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quale centro di responsabilità;
- Il Ragioniere Generale 
attestante la copertura finanziaria;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N° 713 / 2019

 

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO MEMBRO ESTERNO DELLA COMMISSIONE
UPD ALLA DOTT.SSA SYLVIA KRANZ IN ESECUZIONE DELL’ATTO DI
INDIRIZZO DELLA G.C. GIUSTA DELIBERAZIONE N. 41 DEL 09/05/2019 -
IMPEGNO SPESA CIG. Z9F285B7CE 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO A01-S2

CONTENZIOSO, TRASPARENZA

Avv. Daniela Falso

 



 

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile
del procedimento Sig. Daniela Falso  

  

Visti:

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

il D. Lgs. n. 118/2011;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

il Bilancio di Previsione 2019/2021 annualità 2019;

il D. Lgs. n. 165/2001

il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017
“Correttivo al Nuovo Codice degi Appalti”;

Visto l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 il quale autorizza al compimento degli atti gestionali nei
limiti di quanto previsto in sede di programmazione dal Bilancio dell'Ente;

Visto il decreto sindacale n. 11 del 21/03/2019 di attribuzioni di funzioni dirigenziali ex art. 97
comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con il quale è stato conferito all’avv. Daniela Falso l’incarico di
direzione afferente la I^ Area denominata “Amministrazione Generale” in cui è istituito il Servizio
Contenzioso e Trasparenza, solo in via provvisoria e temporanea, considerato lo stato di dissesto
dell’ente e l’assenza di personale dirigenziale in dotazione organica;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 41 del 9/05/2019 quale atto di indirizzo avente ad oggetto
“Integrazione alla deliberazione di G.C. n. 11 del 25/02/2015 e n. 100 del 17/12/2015 –
componenti commissione UPD”, con la quale l’organo collegiale stabilisce di integrare le citate
deliberazioni con la seguente previsione di “carattere eccezionale”:

“nel caso in cui la commissione UPD risulti essere composta da un numero pari di membri e si
venga a determinare una parità di voto per cui è impossibile addivenire ad una decisione e, solo
ed esclusivamente nel caso in cui non vi sia una prevalenza di voto (il tutto debitamente
verbalizzato), verrà inserito nel collegio UPD un componente esterno con diritto di voto”;

Che con il medesimo atto è stato altresì dato mandato al Dirigente ad interim dell’Area I^ Amm.
Generale di provvedere all’affidamento esterno dell’incarico de quo, entro i termini utili per la
definizione del procedimento disciplinare;

Visto il verbale n. 2 del 7/05/2019 dell’ufficio UPD depositato in atti, nel quale si riscontra il caso
eccezionale di cui alla previsione della deliberazione di G.C. n. 41/2019;

Ravvisato

che sussistono ragioni di estrema urgenza in quanto i prefati adempimenti non possono essere



 

procrastinati stante l’imminente decorso dei termini di legge per la definizione del procedimento
disciplinare de quo;

che per l’affidamento di tale incarico debba procedersi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D. lgs. n. 50/2016 del Codice dei Contratti, per la competenza specialistica richiesta sia per
l’urgenza;

Preso atto che da una ricerca telematica effettuata, esiste un ufficio Associato Interprovinciale per
la prevenzione e risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro dell’Unione Comuni Bassa
Romagna, che opera da tempo mediante il convenzionamento di oltre 150 Comuni ed altre P.A.
locali di 10 Regioni italiane;

Considerato che non si hanno i tempi per associare l’UPD di Ardea al suddetto ufficio;

Visto il curriculum vitae della Dirigente dell’ufficio Associato Interprovinciale, Dott.ssa Sylvia
Kranz dal quale si evince l’elevata professionalità in materia di contenzioso del lavoro e nei rapporti
di lavoro nel pubblico impiego, richiesta in ordine alla complessa vicenda da affrontare;

Che per quanto sopra, con nota prot. n. 28477 del 9/05/2019 è stato richiesta alla Dott.ssa Kranz la
sua disponibilità per l’incarico di membro esterno della commissione UPD relativa alla posizione di
un dirigente con prossima seduta prevista per il 13/05/2019, chiedendo di rimettere uno preventivo
spesa per l’attività da espletare in sede alla medesima commissione;

Visto il preventivo di spesa rimesso dalla Dott,ssa Sylvia Bkranza ed acquisto al protocollo
dell’ente in data 10/05/2019 al n. 28690, che ammonta ad euro 950,00 al netto della ritenuta
d’acconto Irpef del contributo Inps a carico della professionista e che, pertanto, al lordo della
contribuzione Inps a carico dell’ente (2/3 del 24% ) l’onere complessivo a carico dell’ente è pari ad
euro 1.497,50;

Considerato che nel formulare la sua offerta, la dott.ssa Kranz ha precisato di aver ridotto il suo
compenso richiesto ad altre amministrazioni per incarichi analoghi tenuto conto delle gravi difficoltà
di bilancio dell’ente;

Che altresì la medesima professionisti ha comunicato di aver ottenuto apposita autorizzazione da
parte della sua amministrazione d’appartenenza;

Atteso che il compenso richiesto risulta essere congruo rispetto la prestazione professionale
richiesta, da inquadrarsi stante il requisito della professionalità fra le tipologie di reddito di lavoro
autonomo occasionale;

Rilevato che l’incarico che si intende conferire non è classificabile fra quelli di studio, ricerca e
consulenza ma è relativo ad una prestazione di servizi riconducibile ad un “obbligo di fare”,

Dato atto che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:

il fine che il contratto intende perseguire è la tutela dell’Amministrazione vista la complessità
della vicenda relativa ad un procedimento disciplinare che coinvolge un dirigente;

La prestazione è di natura temporanea ed altamente qualifica di cui sono preventivamente
determinati luogo (sede della residenza municipale oppure mediante collegamento Skype)
oggetto dell’incarico ovvero membro esterno di commissione UPD e compenso della
collaborazione;

 



collaborazione;

l’affidamento dell’incarico di che trassi avviene in via diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett
a) del codice dei contratti pubblici;

Ritenuto pertanto, vista l’urgenza per la necessaria prestazione richiesta nella fattispecie del caso,
di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 59/2016, dell’incarico di
membro esterno della commissione UPD relativa alla posizione di un dirigente, in esecuzione della
deliberazione di G.C. n. 41/2019;

Dato atto, che è stato altresì acquisito dall’ANAC per l’affidamento in questione il seguente CIG:
Z9F285B7CE

Ritenuto, quindi, necessario ed opportuno procedere in merito ed assumere regolare impegno di
spesa a copertura della prestazione di che trattasi;

 

  

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi di cui in premessa,che si intendono qui integralmente riportati

1) DI AFFIDARE alla dott.ssa Sylvia Kranz nata a Lugo (RA) il 24/11/1959 e residente in via
Lamone 3/A Conselice (RA) cod. fisc. KRNSLV59S64E730A, l’incarico di membro esterno della
commissione UPD relativa alla posizione di un dirigente in esecuzione della deliberazione di G.C. n.
41 del 9/05/2019;

2) DI APPROVARE il preventivo di spesa acquisito al protocollo dell’ente in data 10/05/2019 al n.
28690, rimesso dalla dott.ssa Kranz per euro 950,00 oltre ritenuta d’acconto e quota Inps a carico
dell’ente per un totale complessivo di euro 1.497,50, la quale nel formulare la sua offerta ha
precisato di aver ridotto il suo compenso richiesto ad altre amministrazioni per incarichi analoghi
tenuto conto delle gravi difficoltà di bilancio dell’ente;

4) DI IMPEGNARE la somma complessiva di euro 1.497,50 imputandola sul capitolo103010 CDC
0101 del bilancio di previsione 2019-2021 -annualità 2019;

5) DI DARE ATTO:

1. che l’obbligazione giuridica di che trattasi avrà scadenza il 31.12.2019;

2. che il codice GIG è il seguente: Z9F285B7CE ;

3. all’incarico in parola si applicano le disposizioni previste dal codice civile in materia di “contratto
d’opera”;



6) DI PROVVEDERE a comunicare al Professionista dell’avvenuta assunzione dell’impegno e la
relativa copertura finanziaria ex art. 191, comma 1 del TUEL;

7) Di TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Ragioneria per i provvedimenti dii
competenza ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000.

 

 

 

 IL DIRIGENTE  

 Avv. Daniela Falso  


