ATTO N. DD 4852
DEL 31/12/2021

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
ANNO 2021
SETTORE: WELFARE
PROPOSTA N° 4964 del 23/12/2021
OGGETTO:
APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO E CONFERIMENTO INCARICO, CON CONTRATTO DI
PRESTAZIONI D’OPERA PROFESSIONALI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI ASSISTENTE TECNICO
-AMMINISTRATIVO NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELL’ASSE 3 DEL PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE “CITTA' METROPOLITANE” DEL PON METRO 2014-2020 – D.SSA LUCIANA MINNITI. CIG N.
8383370FC3.

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.
Premesso che con nota prot. n. 57840 del 17/03/2020 è stato effettuato un interpello rivolto ai dipendenti dell’Ente al fine
di verificare la disponibilità a svolgere, nell’ambito degli interventi dell’ASSE 3 del Programma Operativo Nazionale
“Città Metropolitane” (PON Metro 2014-2020), supporto al RUP per lo svolgimento di attività amministrative connesse
all’attuazione del PON METRO;
Vista la determinazione dirigenziale n. 2063 del 31/7/2020 di approvazione dell’Avviso pubblico e del modello di istanza
per la selezione, mediante procedura comparativa, relativo per l’affidamento di n. 1 incarico professionale di contratto di
prestazione d’opera professionale soggetta a regime Iva, nell’ambito degli interventi dell’ASSE 3 del Programma
Operativo Nazionale “Città Metropolitane” (PON Metro 2014-2020), di n. 1 Assistente tecnico -amministrativo;
Visto l’Avviso pubblico di indizione della sopracitata selezione pubblica;
Dato atto che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione, fissato alla data del
giorno 31/8/2020, entro le ore 12:00, sono pervenute n. 6 istanze di cui al sottoelencato elenco:
1. Canale Pietro Prot. n. 133811 del 11/8/2020
2. Nucera Domenico Prot. n. 137196 del 17/8/2020
3. Vita Francesco Prot. n. 141839 del 24/8/2020
4. Mancuso Marcello Prot. n. 142918 del 26/8/2020
5. Minniti Luciana Prot. n. 145441 del 31/8/2021
6. Criaco Pietro Prot. n. 145900 del 31/8/2020
Vista la nota prot. n. 161086 del 24/9/2020 di nomina della Commissione di valutazione delle istanze di partecipazione
presentate dai professionisti per la selezione di esperti per lo svolgimento di attività di supporto al RUP nell’ambito degli
interventi del PON Metro 2014-2020;
Visti i verbali di seduta riservata del 28/9/2020 e del 03/11/2020 di valutazione delle n. 6 domande pervenute, di analisi
dei relativi curricula e di ammissione dei partecipanti alla selezione e di formulazione della graduatoria di merito degli
stessi da parte della Commissione di valutazione in ordine decrescente del punteggio ottenuto, così come indicato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Minniti Luciana Punti 50/50
Canale Pietro Punti 47/50
Vita Francesco Punti 36/50
Criaco Pietro Punti 14/50
Mancuso Marcello Punti 6/50
Nucera Domenico Punti 0/50

Vista la sopracitata graduatoria finale di merito dei partecipanti ammessi alla suddetta selezione formulata dalla
Commissione in ordine decrescente del punteggio ottenuto, a seguito di valutazione delle domande pervenute e di analisi
dei curricula;
Ritenuto opportuno approvare i sopracitati verbali del 28/9/2020 e del 03/11/2020 redatti dalla Commissione
Giudicatrice riguardanti la selezione oggetto del presente atto;
Ritenuto, altresì, opportuno approvare la sopracitata graduatoria di merito dei partecipanti ammessi alla selezione, per
l’affidamento di n. 1 incarico professionale di contratto di prestazione d’opera professionale soggetta a regime Iva,
nell’ambito degli interventi dell’ASSE 3 del Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane” (PON Metro 20142020), di n. 1 Assistente tecnico -amministrativo;
Considerato che la D.ssa Luciana Minniti è risultata selezionata, con il punteggio di 50/50, per l’affidamento di n. 1
incarico professionale di collaborazione esterna per lo svolgimento di attività di Assistente tecnico-amministrativo
nell’ambito degli interventi dell’ASSE 3 del Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane” del PON Metro
2014-2020.
Dato atto che, a seguito degli esiti della procedura di selezione si sono attivate le procedure di verifica del possesso da
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parte della candidata selezionata dei requisiti di partecipazione all’Avviso nonché della veridicità delle dichiarazioni
prodotte nell’istanza, cui ha fatto seguito un esito positivo;
Preso atto che:
• è stata acquisita da parte della D.ssa Minniti, con nota prot. n. 0217283 del 22/11/2021, depositata agli atti d’ufficio,
l’autodichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, 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.;
• è stata verificata la posizione debitoria della sopracitata professionista 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 verificata la situazione debitoria della professionista relativa al pagamento delle imposte e tasse comunali come
da attestazione Hermes del 12/11/2021, da cui si evince a carico della stessa una situazione debitoria come in essa
meglio specificata rispetto e nei confronti della quale la stessa ha proceduto alla rateizzazione del pagamento delle
somme dovute;

Vista l’autodichiarazione rilasciata dalla D.ssa Minniti di regolarità contributiva della stessa relativamente ai versamenti
contributivi obbligatori effettuati alla Cassa in via diretta;
Ritenuto necessario, pertanto, conferire alla professionista D.ssa Luciana Minniti, nata a Reggio Calabria (RC), il
29/3/1958, C.F. MNNLCN58C69H224A, P.I. 02688050802, pec minnitiluciana@pec.buffetti.it, classificatasi prima nella
graduatoria sopra indicata, per l’incarico di Assistente tecnico-amministrativo nell’ambito degli interventi dell’ASSE 3
del Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane” del PON Metro 2014-2020 della città di Reggio Calabria, per
un importo pari ad €. 24.360,96, che comprende l’imponibile pari ad €. 19.200,00, la quota contributo previdenziale al 4%
per €. 768,00 e l’Iva al 22% per €. 4.392,96, prevedendo quale massimale di costo l’importo di €. 100,00/giornata
singola, per un totale di n. 192 giornate lavorative per 2 giorni a settimana per n. 96 settimane, escluso il mese di Agosto
e tutte le festività;
Considerato che il corrispettivo verrà liquidato previa presentazione da parte dell’assistente di un Report sintetico
relativo alle attività svolte, con l’indicazione delle ore realizzate, e di regolari fatture e saranno liquidati a partire dalla
realizzazione di almeno un terzo (1/3) delle giornate previste, successivamente dei due terzi (2/3) e a saldo, a chiusura
delle operazioni di rendicontazione;
Ritenuto necessario stipulare n. 1 contratto di collaborazione di Assistente tecnico-amministrativo con la D.ssa Luciana
Minniti, selezionata tramite procedura comparata, per l’affidamento dello svolgimento di attività di Assistente tecnicoamministrativo nell’ambito degli interventi del PON Metro 2014-2020;
Dato atto che è stato acquisito presso l’ANAC il seguente codice CIG: 8383370FC3;
Visto lo schema di contratto “Disciplinare di Incarico”, 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 flussi finanziari”.
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto,
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1. Di approvare i verbali di seduta riservata del 28/9/2020 e del 03/11/2020 di cui in premessa, redatto dalla
Commissione Giudicatrice riguardante la selezione oggetto del presente atto dai quali si evince l’ammissione dei
partecipanti alla procedura di selezione e la formulazione della graduatoria di merito;
2. Di approvare la seguente la graduatoria finale di merito dei partecipanti ammessi alla suddetta selezione formulata
dalla Commissione in ordine decrescente del punteggio ottenuto, a seguito di valutazione delle domande pervenute e
di analisi dei curricula per l’affidamento dell’incarico di Assistente tecnico -amministrativo:
1. Minniti Luciana Punti 50/50
2. Canale Pietro Punti 47/50
3. Vita Francesco Punti 36/50
4. Criaco Pietro Punti 14/50
5. Mancuso Marcello Punti 6/50
6. Nucera Domenico Punti 0/50

3. Di conferire alla professionista D.ssa Luciana Minniti, nata a Reggio Calabria (RC), il 29/3/1958, C.F.
MNNLCN58C69H224A, P.I. 02688050802, pec minnitiluciana@pec.buffetti.it, classificatasi prima nella graduatoria,
per l’incarico di Assistente tecnico -amministrativo nell’ambito degli interventi dell’ASSE 3 del Programma
Operativo Nazionale “Città Metropolitane” del PON Metro 2014-2020 della città di Reggio Calabria, per un importo
pari ad €. 24.360,96, che comprende l’imponibile pari ad €. 19.200,00, la quota contributo previdenziale al 4% per €.
768,00 e l’Iva al 22% per €. 4.392,96, prevedendo quale massimale di costo l’importo di €. 100,00/giornata singola,
per un totale di n. 192 giornate lavorative per 2 giorni a settimana per n. 96 settimane, escluso il mese di Agosto e tutte
le festività;
4. Di stipulare n. 1 contratto di collaborazione di assistente tecnico-amministrativo con la professionista D.ssa Luciana
Minniti, selezionata tramite procedura comparata, per l’affidamento dello svolgimento di attività nell’ambito del PON
Metro 2014 – 2020;
5. Di approvare lo schema di contratto “Disciplinare di Incarico”, allegato al presente atto quale parte integrante;
6. Di dare atto che l’importo per l’affidamento dell’incarico oggetto del presente atto alla professionista Minniti
Luciana, pari ad €. 24.360,96, trova copertura sui fondi del Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane”
(PON Metro 2014-2020) e sugli interventi indicati nella tabella di cui al punto successivo 7.;
7. Di accertare ed impegnare la somma complessiva pari ad €. 24.360,96, nei capitoli in entrata, annualità 2021 e nei
corrispondenti capitoli in uscita, per l’importo indicato per ciascuno, annualità 2021, così come specificato nella
seguente tabella:
Intervento

Importo

Capitolo
entrata

Piano dei Capitolo
conti
uscita

Piano dei conti

RC
3.3.1.f €. 1.000,00
Servizi innovativi per l'inclusione
lavorativa di disabili e categorie
svantaggiate in aree degradate

23000015

2.1.5.1.5.

200047

1.3.2.99.999

RC
3.1.1.c €. 1.000,00
Sperimentazione di un sistema di servizi
di accoglienza e integrazione per
soggetti destinatari di interventi Dopo di
noi Catona.

2300005

2.1.5.1.5.

2000033

1.3.2.99.999

RC
3.2.1.a €. 1.000,00
Reti per l'inclusione socio lavorativa di
Rom e Sinti

2300009

2.1.5.1.5.

2000039

1.3.2.99.999
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RC
3.2.2.a €. 1.000,00
Attivazione e potenziamento dei servizi
nelle arre ad alta esclusione sociale Coordinamento Unità di strada

2300008

2.1.5.1.5.

2000038

1.3.2.99.999

RC
3.2.2.b €. 1.000,00
Servizi di centro diurno persone senza
fissa dimora

23000010

2.1.5.1.5.

2000065

1.3.2.99.999

RC
3.1.1.a.4 €. 2.000,00
Servizi di accompagnamento all'housing
sociale alla residenzialità e alla
cittadinanza di famiglie in difficoltà e
sogg deboli con disagio abitativo –
Contributi alloggiativi

2300003

2.1.5.1.5

2000029

1.3.2.99.999

RC
3.1.1.a.5 €. 1.000,00
Servizi di accompagnamento all'housing
sociale alla residenzialità e alla
cittadinanza di famiglie in difficoltà e
soggetti deboli con disagio abitativo –
Hub famiglia

2300003

2.1.5.1.5

2000029

1.3.2.99.999

RC
3.3.1.e €. 2.000,00
Percorsi di rigenerazione sociale cantieri
della bellezza in aree degradate del
Comune di RC e in centri dell'area
Metropolitana - Mappatura

23000014

2.1.5.1.5.

200046

1.3.2.99.999

RC
3.3.1.d.4 €. 3.000,00
Cantieri dell'imprenditorialità sociale
per soggetti svantaggiati in aree
degradate e su terreni e immobili
comuni e confiscati

23000018

2.1.5.1.5

2000078

2.2.1.99.999

RC
3.1.1.b €. 1.000,00
Servizi innovativi di supporto all'abitare

2300004

2.1.5.1.5.

2000069

1.3.2.99.999

RC
Agenzia sociale per la casa

2300007

2.1.5.1.5.

2000035

1.3.2.99.999

RC
3.3.1.a.1
€. 3.000,00
Servizi rete civica dei poli di prossimità
nelle aree periferiche - Centri diurni.

23000011

2.1.5.1.5.

2000040

1.3.2.99.999

RC
3.3.1.a.3 €. 1.000,00
Servizi rete civica dei Poli di prossimità
nelle aree periferiche- Empori della
solidarietà

23000011

2.1.5.1.5.

2000040

1.3.2.99.999

RC
3.3.1.a.2 €. 3.360,96
Servizi rete civica dei poli di prossimità
nelle aree periferiche – Poli di
prossimità

23000011

2.1.5.1.5.

2000040

1.3.2.99.999

3.1.1.e €. 3.000,00

8. Di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs n. 50/2016, sul sito internet del Comune di Reggio
Calabria www.reggiocal.it nella sezione “Bandi di gara e contratti”, sottosezione “Esiti di gara”.
9. Di trasmettere la documentazione della professionista D.ssa Minniti Luciana, inerente l’incarico professionale 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
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“Consulenti e Collaboratori”;

10. 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 all’art. 15, c. 1 e 2, D. Lgs. n. 33/2013;
• è stata acquisita da parte del legale rappresentante della professionista l’autodichiarazione, acquisita con prot. n.
0217283 del 22/11/2021 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.
• è stata verificata l’autodichiarazione di regolarità contributiva della professionista relativamente ai versamenti
contributivi obbligatori effettuati alla Cassa in via diretta;
• è stata verificata la posizione debitoria del sopracitato organismo 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 e 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 sulla “Tracciabilità dei
flussi finanziari” (Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.), recanti, altresì, l’indicazione del conto corrente dedicato;
• 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 della professionista D.ssa Minniti Luciana dovrà essere accreditata sul conto corrente
bancario c/c dedicato al servizio di che trattasi e identificato dal seguente codice IBAN:
• IT40H07601 16300 000087219432 intestato allo stesso creditore presso POSTE ITALIANE SPA.

Firmato elettronicamente dal Responsabile di Procedimento
Giovanna Laganà
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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

23000015

2.1.5.1.5.

ACC

4133

2021

200047

1.3.2.99.999

IMP

9872

2021

2300005

2.1.5.1.5.

ACC

4134

2021

2000033

1.3.2.99.999

IMP

9873

2021

2300009

2.1.5.1.5.

ACC

4135

2021

2000039

1.3.2.99.999

IMP

9874

2021

2300008

2.1.5.1.5.

ACC

4136

2021

2000038

1.3.2.99.999

IMP

9875

2021

23000010

2.1.5.1.5.

ACC

4137

2021

2000065

1.3.2.99.999

IMP

9876

2021

2300003

2.1.5.1.5.

ACC

4138

2021

2000029

1.3.2.99.999

IMP

9877

2021

2300003

2.1.5.1.5.

ACC

4139

2021

2000029

1.3.2.99.999

IMP

9878

2021

23000014

2.1.5.1.5.

ACC

4140

2021

2000046

1.3.2.99.999

IMP

9879

2021

23000018

2.1.5.1.5.

ACC

4141

2021

2000078

1.3.2.99.999

IMP

9880

2021

2300004

2.1.5.1.5.

ACC

4142

2021

2000069

1.3.2.99.999

IMP

9881

2021

2300007

2.1.5.1.5.

ACC

4143

2021

2000035

1.3.2.99.999

IMP

9882

2021

23000011

2.1.5.1.5.

ACC

4144

2021

2000040

1.3.2.99.999

IMP

9883

2021

23000011

2.1.5.1.5.

ACC

4145

2021

2000040

1.3.2.99.999

IMP

9884

2021

23000011

2.1.5.1.5.

ACC

4146

2021

2000040

1.3.2.99.999

IMP

9885

2021

VAR. N.

Anno

LIQ. Num.

Anno

E' copia conforme all'originale.
Reggio Calabria, Li ______________
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Il Funzionario Responsabile
_______________________
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