CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)
AREA TECNICA: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Servizio:

Respons. del Proced.: Ing. Cosimo Claudio PERRUCCI

ORIGINALE DETERMINAZIONE N. 335 del 28/02/2017
Oggetto: Determina a contrarre - AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER
AFFIDAMENTO DI INCARICO A FAVORE DI UN PROFESSIONISTA ESTERNO ALTAMENTE
QUALIFICATO E SPECIALIZZATO IN MATERIA URBANISTICA, EDILIZIA, LAVORI PUBBLICI
E PROGETTAZIONE STRATEGICA PER L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITA’ DI
COORDINAMENTO E CONSULENZA DELL`AEREA TECNICA - ai sensi dell’art. 7 comma
6/bis/ter/quater del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 2229 C.C. - CIG - ZD21D8D47C
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- l’articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, numero 244 (Legge Finanziaria 2008) prevede che gli enti
locali possano stipulare contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite
dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 D.Lgs.
267/2000;
- tale previsione è diretta a rafforzare i controlli sulle spese sostenute dagli enti locali per incarichi di studio o di
ricerca, ovvero per consulenze, allo scopo di indurre gli stessi a contenere la spesa corrispondente, utilizzando in
primis e nel modo migliore le risorse umane che, già in servizio e in possesso delle necessarie competenze, siano
disponibili e impiegabili in modo proficuo anche in attività diverse e collaterali a quelle loro già assegnate in
rapporto al profilo rivestito, alla posizione ricoperta e alla categoria di classificazione;
- il successivo comma 56, Art. 3, della L. 244/07 impone agli enti di disciplinare la materia delle modalità di
conferimento degli incarichi esterni entro il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza
della Giunta, prevedendo in particolare la definizione, in conformità con le vigenti disposizioni in materia, dei
limiti, dei criteri, delle modalità per l'affidamento.
Considerato che:
‒

attualmente, in materia di incarichi e consulenze, è indispensabile fare riferimento all'Art.7, comma 6, del D.Lgs.
165/2001 che prevede che le amministrazioni pubbliche, enti locali compresi, per esigenze a cui non possano far
fronte con personale in servizio, possano conferire incarichi individuali a esperti di particolare e comprovata
specializzazione, attraverso contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa;

‒

l'elaborazione normativa intervenuta a più riprese sul citato comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 ha avuto la
funzione essenziale di ricondurre tutte le tipologie di incarico (di cui alla citata delibera n. 6 del 15.02.2005 della

Corte dei Conti, Sez. Riunite di controllo) a quella dei contratti di lavoro autonomo, superando in tal modo le
problematiche legate alla terminologia non sempre univoca utilizzata dal legislatore e che avevano determinato
la necessità di adottare linee interpretative (in particolare circolare Funzione Pubblica del 15 marzo 2005);
‒

la magistratura contabile ha, altresì, precisato che detti incarichi hanno per contenuto la prestazione d’opera
intellettuale, così come disciplinata dagli artt. 2229 – 2238 del c.c., e che, al fine di valutare se un incarico rientri
o meno in una delle categorie sopra descritte, occorre avere riguardo non tanto alla sua qualificazione formale,
quanto al contenuto dell’atto di conferimento e, dunque, alla prestazione sostanziale sottostante.

Ritenuto, ai fini dell’applicazione delle disposizioni appena richiamate, doversi intendere per “consulenze”, le
attività che riguardano le richieste di pareri ad esperti, quali nel merito la consulenza TECNICA
AMMINISTRATIVA in materia di: Urbanistica, edilizia e Lavori Pubblici con specifico riferimento alle nuove
procedure introdotte dal Nuovo Codice dei contratti di cui al D.Lgs, n, 50/2016.
Stabilito che:
‒

l'amministrazione comunale per il raggiungimento degli obiettivi del mandato deve procedere ad una razionale
riorganizzazione degli uffici tecnici avviando un puntuale processo di analisi, razionalizzazione e
standardizzazione dei processi amministrativi con particolare riguardo ai procedimenti in materia di edilizia,
urbanistica e lavori pubblici;

‒

è necessaria una figura professionale di elevata e comprovata competenza in materia Urbanistica e di Lavori
Pubblici, per la risoluzione delle problematiche connesse alla applicazione e alla verifica dei processi
amministrativi, in possesso inoltre della preparazione necessaria alla puntuale verifica dei relativi adempimenti
periodici e annuali;

‒

la struttura burocratica di questo ente non è in grado di assolvere alla predetta attività, in quanto in relazione
all'espletamento delle normali attività e alla notevole mole dei procedimenti in itinere, è assolutamente
impossibile individuare nell'attuale assetto dell'apparato amministrativo le figure professionali, che possano
assolvere all'attività specifica;

‒

che al fine di conseguire gli obiettivi suindicati entro i termini fissati nei programmi di questa amministrazione e
nei termini di legge, si rende necessario, per i motivi predetti, attribuire un incarico di collaborazione esterna a
consulente tecnico di comprovata esperienza tecnico amministrativa in materia di urbanistica e lavori pubblici.

Rilevato che l'incarico di cui trattasi si caratterizza dei seguenti elementi essenziali:
‒

la consulenza deve svolgersi con decorrenza dalla data della stipula dell'affidamento dell’incarico e dovrà avere
una durata di anni uno;

‒

la consulenza riguarderà in particolare il coordinamento, la razionalizzazione e il re-engineering dei processi
posti in essere dal Comune con particolare riferimento all'Area Urbanistica, all'Area Lavori Pubblici e alla
Progettazione Strategica nonché la consulenza specialistica di settore.

Considerate le conseguenze sanzionatorie a cui sarebbe esposto l’Ente in caso di inadempienza o non corretta
esecuzione in merito a molte procedure e processi complessi che investono l’intera Area Tecnica;
Dato atto che con delibera del Consiglio Comunale n.5 del 30/01/2017, esecutiva, è stato approvato il programma
per l’affidamento degli incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007,
come modificato dall’articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 112/2008;
Considerato, pertanto, che:
‒

questo Comune intende affidare un incarico di consulenza tecnica secondo quanto descritto in premessa
mediante Avviso di selezione pubblica per anni uno;

‒

che l'avviso pubblico e la modulistica di partecipazione al Bando verranno pubblicati all'albo pretorio dell'ente e
sul sito Internet per la ricerca della professionalità sopraindicata dal 25/02/2017;

‒

che il compenso per l’espletamento dell’incarico professionale sopra indicato, non comprensivo dell’I.V.A. e dei
contributi previdenziali, è stimato in € 9.000,00 complessive per un anno di durata dell’incarico;

Dato Atto che alla manifestazione d’interesse potranno partecipare tutti gli operatori economici mediante offerta da
far pervenire in un plico sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura, recante l’indicazione del

mittente e il seguente oggetto “OFFERTA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO A FAVORE DI UN
PROFESSIONISTA ESTERNO ALTAMENTE QUALIFICATO E SPECIALIZZATO IN MATERIA URBANISTICA,
EDILIZIA, LAVORI PUBBLICI E PROGETTAZIONE STRATEGICA PER L’ESPLETAMENT0 DI ATTIVITA’ DI
COORDINAMENTO E CONSULENZA ALL’AREA TECNICA” entro il giorno 30/03/2017 ore 12:00.
La documentazione dovrà essere consegnata nel termine suddetto direttamente a mano all’ufficio protocollo sito in
via Roma n.2 c.a.p. 72023 Mesagne (BR) ovvero mediante spedizione a mezzo del servizio postale o a mezzo di
corriere od altro incaricato; in tutti i casi si prenderanno in considerazione unicamente le offerte che perverranno
entro il termine assegnato e saranno escluse le offerte che giungano in ritardo indipendentemente dalla causa (forza
maggiore, disguido postale, etc.). L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali integrazioni per la
documentazione ritenuta incompleta assegnando un termine perentorio per la risposta.
Ritenuto che occorre provvedere all’affidamento dell’incarico di consulenza per la durata di anni uno;
Dato atto che con delibera di C.C. n. 5 del 30/01/2017 è stato deliberato di:
1.di approvare l’allegato programma per l’affidamento degli incarichi ex art. 3, comma 55,Legge Finanziaria n.
244/2007 (All.“A”), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui sono individuati gli incarichi di
studio, ricerca e consulenza da affidare nel corso dell’anno 2017;
2.di dare atto che la spesa massima annua sostenibile per l'affidamento di incarichi previsti nel programma di cui al
punto 1 è fissata in € 19.724,00 come risulta nella certificazione rilasciata dal responsabile dell’Area Servizi
Finanziari ( All. “B”);
Ravvisate le ragioni di pubblico interesse intese a garantire la funzionalità e corrette applicazioni delle norme
procedurali e tecniche che peraltro richiedono specifica competenza e specialità;
Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs.267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
Visti:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 22/04/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
dell’esercizio 2016-2018;
- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- il D.Lgs. 118/2011;
- il D.Lgs. 165/2001;
- gli artt. 2229 – 2238 del c.c.
- il Regolamento di contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- il decreto sindacale n. 1 del 19/01/2017 di nomina a responsabile dell’Area Lavori Pubblici adottato ai sensi del
D.Lgs. n. 267/2000;
Riconosciuta la propria competenza alla sottoscrizione del parere di regolarità tecnica nonché di legittimità del
presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del TUEL 267/2000;
DETERMINA
1. Di approvare l’Avviso pubblico per l’affidamento di INCARICO A FAVORE DI UN PROFESSIONISTA
ESTERNO ALTAMENTE QUALIFICATO E SPECIALIZZATO IN MATERIA URBANISTICA, EDILIZIA,
LAVORI PUBBLICI E PROGETTAZIONE STRATEGICA PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA’ DI
COORDINAMENTO E CONSULENZA ALL’AREA TECNICA - ANNO 2017 e la modulistica di accesso al
bando che allegati alla presente ne formano parte integrale e sostanziale;

2. Di assumere l’impegno di spesa complessivo di Euro 11.419,20 sul cap.110 - anno 2017;
3. Di procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico e della specifica modulistica sul sito istituzionale ed
all’Albo Pretorio del Comune.

Mesagne, 28/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Cosimo Claudio PERRUCCI

Il\La sottoscritto\a attesta che il procedimento istruttorio, a lei\lui affidato è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di
provvedimento, dalla stessa\o predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del
responsabile del settore è conforme alle risultanze istruttorie.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Cosimo Claudio PERRUCCI
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 183, comma 9, e 151, comma 4,
DEL TESTO UNICO N.267/2000
Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta:
- ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, di aver effettuato con esito positivo la
valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, nonché la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata
vincolata;
– ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, l’esecutività della presente
determinazione, mediante l’apposizione del presente visto, di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
– ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009, la copertura e compatibilità
monetaria mediante verifica della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con il
programma dei pagamenti, con gli attuali stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica (in particolare con le regole del patto di stabilità interno)
Impegni di Spesa
Num.

Anno

Cap.

1

2017

110

Mesagne, 28/02/2017

Art.

Descrizione

Importo

INCARICO A FAVORE DI UN PROFESSIONISTA
ESTERNO ALTAMENTE QUALIFICATO E
SPECIALIZZATO IN MATERIA URBANISTICA,
EDILIZIA, LAVORI PUBBLICI e PROGETTAZIONE
STRATEGICA PER L'ESPLETAMENTO DI
ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO E CONSULENZA
TECNICA - ANNO 2017

11419,20

Num.Imp Num.SubImp.
11.419,2
0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Francesco SIODAMBRO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
N. di registro di pubblicazione.
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di
questa Città per giorni consecutivi.
Mesagne, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
____________________

