
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2021

ATTO N. DD 4002

DEL 07/12/2021

SETTORE: WELFARE

PROPOSTA N° 3518 del 12/10/2021

OGGETTO:

ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE DOTT. LUZZO PASQUALE. ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE E
MONITORAGGIO,  ATTRAVERSO  L’UTILIZZO  DELL’APPOSITA  PIATTAFORMA  S.I.G.M.A.  INCLUSIONE,
NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DEL PON INCLUSIONE 2014 – 2020. AVVISO N. 3/2016 DI SUPPORTO
ALL’ATTUAZIONE DEL SIA/REI. CUP H31H17000070006.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da Laganà Giovanna

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
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IL DIRIGENTE / LA P.O.

Visti:
• il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, approvato con Decisione della Commissione C (2014) 10130

del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successiva Decisione C (2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, con Decisione
C (2018) n. 8586 del 6 dicembre 2018 e da ultimo con Decisione C (2019) n.5237 del 11 luglio 2019 a titolarità del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione
sociale;

• l’Avviso pubblico n.  3/2016,  adottato dalla Direzione Generale  per  l’inclusione e le politiche sociali  con Decreto
Direttoriale del 03 agosto 2016, per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo,
programmazione 2014-2020, PON “Inclusione”, proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’Inclusione
Attiva e relativi avvisi di rettifica, di cui ai Decreti Direttoriali n. 274 e n. 359 del 2016, sulla base delle sopravvenute
articolazioni degli Enti capofila da parte delle Regioni;

Considerato che:
• il Comune di Reggio Calabria è destinatario dei finanziamenti a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione

2014-2020,  Programma Operativo  Nazionale  (PON)  “Inclusione”  di  intervento  per  l’attuazione  del  Sostegno  per
l’Inclusione Attiva;

• il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per l’inclusione e politiche sociali con Decreto
Direttoriale m. lps.41. Registro Decreti. Registrazione. 239 del 28.06.2017, ha ammesso a finanziamento la proposta
progettuale presentata dal Comune di Reggio Calabria con un’attribuzione di risorse per il triennio 2018/2020 pari a €.
4.966.860,00 IVA inclusa, finalizzate a rafforzare le misure attive di accompagnamento dei Nuclei Familiari Beneficiari
(NFB) del SIA e REI, in attuazione del decreto interministeriale 26 maggio 2016 recante le modalità attuative del SIA e
del Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017;

• con  determinazione  dirigenziale  Registro  Settore  n.  670/I  del  12/12/2017  è  stata  approvata  la  Convenzione  di
Sovvenzione n. AV3-2016-CAL_30, per lo svolgimento delle funzioni del Comune di Reggio Calabria di Beneficiario
del progetto nella gestione delle attività del Programma Operativo Nazionale (PON) “INCLUSIONE” FSE 2014/2020;

• con nota prot. n.111946 del 9/7/2018 è stata richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’autorizzazione
alla rimodulazione del Piano già approvato con decreto 239 del 28.06.2017;

• con Decreto ministeriale n. 0000065 del 19/3/2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha disposto la
proroga delle attività progettuali ammesse a finanziamento a valere sull’Avviso n. 3/2016 fino al 31 dicembre 2020,
nelle more della definizione delle modalità di ripartizione ed utilizzo delle ulteriori risorse da stanziare;

• con  nota  prot.  n.168118  del  15/10/2019  è  stata  richiesta  al  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali
l’autorizzazione per un’ulteriore rimodulazione del Piano già approvato con decreto 239 del 28.06.2017 che è stata
autorizzata dallo stesso Ministero con nota Registro Ufficiale n. 0009057 del 22/10/2019;

• con Decreto n. 78 del 14/4/2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha disposto l’ulteriore proroga al 30
giugno 2021 del termine di conclusione delle attività progettuali previsto dall'art. 4.6 dell'Avviso 3/2016;

• con Decreto n. 44 del 15/2/2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha disposto l’ulteriore proroga al 31
dicembre 2021 del termine di conclusione delle attività progettuali previsto dall'art. 4.6 dell'Avviso 3/2016.

Vista la determinazione dirigenziale n. 4197 del 23/12/2019 di approvazione dell’Avviso pubblico per la selezione di n. 1
esperto per lo svolgimento di attività di Rendicontazione e Monitoraggio, attraverso l’utilizzo dell’apposita piattaforma
S.I.G.M.A. Inclusione, nell’ambito degli interventi del PON Inclusione 2014 – 2020 – Avviso n. 3/2016 di supporto
all’attuazione del SIA/REI;

Vista la determinazione dirigenziale n. 323 del 9/3/2020 di approvazione della graduatoria di merito dei partecipanti
ammessi alla suddetta selezione;

Vista  la  determinazione  dirigenziale  n.  999  del  4/5/2020 di  conferimento  dell’incarico  di  prestazione d’opera
professionali  al  dott. Luzzo  Pasquale,  nato  a  Nicastro  (CZ),  il  29/02/1964,  C.F.  LZZPQL64B29F888V,  P.I.
03021610799,  per  lo  svolgimento  di  attività  di  Rendicontazione  e  Monitoraggio,  attraverso  l’utilizzo  dell’apposita
piattaforma S.I.G.M.A. Inclusione, nell’ambito degli interventi del PON Inclusione 2014 – 2020 – Avviso n. 3/2016 di
supporto all’attuazione del SIA/REI, per un importo complessivo pari ad €. 44.798,40;

Visto il contratto n. 39 del 7/5/2021 stipulato tra questo ente e il Dott. Luzzo;
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Preso atto che il suddetto contratto prevede quale massimale di costo l’importo di €. 300,00/giornata singola, al lordo di
Irpef, al netto di Iva e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente, per un totale di n.
120 giornate lavorative;

Considerato  che il  dott.  Pasquale  Luzzo  ha  già  concluso  le  ore  di  prestazione  professionale  (n.  120)  previste  dal
sopracitato contratto;

Considerato  che  la  scheda  1  progettazione  interventi  presentata  dal  Comune  di  Reggio  Calabria  e  ammessa  a
finanziamento dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per l’inclusione e politiche sociali,
prevede all’Azione A.1.b. il reclutamento di n. 1 esperto per la rendicontazione ed il monitoraggio procedurale, fisico e
finanziario del progetto per n. 150 giornate;

Considerato che, al fine di garantire la conclusione delle attività di monitoraggio e rendicontazione, attraverso l’utilizzo
della piattaforma S.I.G.M.A. Inclusione, relative alla realizzazione delle azioni previste dal Piano PON Inclusione Avviso
n. 3/2016, si rende necessario, nel rispetto del monte ore previsto per tale azione, utilizzare le restanti n. 30 giornate;

Ritenuto  opportuno  avvalersi  delle  prestazioni  professionali  del  professionista  Dott.  Luzzo  in  quanto,  in  forza
dell’incarico conferitogli con determinazione dirigenziale n. 999 del 4/5/2020,  lo stesso ha rafforzato le competenze sulle
attività  di  rendicontazione  e  monitoraggio  attraverso  l’utilizzo  dell’apposita  piattaforma  S.I.G.M.A.,  raggiungendo
risultati positivi di valutazione;

Vista  la  comunicazione prot.  n.  186392 del  7/10/2021 di  richiesta  al  professionista  Dott.  Luzzo di  disponibilità  ad
estendere  per  n.  30  giornate,  agli  stessi  patti  e  condizioni  di  cui  al  contratto  n.  39  del  7/5/2021,  le  prestazioni
professionali, già assegnate con determinazione dirigenziale n. 999 del 4/5/2020;

Vista  la nota prot.  n. 189303 del 12/10/2021 di conferma della disponibilità del Dott.  Pasquale Luzzo all’estensione
dell’incarico professionale;

Vista  l’autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 resa dal Dott.  Luzzo, acquisita con nota prot.  n. 215083 del
18/11/2021, di essere in regola con i pagamenti di imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, di cui all’art. 80, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Preso atto che:
• è stata verificata la posizione debitoria del sopracitato consulente nei confronti di Equitalia ai sensi dell’art. 48-bis del

DPR n.  602/73 secondo le  disposizioni  contenute  nella  circolare  della  RGS n.  22 del  29/7/2008,  emessa in  data
11/11/2021, depositata agli atti d’ufficio, da cui risulta che lo stesso è Soggetto non inadempiente;

• è stata acquisita dal soggetto affidatario la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, e depositata agli atti
d’ufficio, sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari” (Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.), recanti, altresì, l’indicazione del
conto corrente dedicato;

• è stata acquisita l’attestazione di regolarità contributiva del Dott. Luzzo, che si allega alla presente, concernente la
posizione  previdenziale  derivante  dal  percepimento  del  reddito  per  l’esercizio  da  attività  professionale  di  dottore
agronomo e forestale;

Vista  la comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs 6/9/2011, n. 159 “Codice antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge
13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii. relativa al Dott. Luzzo Pasquale, PR_CZUTG_Ingresso_0105566_202111116;

Preso atto che gli incarichi di collaborazione previsti dall’art. 7 comma 6 del D. Lgs n. 165/2001 non sono sottoposti agli
obblighi di tracciabilità, pertanto, non si procede all’acquisizione del CIG;

Dato atto che per questa procedura di gara è stato acquisito il seguente numero di CUP: H31H17000070006;

Ritenuto,  pertanto,  opportuno,  per  quanto  sopra  riportato,  procedere  all’estensione  dell’incarico  professionale,  già
affidato con determinazione dirigenziale n. 999 del 4/5/2020, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto n. 39 del
7/5/2021,  per  ulteriori  n.  30  giornate  lavorative per  la  realizzazione  di  prestazioni  relative  alle  attività  di

Pag 3 di 6



Rendicontazione e Monitoraggio, attraverso l’utilizzo dell’apposita piattaforma S.I.G.M.A. Inclusione, nell’ambito degli
interventi  del  PON Inclusione 2014 – 2020 – Avviso n.  3/2016,  al  Dott. Luzzo Pasquale,  nato a Nicastro (CZ),  il
29/02/1964, C.F. LZZPQL64B29F888V, P.I. 03021610799, pec luzzo.p@pec.it, per un importo totale pari ad €. 11.199,60
prevedendo quale massimale di costo l’importo di €. 300,00/giornata singola, al lordo di Irpef, al netto di Iva e della quota
contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente;

Ritenuto,  altresì,  di  dover  integrare il  sopracitato contratto  n.  39 del  7/5/2021 relativo all’affidamento dell’incarico
professionale per la realizzazione delle suddette attività di Rendicontazione e Monitoraggio;

Visto lo schema di Addendum al contratto relativamente all’affidamento dell’estensione dell’incarico in oggetto, allegato
al presente atto quale parte integrante;

Visti: 
• la deliberazione di G.C. n. 914/1998 e s.m. i. “Regolamento Uffici e Servizi”;
• la deliberazione della G.C. n. 3 del 10.01.2012 “Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Approvazione modificazioni

ed integrazioni all’art.30”;
• l’art. 107 del TUEL approvato con il D. Lgs n. 267/2000;
• gli artt. 82 e 84 del vigente regolamento di Contabilità dell’Ente;
• Attestato il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136 del 13 agosto 2010 “ Tracciabilità dei flussi finanziari”.

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. Di  estendere,  per  le  motivazioni  citate  in  premessa,  l’incarico  professionale,  già  affidato  con  determinazione
dirigenziale n. 999 del 4/5/2020, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto n. 39 del 7/5/2021, per ulteriori n. 30
giornate lavorative per la realizzazione delle prestazioni relative alle attività di Rendicontazione e Monitoraggio,
attraverso l’utilizzo dell’apposita piattaforma S.I.G.M.A. Inclusione, nell’ambito degli interventi del PON Inclusione
2014  –  2020  –  Avviso  n.  3/2016,  al  Dott. Luzzo  Pasquale,  nato  a  Nicastro  (CZ),  il  29/02/1964,  C.F.
LZZPQL64B29F888V, P.I. 03021610799, pec luzzo.p@pec.it, per un importo totale pari ad €. 11.199,60 prevedendo
quale massimale di  costo l’importo di  €. 300,00/giornata  singola,  al  lordo di  Irpef,  al  netto  di  Iva e della quota
contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente;.

2. Di integrare  il  sopracitato contratto n.  39 del  7/5/2021 relativo all’affidamento dell’incarico professionale per la
realizzazione delle suddette attività di Rendicontazione e Monitoraggio;

3. Di  approvare lo  schema di  Addendum al  contratto  relativamente  all’affidamento  dell’estensione  dell’incarico  in
oggetto, allegato al presente atto quale parte integrante;

4. Di dare atto che l’importo per l’affidamento dell’estensione dell’incarico, oggetto del presente atto, al professionista
Luzzo Pasquale trova copertura sui fondi del Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” di intervento per
l’attuazione del sostegno per l’inclusione attiva;

5. Di accertare ed impegnare la somma pari ad €. 11.199,60, sul capitolo in entrata 214109, piano dei conti 2.1.1.1.1,
annualità 2021, e sul corrispondente capitolo in uscita n. 1433990, piano dei conti 1.3.2.99.999, annualità 2021, a
favore del Dott. Luzzo Pasquale, nato a Nicastro (CZ), il 29/02/1964, C.F. LZZPQL64B29F888V, P.I. 03021610799;

6. Di trasmettere la documentazione del professionista Dott. Luzzo, inerente l’estensione del contratto di cui al presente
atto, al Settore Affari Generali per la pubblicazione in tabelle ai sensi dell’art. 15, c. 1 e 2, del D. Lgs. n. 33/2013 sul
sito  istituzionale  del  Comune  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  nell’ambito  della  sotto-sezione
“Consulenti e Collaboratori”;

7. Di provvedere  alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito trasparenza oscurato dei dati personali  non
necessari rispetto alle finalità per i quali sono trattati.
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8. Di dare atto che:
• la presente determinazione è trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al comma 7 dell’art. 183 del

D. Lgs. n. 267/2000;
• ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all'art.  183,  comma 8,  del  D.  Lgs n.  267/2000,  è  stato accertato che il  correlato

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
• ai sensi dell’art.  6 bis della L. n.241/1990 e dell’art.  1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 non sussistono cause di

conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del dirigente e del responsabile del servizio, responsabile altresì
del presente procedimento;

• il presente provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatori del vigente DUP;
• 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, il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

• mediante la pubblicazione del presente atto sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale on-line, saranno assolti
gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

• il servizio di cui al presente atto sarà assoggetto al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti e
dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 13/08/2010 n. 136;

• la somma da liquidare a favore del professionista dott.  Luzzo Pasquale dovrà essere accreditata sul conto corrente
bancario c/c dedicato al servizio di che trattasi e identificato dal seguente codice IBAN: 

IT26P0100516200000000007516, intestato allo stesso creditore presso Banca BNL Ag. Cosenza.

Pag 5 di 6



Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni
di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap. PDC IMP/ACC Num. Anno VAR. N. Anno LIQ. Num. Anno 

214109 2.1.1.1.1 ACC 3624 2021 

1433990 1.3.2.99.999 IMP 8255 2021 

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li ______________

                      Il Funzionario Responsabile

                      _______________________
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