
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 23 DEL 28-02-2023

OGGETTO: Pubblicazione Avviso n. 1/2023 (prot. 0021559 del 28-02-2023) manifestazione di
interesse: Avviso esplorativo per verifica interesse e disponibilità per vari incarichi  Area V,
ALBO APERTO 1̂ PUBBLICAZIONE

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Area Metropolitana di Roma Capitale

AREA 5 - ENERGY MANAGER ,CANILI,PAESC,HOUSING
AREA 5 - ENERGY MANAGER ,CANILI,PAESC,HOUSING



OGGETTO: Pubblicazione Avviso n. 1/2023 (prot. 0021559 del 28-02-2023) manifestazione di
interesse: Avviso esplorativo per verifica interesse e disponibilità per vari incarichi  Area V, ALBO
APERTO 1̂ PUBBLICAZIONE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE a seguito di delibera di Giunta n. 47/2019 è stata approvata la nuova macrostruttura
dell'Ente ed individuata l'AREA V - Energy Manager ed Energia, Canili, Paesc, Housing, pertanto la
scrivente è stata nominata Dirigente Area V con Decreto del Sindaco prot. prot. 52094 del
10-06-2019 , (come da ultimo aggiornato con decreto Sindacale n. RG. 53 del 05-04-2022) quindi
ha titolo per firmare il presente atto ai sensi del combinato disposto degli art.107, comma 2 e 3, art.
109, comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CHE tra le competenze della nuova AREA V rientra l’attuazione degli adempimenti di
molteplici attività, per cui necessita acquisire candidature  di soggetti , sia interni che esterni per poi
procedere all’avvio di procedure di affidamento diretto, oppure procedure negoziate;

CHE in particolare l’organico dell’Area V (sia per numero che per esperienza, nonché in
quanto impiegato in molteplici altre attività) non consente di assolvere tutte le esigenze di
professionalità necessarie per le varie attività connesse con le attività dell’Area V, per cui ha è
necessario reperire all’esterno dell’Ente alcune professionalità di supporto, come previsto dalla
normativa di settore ed in particolare dall’art. 31 comma 11 del D.Lgsl 50/2016 e dall’art. 7 comma
6 del D.Lgsl 165/2001;

CHE pertanto gli uffici dell’Area V hanno predisposto l’allegato Avviso pubblico (prot. n.1/2023)
finalizzato, sia a pubblicizzare la necessità di affidare incarichi e/o contratti indicati nell’Avviso
stesso, sia  ad acquisire candidature;

CHE parallelamente è stata comunque avviata una informativa interna all’Ente per verificare la
possibilità che esprima la candidatura personale interno all’Ente, anche di altre Aree.

Ciò premesso e,

CONSIDERATO che allo stato attuale la procedura non comporta impegno di spesa in quanto
si tratta unicamente di pubblicizzare la necessità di acquisire le candidature, pertanto non verrà
richiesto il visto contabile;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla pubblicazione dell’Avviso e parallelamente
attendere gli esiti della indagine informativa interna, per l’acquisizione di eventuali candidature
anche interne;

DETERMINA

DI APPROVARE l’Avviso n. 1/2023 (prot. 21559 del 28-02-2023), avente ad oggetto1.
<<Pubblicita’ esigenza di acquisire prestazioni professionali>>;



DI DARE ATTO che si provvederà alla pubblicazione dell’Avviso presso l’Albo Pretorio On-line2.

DI DARE ATTO che il RUP, ai soli fini dell’avviso,  è l’arch. Paola Piseddu, che si avvale del3.
supporto del Resp. P.O.  Dr. Marco Quaranta e che successivamente le singole procedure dei
vari eventuali  incarichi/contratti sarà nominato altro R.U.P.;

DARE ATTO che il presente atto non è sottoposto a controllo preventivo (di cui all’art. 3 del4.
Regolamento dei controlli interni  - DCC n. 10/2013) ;

DARE ATTO che allo stato attuale la procedura non comporta impegno di spesa in quanto si5.
tratta unicamente di pubblicizzare la necessità di acquisire le candidature, pertanto non verrà
richiesto il visto contabile;

IL DIRIGENTE AREA V
Arch. Paola Piseddu

Guidonia Montecelio, 28-02-2023 Il Dirigente
F.to Arch. Paola Piseddu

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Area II Risorse Umane e Finanziarie, IL DIRIGENTE
F.to  Fabio Lauro

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 148 del 28-02-2023

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 768

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA 5 - ENERGY MANAGER
,CANILI,PAESC,HOUSING, 28-02-2023

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


