prov incia di Reggio Calabria
Piazza Municipio 1- Telefono: 0964 956001 FAX: 0964 956091

DISCIPLINARE DI INCARICO
PER
1- Redazione di un progetto di Servizio Civile Nazionale con successiva gestione amministrativa,
selezione , formazione dei volontari , monitoraggio del progetto e rendicontazione.

L’anno duemila diciassette, il giorno ______________del mese di Novembre , nella sede Municipale del
Comune di Caraffa del Bianco (RC) (Cod. fisc. 81001190800 - Partita IVA OO7007110805 ), con la presente
scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,
TRA
Il Sig. Michele GERMANO’ , Responsabile dell’Area Amministrativa e Affari Generali, il domiciliato per la
carica presso la sede Comunale in Piazza Municipio n. 1, il quale agisce per nome e per conto e
nell’esclusivo interesse del Comune di Caraffa del Bianco (RC), di seguito denominato “COMMITTENTE”
E
_____________________________________________________________________ _________ (di seguito
denominato “INCARICATO”
PREMESSO CHE

questo Ente è accreditato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Nazionale per il Servizio Civile
(codice accreditamento NZ07545 ) quale ente di terza classe ai fini della presentazione di progetti per
l’impiego di volontari in servizio civile;
Con deliberazione di G.C num. 27
del 3/1/2017
, è stato dato indirizzo al R S A per
conferimento incarico esterno per redazione progettazione/attività di gestione servizio civile anno 2018
,come di seguito descritto:
1- Redazione di un progetto di Servizio Civile Nazionale con successiva gestione amministrativa,
selezione , formazione dei volontari , monitoraggio del progetto e rendicontazione.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
L’incaricato, dovrà redigere e presentare, nei termini stabiliti dall'avviso in datato 03/08/2017 dell'Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile – Presidenza degli Consiglio dei Ministri il progetto di Servizio Civile ,nonché
assicurare, in caso di valutazione positiva e di conseguente finanziamento degli stessi, la fase di start up e
monitoraggio, selezione ,rendicontazione e specifica dei volontari da impiegare nel progetto di SCN;
L’incaricato dovrà, in particolare, nell’ambito di quanto dinanzi indicato:
a) garantire l'uniformità e la coerenza delle azioni previste in fase di progettazione;
b) garantire un’efficace organizzazione del lavoro di monitoraggio prevista dai progetti nonché la coerenza
con gli obiettivi di progetto;
c) interloquire con il gruppo direzionale dell’Ufficio Regionale per il Servizio Civile.

Art. 2
La sede di lavoro sarà Caraffa del Bianco (RC), sia presso la Sede Comunale che in tutte le altre sedi
interessate dalle attività di progetto.

Art. 3
L'incarico di cui al precedente art.1, sarà svolto in forma autonoma ed indipendente da parte
dell’incaricato, nell’osservanza delle istruzioni impartite dal committente. L’incaricato potrà organizzare
autonomamente la propria attività senza però prescindere in particolare dalle attività del committente. La
collaborazione dovrà essere svolta secondo le disponibilità dell’incaricato e con riguardo alle esigenze del
committente. Il committente si riserva, in qualsiasi momento, di impartire le istruzioni all’incaricato
secondo le norme e le modalità previste dalle leggi in vigore e dalle relative circolari del competente Ufficio
per il Servizio Civile che l’incaricato dichiara di conoscere e di accettare in ogni sua parte e di obbligarsi, con
la presente convenzione, ad osservarne le relative disposizioni. Per la redazione e presentazione del
progetto e per la fase di attivazione e realizzazione degli stessi dovrà osservare tutte le disposizioni
legislative vigenti ed adeguarsi alle indicazioni dell'Ufficio competente.

Art. 4
L’incarico di cui alle attività descritte nell’art.1 e 2, saranno svolte dall’incaricato, sotto la propria
responsabilità ed in piena autonomia;

Art. 5
Il corrispettivo per le attività di cui all’art.1 e 2 è stabilito in € 600,00 IVA compresa ed oneri compresi.
Detto compenso sarà così erogato: -a conclusione di tutte le fasi : selezione , formazione dei volontari ,
monitoraggio del progetto e rendicontazione ,dietro presentazione di regolare fattura da pagarsi a
completamento dell’attività progettuale finanziata.
Ciascuna fattura, corredata da una relazione dell’attività svolta nel periodo di riferimento, dovrà indicare
l’oggetto, la data ed il numero di repertorio del presente disciplinare nonché il seguente numero di CIG:
ZA620CC196 ;
Le Parti concordano che la misura del compenso è stata stimata tenendo conto degli onorari normalmente
corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo e che il compenso stesso è proporzionato alla
quantità e qualità della prestazione dedotta dal contratto.
I pagamenti sono condizionati alla acquisizione del DURC.

Art. 6
I pagamenti a favore dell'incaricato saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale dedicato.
L'incaricato dovrà comunicare al Comune di Caraffa del Bianco (RC) gli estremi identificativi del/i conto/i
corrente/i dedicato/i, l'incaricato assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il presente contratto si intende risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza
avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità.

Art. 7
La presente convenzione si risolverà di diritto, senza obbligo di preavviso, nelle seguenti circostanze: a)
inoperosità dell’incaricato protratta senza idonee e motivate giustificazioni; b) violazione dell’obbligo di
riservatezza; c) palese inadeguatezza dell’incaricato alle prestazioni affidategli.

Art. 8
La responsabilità dell’incaricato si esaurisce nel completamento delle prestazioni affidategli dal
committente. In caso di negligenza nello svolgimento delle prestazioni da parte dell’incaricato, il
committente potrà risolvere la presente convenzione ovvero richiedergli il completamento delle prestazioni
secondo le proprie necessità e precisandogli le modalità tecniche per lo svolgimento dell’incarico. In caso di
risoluzione, il committente sarà tenuto a pagare all’incaricato unicamente i corrispettivi e le spese
sostenute per l’attività espletata sino alla data di comunicazione della risoluzione.

Art. 9
L’incaricato si obbliga a non cedere, in tutto o anche in solo parzialmente, la presente convenzione a terzi.
Tale obbligo comprende altresì i crediti che esso possa vantare nei confronti del committente per l’attività
svolta in base alla presente convenzione, salvo espressa autorizzazione del committente medesimo.

Art. 10
L’INCARICATO dichiara, sotto la propria responsabilità, di non avere rapporti di impiego con altri Enti
Pubblici che ostino all'esercizio della libera professione e che non sussistono a proprio carico procedimenti,
provvedimenti o condanne di cui alle prescrizioni di legge ex art.3 Legge 1423/1956 ,art.10 Legge 575/65 e
successive modifiche e integrazioni.

Art. 11
Qualunque accordo e qualunque modifica a quanto pattuito nella presente convenzione non avrà valore se
non approvato da entrambe le parti per iscritto.

Art. 12
Per qualsiasi controversia tra il committente e l’incaricato è competente il Foro di Locri (RC)

Art. 13
Il presente atto privato è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2° del D.P.R.
26/04/1986 n° 131. Le spese conseguenti il presente atto sono a carico del professionista incaricato.

Art. 14
Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali, dei quali sono reciprocamente in possesso per
ragioni legate al presente atto, ha l’esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato a tutti gli
adempimenti connessi all’espletamento delle attività amministrative e tecniche necessarie alla stipula ed
all’esecuzione dell’atto medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 30.06.2003, n.196. A tal fine
Titolari del Trattamento sono le Parti stesse come costituite nel presente atto. Le Parti si impegnano a non
fare dei dati personali e del relativo trattamento oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori dei casi
consentiti dal D.Lgs 30.06.2003, n.196. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, le Parti sono
titolari dei diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs 30.06.2003, n.196, tra i quali figura il diritto all’accesso ai dati
che le riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Art. 15
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno esplicito riferimento alle vigenti norme
di legge.
Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMMITTENTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Michele GERMANO’)

L’INCARICATO

COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCO
Prov. Reggio Calabria
Tel. O064/956001 - Fax 0964/956091 Mail: caraffadelbianco.aaag@virgilio .it

OGGETTO: PARERE : Conferimento incarico esterno, per redazione progettazione-attività di

gestione servizio civile anno 2018 – APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE
D’INCARICO
Codice CIG: ZA620CC196

Il sottoscritto Michele GERMANO’, Responsabile dell’Area Amministrativa e Affari Generali, esprime parere
favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e sulla correttezza dell’azione amministrativa, AI SENSI
DELL’ART . 49 T.U. 267/2000 e dell’art. 3, del Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli
interni, approvato con delibera del Consiglio ,Comunale n. 29 del 27/12/2012;

Lì

24/11/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Michele GERMANO’
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

-Letto approvato e sottoscritto:

□ La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line , in data 24/11/2017 Prot. Num: 2535
□ La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Ufficiale dell’Ente , in data 24/11/2017
, ai sensi del COMMA 2 DELL’ART. 18 LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134-

Il Responsabile del servizio
Michele GERMANO’
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

-Letto approvato e sottoscritto:

□ La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line , in data 24/11/2017
2535

□ La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Ufficiale dell’Ente , in 24/11/2017
delCOMMA 2 DELL’ART. 18 LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134-

Il Responsabile del servizio
F.TO:Michele GERMANO’
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

Per Copia conforme all’originale
Li 24/11/2017
Il Responsabile del servizio
Michele GERMANO’

-,Prot. Num:

, ai sensi

