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COMUNE DI FON.DI 
( Provincia di Latina) 

Determinazione N. 1437 Del 18/12/2013 

Settore Attivita' Produttive e Polizia Municipale 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/08/2000 nO 267) 

OGGETTO: Affidamento incarico di consulenza redazione Piano carburante. 



IL DIRIGENTE 
PREMESSO: 

- che con Decreto di Conferimento di Incarico del Sindaco, dotto Salvatore De Meo, prot. n. 
55293/P del 30/1212011 e il Decreto di proroga n. 61221/P del 20/12/12, ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dell'art. 109 e 110, del D.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, dell' art. 62 dello Statuto 
Comunale, il D.Lgs. n. 150/2009 e l'art. 18 del vigente Regolamento Comunale di organizzazione 
degli uffici e servizi, è stato individuato il Dirigente del Settore VI - Attività Produttive, Turismo e 
Polizia Locale, dotto Mauro Renzi; 
- che la normativa relativa ai distributori di carburanti è stata recentemente modificata con l'obbiettivo 
di raggiungere una maggiore liberalizzazione e razionalizzazione del settore; 

ATTESO che è necessario predisporre un piano di razionalizzazione del sistema di 
distribuzione di carburanti; 

CONSIDERATO che l'Ente non disponendo di un ufficio e neanche di risorse umane con 
specifica competenza in materia, deve avvalersi di collaborazioni esterne; 

VISTO l'art. 3 comma 55 della Legge n. 244 del 24/12/2007 , così come sostituita dall'art. 46 
comma 2 del D.L. 11212008, convertito in Legge n. 33 del 2008, ai sensi del quale gli Enti Locali 
possono stipulare contratti di collaborazione autonoma indipendente dall'oggetto della prestazione, 
solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato 
dal Consiglio, ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

PRESO ATTO che la nuova disciplina dell' affidamento degli incarichi e di collaborazione da 
parte degli Enti Locali contenuta nel D.L. 112/08, ha rafforzato il ruolo della programmazione 
consiliare estendendo l'ambito del programma a tutte le tipologie di incarichi e non soltanto agli 
incarichi di studio, ricerca e consulenza; 

VISTO l'art. 24 del vigente Regolamento degli uffici e servizi, approvato con Delibera di 
Giunta Municipale n. 577 del 03/12/2002 e modificato con deliberazione di G.M. n. 69 del 28/02/2008, 
che disciplina le modalità di conferimento degli incarichi esterni; 

VISTA: 
- la Delibera di Giunta n. 217 del 18/06/2013 con la quale vengono individuati, in riferimento ai vari 
progetti e programmi, gli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza, da affidare a professionisti 
esterni per il raggiungimento degli obbiettivi assegnati; 
- la Delibera di Giunta n. 269 del 25/07/2013 con la quale vengono assegnate ai Dirigenti le risorse 
individuate nel Piano delle Risorse Finanziarie; 

ATTESO che è stata interpellata la Società M.A.C. Consulting 2003 S.r.l. con sede a Roma 
in via Antonio De Viti De Marco 60 P.I 07352801000, la quale presenta i necessari requisiti di 
comprovata esperienza nel settore e di affidabilità, in quanto particolarmente esperto per la redazione 
di piani commerciali avendo già svolto per l'Ente prestazioni di servizio professionale di uguale 
contenuto con esito positivo; 

PRESO ATTO che la Società M.A.C. Consulting 2003 S.r.l con sede a Roma in via 
Antonio De Viti De Marco 60 P.I 07352801000, interpellata per l'espletamento dell'incarico su detto, 
si è dichiarata disponibile a svolgerlo per il compenso di € 6.100,00 comprensivo di oneri fiscali, come 
si evince dalla nota prot. n. 56342/ A del 03/12/13 inviata dalla stessa; 

CONSIDERATO altresì, che trattasi di incarico fiduciario affidato a professionista e che 
consente di prescindere dalle procedure di affidamento a evidenza pubblica; 

PRESO ATTO, che l'importo del compenso è inferiore alla soglia prevista per l'affidamento 
diretto come disciplina dall'art. 14 comma 3 del Regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, 
fornitura di beni e prestazioni di servizio, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario 
con i poteri del Consiglio Comunale, n. 41 del 09/02/2010, il quale stabilisce che per servizi di importo 
inferiore a € 20.000,00, è' consentito procedere ad affidamento diretto da parte del Responsabile del 
procedimento; 

RITENUTO pertanto, di affidare alla Società M.A.C. Consulting 2003 S.r.l. con sede a 
Roma in via Antonio De Viti De Marco 60 P.I 07352801000, la predisposizione e realizzazione del 



· Piano di localizzazioni carburanti, corrispondendo la somma complessiva di € 6.100,00 comprensiva 
di IV A, dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuato su presentazione di regolare 
fattura, previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo; ., 

DATO ATTO che l'incarico di tipo professionale comprende la proposta per mtegrazIOne 
delle N.T.A. di P.R.G. in esecuzione del Decreto Legislativo 11/02/1998 n032 - Razionalizzazione dei 
sistemi di distribuzione dei carburanti a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della Legge 15/03/1997 
n059; 

PRECISATO che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo 
da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con 
questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa; 

DATO ATTO: 
- che la Società rispetta i requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., ed è in regola con i 
contributi previdenziali; 
- che il programma dei pagamenti e gli impegni di spesa previsti nel presente atto sono compatibili con 
il DL 78/99, con le regole di finanza pubblica e nel rispetto del patto di stabilità interno; 
- che la spesa rientra nei limiti del DL 78/2010 in materia di consulenze; 

VISTA la dichiarazione sulle modalità di pagamento rilasciata dalla Società relativa alla 
legge 136 del 13/08/2010" Tracciabilità dei flussi finanziari - Conto dedicato"; 

VISTO: 
- la Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Municipale, n. 77 
del 23/12/2009 avente ad oggetto" Art. 9 D.L. 78/2009 - definizione delle misure organizzative 
finalizzate al rispetto della tempestività da parte dell'Ente"; 
- Il bilancio annuale di previsione dell' esercizio finanziario 2013, approvato nella seduta del Consiglio 
Comunale del lO Luglio 2013 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52, avente all'oggetto" 
Bilancio di previsione anno 2013 - Pluriennale 2013/2015 e relazione previsionale e programmatica ", 
resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267 del 18/08/2000 e 
s.m.i.; 
-Il D.1gs 18 agosto 2000 n. 267 
-Il vigente Regolamento di contabilità; 
-Lo statuto dell'Ente; 

VISTO il D.Lgs. 163/2006; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono ripetuti di: 

l) AFFIDARE alla Società M.A.C. Consulting 2003 S.r.l. con sede a Roma in via Antonio De Viti 
De Marco 60 P.I 07352801000 la predisposizione e realizzazione del Piano di localizzazione dei 
carburanti, corrispondendo la somma complessiva di € 6.100,00 comprensiva di IV A, dando atto che 
la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura, previo riscontro 
dell'espletamento dell'incarico medesimo; 

2) DI PRENDERE ATTO che l'incarico comprende la integrazione delle N.T.A. di P.R.G. in 
esecuzione del Decreto Legislativo 11/02/1998 n032 - Razionalizzazione dei sistemi di distribuzione 
dei carburanti a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della Legge 15/03/1997 n059; 

3) PRECISARE che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da 
obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo 
Ente né di collaborazione coordinata e continuativa; 



4) IMPUTARE la spesa complessiva pari a € 6.100,00 comprensiva di oneri fiscali , sul capitolo di 
. l segwto e encato: 

Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRif ElS Importo Impegno Note 
2013 112 SPESE PER O 2013 1010203 S 6.100,00 1982 

CONSULENZE 

5) DARE ATTO che la documentazione è agli atti dell ' ufficio. 

Comune di Fondi, lì 16/12/2013 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli 
impegni di spesa 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 
sull'apposizione del visto di regolarità contabile. 

Fondi lì 19/1212013 

Visto di disponibilità 
finanziaria 

iJe IL DIRIGENTE del Settore 

ai sensi del DL 78/2009 
x Positivo _ Negativo 

Si attesta 

~ ~~ano 

La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa di € 6.100,00 sul cap.112 
del bilancio 2013 

Riferimento pratica finanziaria: 2013/1485 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

imp.1982 

Si attesta che la presente detenninazione viene pubblicata secondo le disposizioni legislative vigenti in materia, all' Albo 

Pretori o Online di questo Comune all'indirizzo: http://comunedifondi.it per 15 giorni consecutivi a partire dal 

---+-1 ~9 -l:HO' C. 2013 

1 9 O l C. 2013 


