
REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO
DI INCARICHI ESTERNI

ART. 1 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento :
A)disciplina l’affidamento a soggetti esterni all’Amministrazione di incarichi individuali con
esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria , mediante la stipula di
contratti di lavoro autonomo di qualsiasi natura.
B)è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, delle norme di legge vigenti e
dello Statuto.
C)si pone come integrazione del vigente regolamento per la organizzazione degli uffici e dei
servizi.

ART. 2 COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1.Il Consiglio approva, ogni anno, nell’ambito del bilancio di previsione, con particolare
riferimento alla relazione revisionale e programmatica, e relative variazioni il limite massimo di
spesa per il conferimento degli incarichi.
2.In situazione di esercizio provvisorio è valido il limite dell’anno precedente rapportato a
dodicesimi.

ART. 3 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. Gli incarichi vengono conferiti dal dirigente o altro responsabile di servizio/settore dotato dei
necessari poteri, competente per materia, previo accertamento a cura del responsabile del
procedimento con motivata relazione, della impossibilità a provvedere con risorse umane interne.
Detta carenza si considera tale anche quando sia certificata la impossibilità a rispettare i tempi della
programmazione degli interventi da effettuare.
2. I provvedimenti di incarico ed i relativi contratti, devono avvenire nel rispetto delle vigenti
disposizioni di legge..
3. Gli incarichi di importo superiore a 7.000,00 euro al netto dell’Iva ed oneri previdenziali, devono
essere affidati previo espletamento di procedure comparative , che consentano la valutazione di più
offerte reperite come di seguito specificato :
a) Incarichi di importo fino a 15.000,00 euro al netto Iva ed oneri previdenziali : il reperimento
delle offerte avviene mediante pubblicazione di avviso pubblico all’albo pretorio dell’Ente;
b) Incarichi di importo fino a 50.000,00 euro al netto Iva ed oneri previdenziali : il reperimento
delle offerte avviene mediante pubblicazione di avviso pubblico all’albo pretorio dell’Ente e sul sito
internet dell’Ente;
c) Incarichi di importo fino a 100.000,00 euro al netto Iva ed oneri previdenziali , il reperimento
delle offerte avviene mediante pubblicazione di avviso pubblico all’albo pretorio dell’Ente, su
almeno due quotidiani a diffusione regionale e sul sito internet dell’Ente;
d)Incarichi di importo superiore : si applicano le procedure ad evidenza pubblica per gli appalti di
servizi stabilite dalla legge.
4. Gli avvisi devono contenere almeno i seguenti elementi :
a) l’oggetto della prestazione e la modalità di esecuzione ;
b) la durata dell’incarico;
c) il compenso;
d) la forma di stipula del contratto;
e) i criteri di valutazione delle offerte, che debbono in ogni caso tenere conto sia del prezzo offerto
che della qualificazione ed esperienza professionale.
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5)Il contratto va stipulato in forma scritta, con spese a carico dell’incaricato. Gli incarichi di
importo superiore ad € 15.000,00 sono stipulati in forma pubblica amministrativa. Il contratto deve
contenere gli elementi minimi indicati dalla legge.
6)Per gli incarichi di importo superiore ad € 15.000,00 prima dell’affidamento deve essere acquisito
il parere del revisore dei conti.

ART. 4 PUBBLICITA’ DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi conferiti, a cura del responsabile del procedimento, devono essere pubblicati
all’Albo pretorio e sul sito web dell’Ente, indicando il nominativo dell’incaricato, l’oggetto
dell’incarico e il compenso pattuito e percepito. La pubblicazione non può essere temporalmente
inferiore a giorni trenta (30).

ART. 5 VERIFICA DELL’ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL’INCARICO

1.Il Responsabile del procedimento verifica il corretto svolgimento dell’incarico, in tutte le fasi del
suo svolgimento e propone le eventuali misure in caso di inadempimento, fino , nei casi più gravi,
alla revoca dell’incarico.
2.Non si procede a liquidazione del compenso totale o parziale , senza che sia conseguito il visto
sulla fattura del Responsabile del procedimento. Nel caso di rifiuto alla apposizione del visto, lo
stesso va adeguatamente motivato per iscritto.

ART. 6: ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento gli incarichi:
a) di progettazione, direzione lavori e collaudo di opere pubbliche disciplinati dal D.Lgs 163/2006,
b) di rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno;
c) relativi ad altre specifiche prestazioni per le quali esistano definite procedure di affidamento, per
effetto di norme giuridiche vigenti;
d) l’utilizzo di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni.

ART. 7 : VIOLAZIONI

1. L’affidamento di incarichi effettuato il violazione delle norme di legge e delle disposizioni
regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

ART. 8 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all’albo
pretorio dell’Ente.
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