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Capo I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
 

Art.1  - Oggetto 
 
1. Le seguenti disposizioni disciplinano gli aspetti organizzativi e le modalità di 

affidamento di incarichi retribuiti a soggetti esterni all’Amministrazione per attività di 
consulenza, studio, ricerca, collaborazione di natura occasionale o coordinata e 
continuativa. 

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono finalizzati all’acquisizione di apporti professionali 
per il miglior perseguimento dei fini istituzionali dell’ amministrazione secondo i principi 
fissati dal Capo I bis della L.P. 23/90 e s.m. ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.P. n.16 
del 12.09.2008 

 
 

Art.2 – Definizioni 
 
1. Sono incarichi di consulenza quelli affidati a soggetti esterni all’amministrazione per 

l’acquisizione di pareri, valutazioni tecniche e supporti specialistici; 
2. Gli incarichi di studio e ricerca sono quelli affidati a soggetti esterni all’amministrazione 

per approfondimenti conoscitivi. Si concludono con la consegna di una relazione scritta 
che, se richiesto dall’Amministrazione, potrà contenere anche delle proposte; 

3. Le collaborazioni di natura occasionale sono quelle attività di lavoro autonomo non 
esercitate abitualmente ma in maniera episodica, non continuativa, caratterizzandosi per 
occasionalità e saltuarietà; 

4. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è il rapporto di collaborazione 
sistematica e non occasionale che si concretizza in una prestazione d’opera 
prevalentemente personale, non a carattere subordinato, ma coordinata funzionalmente 
con l’attività dell’ente ai sensi dell’art. 409 c.p.c.. 

 
 

Art. 3 - Esclusioni dalla presente disciplina 
 
1. Non rientrano nella materia qui disciplinata: 

• gli incarichi per la difesa in giudizio e il patrocinio dell’Amministrazione; 
• gli incarichi per l’affidamento di funzioni notarili; 
• gli incarichi comunque connessi con l’esecuzione di lavori pubblici, per i quali resta 

fermo quanto previsto dalle leggi provinciali vigenti; 
• gli incarichi per l’attività di comitati, commissioni e organi collegiali comunque 

denominati; 
• gli incarichi affidati per l’attuazione della normativa in materia di sicurezza; 
• gli incarichi che comportino l’applicazione del capo I della L.P.23/90 e s.m. in 

materia di fornitura di servizi, ivi compresi quelli di natura urbanistica e tecnica 
attinenti l’architettura e l’ingegneria come definiti dall’allegato II A n. 12 alla 
Direttiva 31 03.2004 n.2004/18/CE; 

• tutti gli incarichi comunque disciplinati da specifiche normative. 
 
 
 



 3

Capo II 
AFFIDAMENTO INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO, RICERC A E 

COLLABORAZIONE 
 
 

Art.4 - Presupposti per il conferimento 
 
1. Gli incarichi di consulenza, ricerca e studio  e collaborazione occasionale sono affidati: 

o in rispondenza a programmi ed obiettivi specifici dell’amministrazione, individuati 
negli strumenti di programmazione economico finanziaria dell’ente; 

o quando all’interno dell’ente sono assenti figure professionali idonee allo svolgimento 
dell’incarico, trattandosi dell’affidamento di incarichi ad alto contenuto di 
professionalità 

o ove esiste una oggettiva impossibilità di far fronte all’incarico con il personale in 
servizio; 

2. Gli incarichi di consulenza, ricerca e studio e collaborazione occasionale non possono 
essere affidati: 
o a chi abbia perso i requisiti di iscrizione all’albo o ordine, se necessaria; 
o a parenti o affini entro il terzo grado dei membri dell’organo esecutivo o del soggetto 

competente ad affidare l’incarico; 
o a chi abbia rinunciato ad altro incarico conferito dall’amministrazione senza 

giustificato motivo; 
o a chi abbia commesso gravi negligenze, ritardi, inadempimenti, debitamente 

contestati, in precedenti incarichi conferiti dall’amministrazione; 
o a chi abbia un contenzioso con l’amministrazione; 
o a soggetti che siano in conflitto di interesse con l’amministrazione; 
o a proprio personale dipendente, salvo che l’affidamento degli stessi sia previsto dalla 

vigente legislazione o dai contratti collettivi di lavoro di riferimento del personale; 
o al personale che abbia avuto rapporti di lavoro o impiego con il Comprensorio, cessato 

volontariamente dal servizio senza aver maturato il requisito previsto per il 
pensionamento di vecchiaia, ma che ha tuttavia il requisito per ottenere la pensione di 
anzianità. Il divieto perdura finché non siano trascorsi cinque anni dalla data di 
effettiva cessazione dal servizio. 

 
 

Art. 5 - Provvedimento che autorizza l’affidamento 
 
1. Il provvedimento che autorizza l'affidamento dell'incarico di consulenza, ricerca, studio e 

collaborazione occasionale contiene:  
a) la motivazione dell'ammissibilità dello stesso;  
b) la motivazione della scelta del contraente;  
c) i dati anagrafici e fiscali del contraente;  
d) l'oggetto, le modalità e il termine di espletamento dell'incarico nonché le modalità di 

presentazione dell'attività svolta;  
e) il corrispettivo e il relativo impegno di spesa con l'indicazione delle modalità di 

pagamento;  
f) lo schema del contratto comprensivo tra l'altro della clausola penale prevista 

dall'articolo 1382 del codice civile per eventuali inadempimenti e ritardi nella 
prestazione, della facoltà di recesso per l'amministrazione prevista dall'articolo 2237 
del codice civile e dell'impegno al rispetto della normativa in materia di protezione dei 
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dati personali ;per la stipulazione dei contratti è fatto salvo il ricorso allo scambio di 
corrispondenza per l’affido di incarichi di importo non eccedente i 5000 euro (esclusi 
oneri) ed in tal caso è possibile prescindere dall’inserimento delle clausole 
obbligatorie sopra citate; 

g) eventuali ulteriori clausole di salvaguardia a favore dell'amministrazione tra cui, 
qualora necessario in ragione dell'incarico, l'impegno a non divulgare notizie apprese 
dall'amministrazione e la facoltà di accesso agli uffici per la consultazione di 
documentazione, anche attraverso l'utilizzazione di archivi, strumenti, procedure, basi-
dati e risorse hardware e software dell'amministrazione. 

 
 

Art. 6 - Cumulo e durata 
 
1. Fatti salvi casi particolari debitamente motivati, è fatto divieto all’amministrazione di 

conferire allo stesso soggetto più incarichi nello stesso periodo. 
2. I termini pattuiti per la consulenza, lo studio o la ricerca e collaborazione potranno essere 

prorogati solamente al fine di completare i progetti qualora se ne ravvisi un motivato 
interesse, o per ritardi non imputabili al collaboratore. 

3. Gli incarichi possono essere affidati di norma per una durata massima di un anno, 
assicurando la rotazione degli stessi. Il provvedimento che autorizza l’affido dell’incarico 
può tuttavia, motivatamente, prevedere una durata superiore all’anno in ragione delle 
caratteristiche della prestazione richiesta. 

 
 

Art. 7 – Corrispettivi 
 
1. Il corrispettivo dovrà essere stabilito in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della 

quantità e qualità dell’attività svolta e, ove possibile, prendendo a riferimento i valori di 
mercato o le tariffe professionali a seconda del valore e della professionalità richiesta.  

2. Sarà possibile prevedere forme di rimborso delle spese, su presentazione di idonea 
documentazione, qualora delle stesse non sia già stato tenuto conto nella determinazione 
del compenso. 

 
 
 

capo II 
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINAUTIVE 

 
 

Art. 8 - Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa 
 

1. Nel rispetto delle leggi in materia di lavoro l’amministrazione potrà stipulare contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa. 

2. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa dovrà: 
• avere la forma scritta; 
• essere riferito a specifici progetti o programmi di lavoro; 
• essere svolto, fermo restando il coordinamento con la struttura, con un’autonomia di 

scelta da parte dell’incaricato sulle modalità esecutive di svolgimento della 
prestazione; 
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3. Il provvedimento che affida l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa dovrà 
contenere: 
a) la motivazione dell'ammissibilità dello stesso;  
b) la motivazione della scelta del collaboratore;  
c) i dati anagrafici e fiscali del collaboratore;  
d) l'oggetto, le modalità e il termine di espletamento dell'incarico nonché le modalità di 

presentazione dell'attività svolta;  
e) il corrispettivo e il relativo impegno di spesa con l'indicazione delle modalità di 

pagamento;  
f) lo schema del contratto di collaborazione. 

 
 

Art.. 9  - Corrispettivi 
 
1. Il corrispettivo dovrà essere stabilito in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della 

quantità e qualità dell’attività svolta. I corrispettivi potranno essere rapportati ai valori 
economici di mercato, garantendo, comunque, la proporzionalità con l’utilità conseguita 
dall’amministrazione. Il corrispettivo non dovrà essere legato esclusivamente al tempo 
della prestazione, ma anche al risultato. 

2. Sarà possibile prevedere forme di rimborso delle spese, su presentazione di idonea 
documentazione, qualora delle stesse non sia già stato tenuto conto nella determinazione 
del compenso.  
 
 

Art. 10 - Presupposti per il conferimento 
 
1. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa sono affidati: 

o in rispondenza a programmi ed obiettivi specifici dell’amministrazione; 
o quando all’interno dell’ente sono assenti figure professionali idonee allo svolgimento 

dell’incarico, ovvero esiste una oggettiva impossibilità di far fronte all’incarico con il 
personale in servizio; 

o per prestazioni di natura temporanea e altamente qualificata; 
2. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa non possono essere affidati: 

o per lo svolgimento di funzioni ordinarie e per l’utilizzo come lavoratori subordinati; 
o a chi abbia rinunciato negli ultimi cinque anni, senza giustificato motivo, ad altro 

incarico di collaborazione coordinata e continuativa conferito dall’amministrazione; 
o a chi abbia commesso gravi negligenze, ritardi, inadempimenti, debitamente 

contestati, in precedenti incarichi conferiti dall’amministrazione; 
o a chi abbia un contenzioso con l’amministrazione; 
o a soggetti che siano in conflitto di interesse con l’amministrazione; 
o a parenti o affini entro il terzo grado dei membri dell’organo esecutivo o del soggetto 

competente ad affidare l’incarico; 
o a proprio personale dipendente, salvo che l’affidamento degli stessi sia previsto dalla 

vigente legislazione o dai contratti collettivi di lavoro di riferimento del personale; 
o al personale che abbia avuto rapporti di lavoro o impiego con il Comprensorio, cessato 

volontariamente dal servizio senza aver maturato il requisito previsto per il 
pensionamento di vecchiaia, ma che ha tuttavia il requisito per ottenere la pensione di 
anzianità. Il divieto perdura finché non siano trascorsi cinque anni dalla data di 
effettiva cessazione dal servizio. 
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Art. 11 – Durata 

 
1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione coordinata e continuativa. È 

possibile prorogare il contratto solamente al fine di completare i progetti o i programmi di 
lavoro  o per ritardi non imputabili al collaboratore. 

2. Gli incarichi possono essere affidati di norma per una durata massima di un anno. Il 
provvedimento che affida l’incarico può tuttavia, motivatamente, prevedere una durata 
superiore all’anno in ragione delle caratteristiche della collaborazione richiesta. 

 
 
 

Capo III 
NORME COMUNI 

 
 
 

Art. 12 - Assegnatari degli incarichi 
 

1. Laddove si dovesse ravvisare la necessità del conferimento di un incarico di studio, 
ricerca, consulenza lo stesso potrà essere conferito a: 
- liberi professionisti, singoli o associati, iscritti negli albi o elenchi previsti dalle 

vigenti disposizioni di legge, quando trattasi di incarichi per l’esecuzione dei quali è 
richiesta l’iscrizione nei medesimi albi o elenchi (se i professionisti operano in forma 
associata dovrà essere in ogni caso individuato il responsabile dello svolgimento 
dell’incarico); 

- università o loro strutture organizzative anche interne; 
- società, enti e altri istituti a partecipazione pubblica;  
- società, fondazioni e persone giuridiche private; 
- docenti universitari; 
- lavoratori dipendenti, anche dipendenti pubblici (per i quali si dovrà previamente 

acquisire l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza) cui sia notoriamente riconosciuta 
una specifica esperienza nel settore di interesse (documentata da apposito curriculum). 

2. Gli incarichi individuali di collaborazione occasionale possono essere conferiti a soggetti 
esterni a cui sia riconosciuta una specifica esperienza nel settore di interesse e di norma il 
compenso complessivo non eccede i 5000 euro.  

3. Gli incarichi individuali di collaborazione coordinata e continuativa possono essere 
conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. A tal 
fine è richiesto il possesso della laurea (vecchio ordinamento laurea magistrale) o laurea 
specialistica rilasciata secondo il nuovo ordinamento universitario o titolo equivalente. 
Peraltro la specializzazione richiesta può derivare anche da percorsi completi e 
formalmente definiti dall’ordinamento professionale di riferimento, in aggiunta alla 
laurea triennale. Si prescinde dalla specializzazione universitaria, fermo restando 
l’esperienza nel settore, per attività che richiedono l’iscrizioni ad ordini, albi od elenchi 
nonché per quelle nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, 
dell’informatica, di supporto all’attività di didattica e di ricerca, ferma restando la 
necessità di accertare la specifica specializzazione attraverso l’esperienza maturata nel 
settore. 
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Art. 13 - Modalità di affidamento degli incarichi 
 
1. Gli incarichi di cui all’art. 2 sono conferiti tramite affidamento diretto nei seguenti casi: 

• quando l’importo da corrispondere non sia superiore a 20.000,00 euro (esclusi gli 
oneri); 

• quando trattasi di attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica, culturale 
non comparabili (cioè connesse all’abilità del prestatore d’opera o a sue particolari 
qualificazioni, elaborazioni o specifiche esperienze) o comunque competenze 
specialistiche di particolare complessità, parimenti non comparabili; 

• quando trattasi di particolari urgenze, risultanti da eventi imprevedibili e quindi non 
imputabili all’Amministrazione. 

2. In tutti gli altri casi dovranno essere seguite procedure comparative che garantiscano 
imparzialità e trasparenza di cui all’art. 14. 

3. Per l’affidamento degli incarichi di cui al comma 1 e 2 del presente articolo 
l’amministrazione acquisisce 
a. la documentazione o curriculum comprovante l’esperienza maturata, anche attraverso 

la produzione di specifiche relazioni riferite all’incarico da affidare; 
b. la documentazione comprovante iscrizione all’albo o ordine, se necessaria; 
c. l’attestazione dell’assenza di cause di incompatibilità previste dagli articoli 4 e 10 (nel 

caso di persone giuridiche l’attestazione sarà sottoscritta da legale rappresentante con 
poteri di Amministrazione);  

d. la proposta di corrispettivo. 
4. Nel caso si tratti di università o loro strutture organizzative anche interne o di società, 

fondazioni e altri istituti a partecipazione pubblica, la documentazione da acquisire è 
unicamente quella relativa al corrispettivo. 

 
 

Art. 14 - Procedure comparative 
 
1. Gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione occasionale: 

- di importo compreso tra 20.000,00 euro e 100.000,00 Euro (esclusi gli oneri) devono 
essere affidati previo confronto concorrenziale tra almeno tre soggetti, se sussistono in 
tal numero soggetti idonei, individuati dall’amministrazione sulla base dei requisiti di 
professionalità e competenza richiesti dallo svolgimento dell’incarico. E’ obbligo dei 
soggetti partecipanti al confronto concorrenziale di presentare la documentazione di 
cui all’art.13, comma 3. lettere a), b) se necessaria, c) e d); fatto salvo quanto disposto 
al comma 4 del citato articolo. 

- di importo superiore a 100.000,00 euro (esclusi gli oneri) devono essere affidati previo 
avviso pubblico di selezione nel quale sono evidenziati l’oggetto dell’incarico, i 
requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento dell’incarico, la durata, il 
corrispettivo massimo previsto dall’amministrazione per la prestazione assoggettabile 
da parte dei soggetti interessati a proposte di riduzione, le modalità e i termini per la 
presentazione delle candidature. 

- L’avviso è affisso all’albo pretorio e pubblicato sul sito WEB dell’ente per un periodo 
non inferiore a 10 giorni 

- L’avviso dovrà prevedere l’obbligo per i soggetti partecipanti di allegare la 
documentazione di cui all’art.13, comma 3. lettere a), b) se necessaria, c) e d); fatto 
salvo quanto disposto al comma 4 del citato articolo. 

- L’amministrazione procede all’affidamento dell’incarico sulla base di una valutazione 
comparativa della documentazione presentata. 
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2. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa: 
- di importo superiore a 20.000,00 euro (esclusi gli oneri) devono essere affidati previo 

avviso pubblico di selezione nel quale sono evidenziati l’oggetto dell’incarico, i 
requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento dell’incarico, la durata, il 
corrispettivo massimo previsto dall’amministrazione per la prestazione assoggettabile 
da parte dei soggetti interessati a proposte di riduzione, le modalità e i termini per la 
presentazione delle candidature. 
L’avviso potrà prevedere colloqui o prove specifiche. 
L’avviso è affisso all’albo pretorio e pubblicato sul sito WEB dell’ente per un periodo 
non inferiore a 10 giorni 
L’avviso dovrà prevedere l’obbligo per i soggetti partecipanti di allegare la 
documentazione di cui all’art.13, comma 3. lettere a), b) se necessaria,c) e d). 
L’amministrazione procede all’affidamento dell’incarico sulla base di una valutazione 
comparativa della documentazione presentata o in alternativa in base valutazione 
comparativa della documentazione presentata ed all’esito dei colloqui o prove 
specifiche. 

 
 

Art. 15 – Pubblicità 
 
1. E’ istituito un pubblico elenco nel quale sono inseriti tutti gli incarichi attribuiti ai sensi 

della presente disciplina. L’elenco deve indicare i soggetti incaricati, gli estremi del 
provvedimento di affidamento, la durata, il corrispettivo previsto e erogato . L’elenco è 
pubblicato sul sito WEB dell’ente ed è costantemente aggiornato. Per le finalità del 
comma 18 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n 244, e del comma 127 
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.662, relative alla pubblicità dei contratti e 
degli incarichi di consulenza, si provvede secondo quanto previsto da questo articolo. 

 
 

Art. 16 - Limiti di spesa 
 
1. La spesa complessiva per l’affidamento degli incarichi è fissata annualmente nel bilancio 

di previsione. 
 
 

Art. 17 - Entrata in vigore  
 
1. Il regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di 

approvazione. 
 


