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del mese di . .. ........ -~~~ .. presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

f. f . dell ' Istituto, Dott. N icola D ' Alterio: 

Vista la deliberazione n. 69 1/2016 con la quale è stato conferito al Sig. Simone De Santi

utilmente collocato in graduatoria - l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa 

in qualità di "Geometra" per lo svolgimento delle a ttività di progettazione, direzione, 

contabilità e assistenza nelle opere pubbliche con le relative pratiche edilizie, rilevazioni 

topografic he p lanimetriche e altimetriche, tracciamenti di strade aree e fabbricati. 

frazionamenti catastali, rilievi di fabbricati e rappresentazioni CAD, elaborati g rafici e 

informatici per denunce e variazioni catastali. supporto e coordinamento delle attività di 

manutenzione del patrimonio immobiliare dell'Istituto, anche per interventi e lavori eseguiti 

da ditte esterne nell'ambito del progetto "Nuova Sede"- successivamente denominato 

"Completamento della nuova sede deii 'IZSAM" ed a mmesso a cofinanziamento con fondi 

del Masterplan - e, in via subordinata e residuale nonchè nell'arco di tempo interessato 

dal presente contratto anc he per le attività del Piano d i a ttuazione della Legge 3/200 l 

{codice programma BT) che concorre a lla copertura dei costi ad invarianza della durata 

e del corrispettivo a decorrere dal l novembre 2016 e fino al 31 ottobre 20 19; 

Vista la deliberazione n. 514/2018 con la quale è stato conferito a l Dott. Benedetto Zippil li

utilmente collocato in graduatoria - l' incarico di collaborazione coordinata e continuativa 

in qua lità di "Spec ialista nella gestione d i gare di appalto nell'ambito di organizzazioni 

pubblic he del SSN" per lo svolgimento delle attività d i supporto a l gruppo di lavoro 

deputato alla gestione delle gare d'appalto anche nell'ambito dei procedimenti 

finalizzati alla realizzazione delle opere di particolare rilevanza e complessità previste 

nell'ambito del programma "Masterplan" (codice progetto KMASTERPLAN A -

KMASTERPLAN B e KMASTERPLAN C) e in via subordinata e residuale nonché nel periodo 



interessato dal presente contratto anc he nell 'ambito del Centro Servizi Naziona le (codice 

programma CSN), a decorrere dal l ottobre 2018 e fino al 30 settembre 2021; 

Richiamata la deliberazione n. 19/2019 con la quale si è provveduto ad assumere gli 

adempimenti contabili riguardanti, tra l'altro, il suddetto personale fino al31 marzo 2019; 

Ritenuto di provvedere a ll 'adozione degli adempimenti contabili necessari a l pagamento 

dei compensi spettanti ai suddetti incaricati per il periodo dal l aprile 2019 a l 30 giugno 

2019 esprimendo riserva di provvedere per i mesi successivi; 

Preso atto che il competente Controllo di Gestione ha attestato la copertura finanziaria 

della spesa necessaria per gli adempimenti contabili di c ui trattasi a carico dei fondi dei 

rispettivi programmi; 

DE L I BER A 

l . Dare atto di tutto quanto in premessa esposto che qui si intende integralmente 

ric hiamato. 

2. Prendere atto della deliberazione n. 691/2016 con la quale è stato conferito al Sig. 

Simone De Santi - utilmente collocato in graduatoria - l' incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa in qualità di "Geometra" per lo svolgimento delle attività di 

progettazione, direzione, contabilità e assistenza nelle opere pubbliche con le relative 

pratiche edilizie, rilevazioni topografiche planimetriche e altimetriche, tracciamenti di 

strade aree e fabbricati, frazionamenti catastali, rilievi di fabbricati e rappresentazioni 

CAD, elaborati grafici e in formatici per denunce e variazioni catastali, supporto e 

coordinamento delle attività di manutenzione del patrimonio immobiliare dell'Istituto, 

anche per interventi e lavori eseguiti da ditte esterne nell 'ambito del progetto "Nuova 

Sede" e, in via subordinata e residuale nonchè nell 'arco di tempo interessa to dal 

p resente contratto anc he per le a ttività del Piano di attuazione della Legge 3/2001 

(codice programma BT) che concorre alla copertura dei costi ad invarianza della 

durata e del corrispettivo a decorrere dal l novembre 2016 e fino al 31 ottobre 2019. 

3. Prendere atto della deliberazione n. 514/2018 con la quale è stato conferito al Dott. 

Benedetto Zippilli - utilmente collocato in graduatoria - l'incarico di colla borazione 

coordinata e continuativa in qualità di "Specialista nella gestione di gare di appalto 

nell'ambito di organizzazioni pubbliche del SSN" per lo svolgimento delle a ttività di 

supporto a l gruppo di lavoro deputato alla gestione delle gare d'appalto anche 

nell'ambito dei procedimenti finalizzati alla realizzazione delle opere di particolare 

rilevanza e complessità previste nell'ambito del programma "Masterplan" (codice 

progetto KMASTERPLAN A - KMASTERPLAN B e KMASTERPLAN C) e in via subordinata e 

residuale nonché nel periodo interessato dal presente contratto anche nell'ambito 
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\ del Centro Servizi Nazionale (codic e programma CSN), a decorrere dal l ottobre 

2018 e fino al 30 settembre 2021 . 

4. Prendere a tto che il competente Controllo d i Gestione ha attestato la copertura 

finanziaria della spesa necessaria per gli ade mpimenti contabili d i cui trattasi a carico 

d ei fondi dei programmi di competenza. 

5. Adottare gli adempimenti c ontabili relativi agli inc aric hi in questione nel modo c he 

segue: 

Simone De Santi Costo Mesi Importo Conto Prg di 

unitario complessivo spesa 
Dal 1/04/ 2019 al 

30/06/2019 32 

Codic e programma: 

BT19 

Compenso € 1.442,31 3,00 € 4.326,93 13004 

CAP2% € 57,69 3,00 € 173,07 13005 

/VA 
-- --

Totale € 1.500,00 3,00 € 4.500,00 

Benedetto Zippilli Costo Mesi Importo Conto Prg di 

unitario complessivo spesa 
Dal l /04/ 2019 a l 

30/06/2019 44 

Codice programma: 

CSN19 

C ompenso € 2.1 15,38 3,00 € 6.346,14 13004 

CAP4% € 84,62 3,00 € 253,86 13005 

/VA 

Totale € 2.200,00 3,00 € 6.600,00 

6. Precisare - ai fini del Contro llo di Gestione - che la spesa d erivante dal p resente 

provvedimento andrà a gravare rispettivamente sul centro d i costo C l .6.2 e C l .6, 

c odice programma BT19 - CSN 19. 

7. Liquidare e pagare il compenso dovuto al suddetto inc aricato d ietro presentazione 

del la d ichiarazione, debitamente firmata dal relativo Responsabile, attestante le 

eseguite prestazioni. nei termini e modalità stabiliti nel suddetto contratto. 
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8. Riservarsi di provvedere con ulteriore atto all'adozione degli adempimenti contabili 

necessari per il pagamento dei suddetti incaricati per il periodo successivo al 30 

giugno 2019. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del proced i mente Si attesta che la spesa ri sulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto c la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPO ENTE 

Simona Calvarese 
F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SAN ITARIO: 

FA VOR.EVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to N icola D'A iterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSAB ILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AM MINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) D 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
Dott. Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ...... 15 ... consecutivi. 

Data 12 04 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Fabrizio Piccari 


