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  Determinazione n.  42   del 06/04/2022 

 

OGGETTO:  

Procedura per la costituzione ed il funzionamento del Nucleo di 
valutazione in composizione monocratica individuato nella figura di un 
esperto esterno - Presa atto rinuncia incarico aggiudicatario e 
affidamento dott.ssa Luciana Minniti c.f. MNNLCN58C69H224A  - CIG: 
Z6B357E1C2 

  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

VISTO il decreto Sindacale n. 7 dell’11.02.2019 con il quale sono state assegnate la titolarità della 
posizione organizzativa e la responsabilità dell’impiego dei relativi fondi del bilancio per quanto attiene 
l’Area Amministrativa; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO lo statuto comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 10.10.1991, integrato e 
adeguato con Deliberazioni di C.C. n. 13 del 26.09.1992, n. 15 del 29.04.1994, n. 20 del 28.12.1999, n. 
18 del 17.10.2002 e n. 19 del 28.11.2005; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture” 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE»” 

VISTO il “Regolamento di contabilità”, approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 14.09.2015; 

VISTO il “Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni”, approvato con Delibera di C.C. n. 03 
del 24.01.2013; 

RICHIAMATO L’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del presente 
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provvedimento; 

DATO ATTO dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art.6 del DPR 62/2013, per cui sul 
presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al responsabile del 
procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente provvedimento”. 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’articolo 80, comma 1 del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente 
disposto; 
ATTESO che al presente provvedimento è stato attribuito, quale Codice Identificativo di Gara, CIG, il 
numero Z6B357E1C2; 

PREMESSO che con determinazione n. 22 del 07/03/2022 è stata attivata procedura selettiva 
pubblica finalizzata alla nomina del Nucleo di valutazione in composizione monocratica individuato 
nella figura di un esperto esterno, ponendo quale importo a base di gara per l’affidamento del servizio la 
somma di € 9000,00;  

Considerato che l’avviso pubblico approvato con la predetta Determinazione è stato pubblicato 
all’albo pretorio nonché nell’apposita sezione Bandi di gara e concorsi  di Amministrazione trasparente; 

DATO ATTO che entro il termine del 24.03.2022, previsto nell’avviso pubblico approvato con la 
predetta determinazione, sono pervenute a questo Comune n. 2 domande di partecipazione alla 
selezione di seguito elencate:  

- Dott.ssa Luciana Minniti (prot. n. 3564 del 21.03.2022);  

- Dott. Antonio Iacopino (prot. 3804 del 24.03.2022);  

Richiamata la determinazione del Responsabile dell’area amministrativa n. 36 (num. generale 98) del 
28/03/2022 con la quale è stata comunicata la Commissione per la valutazione delle predette domande;  
 
VISTO  il verbale  della Commissione, in atti al prot. com. n. prot. n. 4021 del 28/3/2022 con il quale 
esaminata la documentazione prodotta dai partecipanti sono stati attribuiti i seguenti punteggi:  

Professionista  Curriculum  Relazione 
tecnica e 
metodologica 

Offerta 
economica  

Totale 
punteggio  

Minniti 
Luciana 

40 25 8,9 73,9 

Iacopino 
Antonio     

40 30 10 80 

 
DATO ATTO che con determinazione n. 37 del 30.03.2022 è stato stabilito:  

• di approvare il verbale di gara del 28.03.2022 in atti al prot. com. n. 4021 del 28/3/2022; 

• di affidare l’incarico per lo svolgimento delle funzioni di nucleo di valutazione in composizione 

monocratica per le annualità 2022-2024 nonché per le annualità pregresse per le quali non risulti 

essere stato definito il procedimento di valutazione da parte del nucleo precedentemente in 

carica al dott. Antonio Iacopino con studio in via Peripoli 410 89030 Condofuri c.f. 

CPNNTN67H22C954H;  

PRESO ATTO che con nota acquisita al prot. comunale n. 4511 del 6/4/2022 il dott. Iacopino ha 

comunicato di rinunciare all’incarico per sopravvenuti impegni professionali e accademici;  

RITENUTO poter procedere ad affidare l’incarico di componente del nucleo di valutazione in 
composizione monocratica del Comune di Condofuri per le annualità l’effettuazione delle valutazioni 
per le annualità 2022-2024 nonché per le annualità pregresse per le quali non risulti essere stato definito 



 

 

il procedimento di valutazione da parte del nucleo precedentemente in carica, alla professionista 
risultante seconda in graduatoria, dott.ssa Luciana Minniti; 
Preso atto che la dott.ssa Minniti ha proposto un ribasso sull’importo posto a base di gara, pari a € 
9000,00, del 7%  e dunque € 8.370,00  sul quale dovrà essere calcolata la cassa al 4% pari a € 334,8;  
Ritenuto dover assumere impegno di spesa per l’importo di € 8.704,8;  
DATO ATTO che l’affidamento avviene nelle more delle verifiche di cui agli artt. 36, commi 5 e 6, 80 del 
d.lgs. 50/2016 previste dall’art. 71 del DPR n.445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
presentate dal concorrente in merito al possesso dei prescritti requisiti pertanto, ai sensi dell’art. 32, 
comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, il presente affidamento diventerà efficace dopo tale verifica; in caso di 
non veridicità di tali dichiarazioni il concorrente decade dall’affidamento e da tutti i conseguenti 
benefici; 

RITENUTA la competenza di questa Area ai sensi del D.Lgs. 267/2000, nonché dello Statuto, dei 
Regolamenti di contabilità e di organizzazione attualmente vigenti; 

DETERMINA 

1. di prendere atto della rinuncia del concorrente risultante primo nella graduatoria relativa 

alla procedura di individuazione del nucleo in composizione monocratica dott. Iacopino 

acquisita al prot. n. 4511 del 6/4/2022; 

2. di affidare, per le motivazioni in premessa descritte, l’incarico per lo svolgimento delle 

funzioni di nucleo di valutazione in composizione monocratica per le annualità 2022-2024 

nonché per le annualità pregresse per le quali non risulti essere stato definito il 

procedimento di valutazione da parte del nucleo precedentemente in carica alla dott.ssa 

Luciana Minniti con studio in via Cappuccinelli dir.Zagarella n. 5 89126 Reggio Calabria c.f. 

MNNLCN58C69H224A;  

3. di annullare l’impegno assunto con la determinazione n. 37/2022;  

4. di assumere impegno di spesa al cap. 1180 del bilancio 2022/2024 per importo pari a € 

8704,8 comprensivo di cassa calcolata al 4%, a favore della dott.ssa Luciana Minniti, da 

ripartirsi in tre annualità come segue:  

- €  2.901,6 per l’annualità 2022;  

- €  2.901,6 per l’annualità 2023;  

- €  2.901,6 per l’annualità 2024;  

5. di dare atto che l’affidamento avviene nelle more delle verifiche di cui agli artt. 36, commi 
5 e 6, 80 del d.lgs. 50/2016 previste dall’art. 71 del DPR n.445/2000 sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive presentate dal concorrente in merito al possesso dei prescritti 
requisiti pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, il presente 
affidamento diventerà efficace dopo tale verifica; in caso di non veridicità di tali 
dichiarazioni il concorrente decade dall’affidamento e da tutti i conseguenti benefici; 

6. 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 dell’Area; 

7. 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 comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o 

sul patrimonio dell’ente e pertanto 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; 

8. di dare atto che il presente provvedimento è  rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Avv. Caterina Attinà 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa) 



 

 

 

 
AREA AMMINISTRATIVA 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa in ordine al  controllo preventivo di regolarità amministrativa-
contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta 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. 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

 Avv. Caterina Attinà 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedi-
mento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale 
sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’ente, rilascia parere favorevole 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

Dott.ssa Marianna Spataro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 

Impegno Importo Piano dei conti Capitolo Esercizio 

423 2.901,60 U.1.03.02.99.005 1180 2022 

4 2.901,60 U.1.03.02.99.005 1180 2023 

3 2.901,60 U.1.03.02.99.005 1180 2024 

     

     
 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

 Dott.ssa Marianna Spataro 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
(addetto alla pubblicazione per la propria area) 

 

Avv. Caterina Attinà 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 



 

 

 
 


