COMUNE DI ALBINEA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COPIA
DETERMINAZIONE DELL’ AREA LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE
N. 23 DEL 08-03-2018
Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO DI UN
INCARICO PROFESSIONALE, DA ESPLETARSI NELLA FORMA DELLA
COLLABORAZIONE
AUTONOMA,
PER
ASSISTENZA
E
CONSULENZA
SPECIALISTICA
NELLO
SVOLGIMENTO
DEL
PROGETTO
FORMATIVO/INFORMATIVO DENOMINATO "ALBINEA DEGLI ALBERI"
L'anno duemiladiciotto addì otto del mese di marzo, il Responsabile del AREA LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO - AMBIENTE
Premesso che:
- con Deliberazione di C.C. n. 17 del 05.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il
bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020;
- con Deliberazione di G.C. n. 23 del 06.02.2018, dichiarata immediatamente esecutiva, veniva
stabilito:
1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione definito per ciascuna risorsa e intervento in capitoli, in
conformità con il Bilancio di Previsione Esercizi 2018-20120;
2. di assegnare ai Responsabili, come individuati con Decreto Sindacale n. 10 del 22.12.2017, le
risorse finanziarie evidenziate per ciascuna Area-Servizio nel PEG, prendendo atto che agli stessi
competono i relativi atti di gestione e che al Responsabile del Servizio Finanziario è affidato il
coordinamento e la gestione dell’attività finanziaria dell’intero Ente;
Premesso inoltre che l’Amministrazione comunale intende promuovere lo sviluppo di un progetto
formativo e informativo denominato “Albinea degli alberi” al fine di coadiuvare la cittadinanza nella scelta
delle alberature da mettere a dimora nel territorio comunale;
Considerato che, in ragione della particolarità delle competenze e delle professionalità necessarie, si è
ritenuto di affidare un incarico esterno con caratteristiche di elevata professionalità, da espletarsi nella
forma della collaborazione professionale, in attuazione del Programma degli incarichi di collaborazione,
studio, ricerca, consulenza e assistenza, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19
del 05.02.2018, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii;
Precisato che l’incarico consisterà nello sviluppo di una progettualità tesa a sviluppare i seguenti temi:
l’evoluzione nel tempo del paesaggio arboreo albinetano, la fisiologia dell’albero a supporto della
progettazione di piccoli spazi verdi e la loro gestione nel futuro, la conoscenza dei diritti, dei doveri e
delle responsabilità che la legge e il regolamento comunale del verde pongono a carico dei privati
proprietari;
Dato atto che le presentazioni richieste al professionista consisteranno:

 Nella progettazione e coordinamento del percorso condiviso con l’Amministrazione e l’Ufficio
Ambiente;
 Nella presentazione degli argomenti alla cittadinanza in tre incontri;
 Nella progettazione grafica e realizzazione di una locandina informativa per gli incontri alla
cittadinanza;
 Nella redazione e illustrazione presentazioni per gli argomenti trattati;
 Nell’elaborazione in versione web del materiale oggetto della presentazione;
 Nella produzione di un elaborato (tipo pieghevole che può accompagnare il giornalino comunale)
utile al cittadino nella scelta delle alberature da mettere a dimora nel territorio di Albinea;
Dato atto che:
 per lo svolgimento dell’incarico occorrono competenze specifiche in ambito agronomo/forestale che
la struttura burocratica di questo Ente non è in grado di assolvere in quanto l’espletamento del
medesimo presuppone conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del
personale dipendente, non reperibili nell’attuale assetto dell'apparato tecnico - amministrativo;
 trattasi di prestazione di natura temporanea e altamente qualificata;
 risulta pertanto necessario individuare un soggetto esterno con abilità ed esperienze specifiche;
Visti i commi 6 e 6-bis dell’art. 7 (del d.lgs. 165/2001, nella versione vigente, come da ultimo modificati
dalla legge di stabilità 2013 (l. 228/2012), i quali stabiliscono:
Comma 6:
“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche
possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente
con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare
il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso
pattuito in sede di affidamento dell'incarico (modifiche apportate dalla legge di stabilità per il 2013,
art. 1, comma 147);
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica, nonché a supporto dell’attività didattica e di
ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al d.lgs. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma
restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Comma 6-bis:
Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;
Visto l’articolo 110, comma 6, D.Lgs. 276/2000 (T.U.EE.LL) che recita «Per obiettivi determinati e con
convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di
professionalità»;
Ritenuto pertanto, al fine di permettere al Comune di Albinea di effettuare una scelta confacente alle
esigenze dell’Ente, di emanare un avviso pubblico di selezione, finalizzato all’individuazione di un
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professionista di comprovata competenza ed esperienza in materia, al quale affidare l’incarico in
questione;
Atteso che:
 l’incarico di cui trattasi è rispondente agli obiettivi programmatici dell’Ente e dunque risulta inserito
nel Programma degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza e assistenza,
allegato al Bilancio di Previsione 2018-2020, di cui all’art. 42 del d.lgs. 267/2000 e nella parte
finanziaria del Piano esecutivo di gestione – P.E.G.;
 l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite all’Amministrazione Comunale
dall’ordinamento, ad obiettivi specifici e determinati e risulta coerente con le esigenze di
funzionalità dell’amministrazione conferente;
Evidenziato che, ai fini dell’affidamento dell’incarico, è necessario verificare il possesso, in capo al
collaboratore, del requisito della provata competenza;
Ritenuto, pertanto, che, in relazione a quanto dinanzi esposto il collaboratore dovrà essere in possesso,
in alternativa:
1. del titolo di studio universitario di durata quinquennale (quadriennale se vecchio ordinamento) in
agraria o equipollenti;
2. del diploma di perito agrario, a condizione che sia iscritto al Collegio dei periti Agrari;
Dato atto che l’avviso di selezione dovrà essere reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio
dell’Ente e sul sito Web del Comune per almeno 7 giorni consecutivi;
Visto l’avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico sopra descritto, che si allega al
presente atto;
Richiamata altresì la nota prot. 7056 del 23.06.2009 del Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi –
dott.ssa Cristina Montanari, in base alla quale unicamente “gli atti di spesa d’importo superiore a 5.000
euro, intesi singolarmente e nel loro ammontare definitivo, ed inerenti l’affidamento di incarichi esterni di
studio, ricerca e consulenza, devono essere sottoposti all’esame preventivo dell’organo di revisione
economico-finanziaria dell’Ente, che valuterà, ai sensi dell’art. 239, T.U. n. 267/2000, la regolarità
contabile, finanziaria ed economica dell’atto;
Dato atto altresì che:
 ai sensi dell'art. 1 comma 173 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'atto di affidamento di
incarico non necessita di essere trasmesso alla Corte dei Conti, in quanto esso prevede un
compenso di importo inferiore a € 5.000,00;
 le prestazioni da rendere sono di natura temporanea, altamente qualificate e specialistiche e
pertanto non attengono allo svolgimento di funzioni ordinarie;
Atteso che:
 in relazione alla complessità dell’oggetto dell’incarico, alle competenze richieste e alla durata, il
trattamento economico – compenso lordo per l’incarico conferito – viene fissato nella misura di €
2.300,00 per l’intero periodo dell’incarico comprensivi di Iva e di ogni altro onere riflesso,
ritenendo che tale compenso sia proporzionale rispetto alle attività da svolgere e alla durata
dell’incarico;
 il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in un’unica soluzione, al termine del positivo
esperimento della prestazione, su presentazione di regolare fattura e/o titolo idoneo;
 il contratto sarà stipulato, ai sensi del vigente Regolamento Comunale dei contratti, con scrittura
privata sottoscritta dal candidato selezionato e dalla Responsabile dell’Area Ll.PP. Patrimonio e
Ambiente;
Dato atto che la spesa di € 2.300,00 per l’affidamento dell’incarico di cui all’oggetto trova copertura al
Capitolo di spesa 4310/3 – cod. 09.02-1.03.02.99.999 “INTERVENTI ED INIZIATIVE A TUTELA
DELL'AMBIENTE - CON CONTRIB. REG.LE ” bilancio 2018;
Determinazione AREA LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE n.23 del 08-03-2018 COMUNE DI ALBINEA
Pag. 3

Valutato che l’affidamento dell’incarico de quo, nel rispetto dei criteri di trasparenza, avverrà tramite una
procedura comparativa per titoli ai sensi dell’art. 7, comma 6-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
Atteso che la procedura comparativa fra i partecipanti alla selezione sarà valutata dal responsabile del
procedimento;
Ritenuto che nell’avviso venga anche rappresentato quanto segue: “gli interessati al conferimento
dell’incarico dovranno presentare la domanda di ammissione, debitamente sottoscritta, redatta in carta
libera, secondo il facsimile predisposto e allegato all’avviso, con unito il curriculum datato e sottoscritto,
che attesti tutte le indicazioni utili a valutare la preparazione e l’attività professionale di studio e di lavoro
del candidato, in relazione all’oggetto dell’incarico e fotocopia di un documento di riconoscimento, entro
il termine di dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso stesso all’Albo Pretorio e nel sito internet del
Comune”;
Richiamato il Programma degli Incarichi, allegato al Bilancio di Previsione 2018-2020 approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 05.02.2018;
Visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
Letto in particolare l’art 2 comma 3 del DPR 62/2013 che stabilisce che le pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli
obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia
di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta
collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese
fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di
incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le
amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in
caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento;
Tenuto conto altresì che il professionista individuato a seguito della procedura comparativa dovrà
rendersi disponibile a sottoscrivere apposita dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilita’ e
incompatibilita’ ai sensi del D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 06 novembre 2012, n. 190”, nel fac simile
predisposto dall’Ente o similari;
Dato atto che l’affidamento derivante dalla procedura comparativa di quo non è soggetto agli obblighi di
tracciabilità ed è altresì fattispecie esclusa dall'obbligo di richiesta del codice CIG, trattandosi di incarichi
di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico
impiego);
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 151 e 192, e ritenuta la propria competenza in
materia;
VISTO l’art. 2222 e seguenti del codice civile;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi dell’Ente;
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DETERMINA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di indire una procedura pubblica ordinaria di selezione per il conferimento di n. 1 incarico, da
espletarsi nella forma della collaborazione professionale, di “ASSISTENZA E CONSULENZA
SPECIALISTICA NELLO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO/INFORMATIVO
DENOMINATO “ALBINEA DEGLI ALBERI”, con decorrenza dalla data di conferimento fino al
31.12.2018;
3. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il summenzionato avviso di procedura
pubblica ordinaria di selezione ed il modello esemplificativo dell’istanza (allegato A) che si allegano al
presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale, approvandone lo schema,
comprensivo del facsimile della domanda, come da testo allegato;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento, in persona del sottoscritto geom. Valter Croci,
procederà all’ammissione delle domande alla selezione e quindi alla valutazione comparativa dei
curricula dei candidati ammessi con riferimento ai criteri predeterminati ed esplicitati nell’avviso e
redigendo la graduatoria finale secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo, dichiarando
vincitore della procedura il candidato che otterrà il maggior punteggio;
5. di dare atto che la somma complessiva di € 2.300,00, riferita all’importo complessivo dell’incarico,
trova copertura al Cap. 4310/3 – cod. 09.02-1.03.02.99.999 “INTERVENTI ED INIZIATIVE A TUTELA
DELL'AMBIENTE - CON CONTRIB. REG.LE ” bilancio 2018;
6. di pubblicare l’avviso di cui ai precedenti punti 2 e 3 all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del
Comune di Albinea per consecutivi giorni 7 (sette) e di provvedere altresì alla pubblicazione del
presente provvedimento e del relativo avviso nella sezione Amministrazione Trasparente,
sottosezione – Bandi di concorso (art 19 del d.lgs n. 33/2013);
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento di cui trattasi, ai sensi degli artt. 4 e ss. della L.
241/1990 è il Geom. Valter Croci, Responsabile dell’Area LL.PP. – Patrimonio e Ambiente.

IL RESPONSABILE DI AREA
f.to VALTER CROCI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Comunale al n.
228 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 09-03-2018 al 24-03-2018.
Lì, 09-03-2018
L’addetto alla pubblicazione
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
lì 09-03-2018
IL RESPONSABILE DI AREA
f.to VALTER CROCI
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