
Pag. 1/5 1

  

Oggetto: PROROGA DELL'INCARICO AL DOTT. IGINIO PISCIONE PER L'ATTIVITA' 
DI CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO SUI PRODOTTI DELLA PESCA PER 
L'AGGIORNAMENTO ED APPLICAZIONE DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO 
AZIENDALE C/O MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO DAL 01/10/2018 AL 30/11/2018 

Ufficio proponente:  Servizio Mercati ed altre attività di rilevanza economica 

Settore proponente:  Settore Programmazione del Territorio, Patrimonio Immobiliare, 
Politica della Casa e Mercati 

Responsabile del Settore:  Dott. Gaetano Silverii 

Numero del Registro settoriale delle determinazioni :10084 del 25/09/2018    
Numero del Registro generale delle determinazioni: 3048 del 25/09/2018   

ATTO DI DETERMINAZIONE 
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 Premesso che, a seguito di procedura di Selezione Pubblica l’Amministrazione 

Comunale ha conferito l’incarico di responsabile per la realizzazione ed applicazione del 

piano di autocontrollo aziendale e dell’attività di controllo igienico-sanitario sui prodotti della 

pesca presso il mercato ittico all’ingrosso per la durata di anni 4 (quattro) con scadenza al 

30/06/2018;

Atteso che presso il Mercato Ittico all’Ingrosso di Pescara  persiste l’obbligo giuridico 

di dare attuazione ai Reg. CE 178/2002, 852-853-854/2004, 2073-2074-2075-2076/2005, in 

materia di sicurezza igienica sanitaria degli alimenti, per quanto attiene la gestione diretta da 

parte  dall’Ente, e di dotarsi per conseguenza degli strumenti e competenze specifiche per 

l’attuazione di tali regolamenti ;

Visto che, con determinazione dirigenziale n. 84/ME del 30.06.2014, esecutiva  in pari 
data, è stato affidato l’incarico professionale per la realizzazione, per l’applicazione del piano 
di autocontrollo aziendale e per l’attività di controllo igienico-sanitario sui prodotti della pesca 
c/o il Mercato Ittico all’Ingrosso per quattro anni a partire dal 01/07/2014 fino al 30/06/2018   
al dott. Piscione Iginio – PSC GNI 61E10 G482L – P.I. 01198660688 – Medico Veterinario 
con studio in Via D’Annunzio, 69 in Montesilvano (Pescara);

Posto che, con determinazione dirigenziale n. 131/ME del 13/06/2018                       è 
stato prorogato l’affidamento dell’incarico al suddetto professionista per l’attività di controllo 
igienico-sanitario sui prodotti della pesca c/o Mercato Ittico all’ingrosso fino al 30/09/2018;

Considerato che, la proroga è in scadenza , e che si rende pertanto necessario 
assegnarlo fino al momento in cui non verranno concluse le procedure di evidenza pubblica 
per l’affidamento del servizio stesso;

Dato altresì che l’incarico è obbligatorio per legge ed è estraneo alla programmazione 
degli incarichi da sottoporre al Consiglio Comunale;

Visto che ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il Cig 
relativo alla prestazione del servizio è  Z0B24F0319;                                               

Ritenuto di dover impegnare la spesa complessiva di €  4.545.48   necessaria per la 
proroga dell’incarico al suddetto professionista per un altri due mesi a partire dal 01/10/2018 
e fino al 30/11/2018 nel Bilancio 2018-2020, annualità 2018, al Titolo 1, Funzione 11,  
Servizio 02, Intervento 03 nonché alla Missione 14 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 
103 “Spese per controlli igienico-sanitari e veterinari presso il mercato ittico” Cap.  32359000 

Visto:

- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107 e 183;

- il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
-- l'art. 57 dello Statuto Comunale;
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- l’art. 47 del Regolamento di contabilità;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pescara approvato giusta
D.G.C. n. 130/2014;

Visto il Regolamento (CE) n. 852/2004 contenente le norme generali in materia di igiene dei 
prodotti alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce le norme in materia di igiene per gli 
alimenti di origine animale;

Visto il Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce le norme specifiche per 
l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo 
umano;

Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della 
legislazione alimentare, istituisce I 'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa 
procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il D. Lgs. 5 aprile 2006, n. 190 contenente la disciplina sanzionatoria per le violazioni di 
Regolamento (CE) n. 178/2002;

Visto il regolamento comunale per il funzionamento del Mercato ittico all’Ingrosso  approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 179 del 12/11/2010;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare 
la regolarità e correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 
bis del D.Lgs. n. 267/2000.

DETERMINA

Di prorogare l’incarico di collaborazione professionale per l’attività di controllo igienico 
sanitaria sui prodotti della pesca c/o Mercato ittico all’Ingrosso al Dott. Iginio Piscione fino al 
momento in cui non verranno concluse le procedure di evidenza pubblica per l’affidamento 
del servizio in parola ed in ogni caso presumibilmente dal 01/10/2018 al 30/11/2018;

di impegnare la spesa di € 4.545,48 nel Bilancio  2018-2020 secondo la seguente 
imputazione: 
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Anno 
Bilancio Capitolo U Missi

one
Program

ma Titolo Macroagg
regato

Descrizione 
Capitolo

2018 32359000

      
 
 14
      2 1 103

Spese per 
controlli 
igienico-
sanitari e 
veterinari 
presso il 
mercato 

ittico 

Importo Imp.n scadenza 
obbligazione 

Piano dei 
Conti 

Finanziario
Scadenza pagamento a 

far data dal

 € 4.545,48 3557 2018 1.03.02.18.0.
01 28/12/2018

( cod. ben. 23916);

di stabilire ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/09 convertito in L. 102/09 che la data del relativo 
pagamento è fissata a partire dal 28/12/2018;

 di dare corso, ai fini della contrattualizzazione, quanto stabilito dalla Determinazione ANAC 
del 13 febbraio 2013 “indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici ai 
sensi dell’art. 11, comma 13 del Codice” ossia anche: “ il contratto è stipulato, a pena di 
nullità con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica, secondo le 
norme vigenti per ciascuna stazione appaltante ecc” ai sensi dell’art. 32, comma 14  del Dlgs 
50/2016;  

di provvedere alla pubblicazione all’albo pretorio informatico del Comune, ai sensi dell’art. 32 
della L. 69/2009 e ss.mm. ii. E del Regolamento comunale attuativo approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 209 del 17.12.2010;

di stabilire che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti in materia di 
trasparenza previsti dal D.Lgs n. 97/2016 e dall’art. 1, comma 32, della L. n. 109/2012, da 
assolvere tramite pubblicazione su sito istituzionale del Comune, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.
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 IL DIRIGENTE 
 SILVERII GAETANO 

 (atto sottoscritto digitalmente) 
 


