
I° SETTORE - AFFARI GENERALI E 
ISTITUZIONALI 

 
 
DETERMINAZIONE N.       85 DEL 30/04/2009 
 
 
OGGETTO: INCARICO DI CONSULENZA PROFESSIONALE PER LA VERIFICA  
DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER 
PROGETTAZIONE, D.L., APPALTO DEI LAVORI DI RECUPERO DELLA ROCCA DEI 
BOIARDO 
 

IL DIRIGENTE I SETTORE 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 240 del 24/12/2008, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2009 ; 
 
DATO ATTO che con il predetto atto sono stati assegnati i programmi di gestione dell’Ente, 
affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi ; 
 
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende avviare le procedure di gara per 
l’affidamento dei servizi di progettazione dei lavori di recupero della Rocca dei Boiardo per poi 
procedere all’appalto dei lavori stessi; 
 
VISTI: 
• la Legge n. 168/89, 
• il D.L. n. 223 del 4 Luglio 2006, così come convertito dalla Legge n. 248 del 4 agosto 2006; 
• l’articolo 46, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo 

economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 
perequazione Tributaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, che 
modifica l’art 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che dispone che:  
«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 della 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;  
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 
collaborazione; 

• l’articolo 7 comma 6-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato 
dall’art. 32 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 e così come convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 
248, in cui si prevede che “le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, 
secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di 
collaborazione”; 



• il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che contiene norme per il conferimento 
di incarichi professionali esterni all’amministrazione; 

• l’art. 46 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni in legge 3.8.2008, n. 133, riduzione 
delle collaborazioni e consulenze nella Pubblica Amministrazione. 

 
DATO ATTO  
– la rispondenza dell’incarico da affidarsi agli obiettivi previsti nei documenti di programmazione 

de Comune e con quanto previsto nel programma approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 106 del 22.12.2008 nella quale si è individuato, tra gli altri, l’incarico in 
oggetto; 

– il rispetto dei limiti fissati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in 
particolare, dall'articolo 17 ter relativo agli incarichi esterni; 

– l’inesistenza, all’interno dell’organizzazione dell’ente, della disponibilità di figure professionali 
idonee allo svolgimento dell’incarico, come da ricognizione presso le strutture organizzative; 

 
DATO ATTO che non si è provveduto ad una procedura di valutazione comparativa in 
considerazione del ridotto importo del contratto nonché della competenza e dell’esperienza 
dell’avv. Riccio che ha già collaborato con questa Amministrazione. 
 
VERIFICATO che il dott. Mario Riccio si è dichiarato disponibile alla consulenza con il Settore 
III per la verifica degli atti e delle procedure di gara ad evidenza pubblica per la progettazione, la 
direzione lavori e l’appalto dei lavori di recupero della Rocca dei Boiardo 
il compenso complessivo ammonta a Euro 5.508,00. 
 
CONSIDERATO che il compenso per la consulenza dell’avv. Mario Riccio è congruo rispetto ai 
costi di mercato per la specifica attività richiesta; 
 
VISTO l’allegato disciplinare di incarico (che si allega alla presente determinazione dirigenziale 
sotto la lettera A per costituirne parte integrante e sostanziale); 
 
VISTO l’art. 7 comma 6, 6 bis, 6 ter del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Viste le disposizioni vigenti; 
 

DETERMINA 
 

1) DI AFFIDARE all’avv. Mario Riccio con studio a Reggio Emilia, via Borsellino n. 2, 
l’incarico di consulenza professionale per la verifica degli atti e delle procedure di gara ad 
evidenza pubblica per la progettazione, la direzione lavori e l’appalto dei lavori di recupero 
della Rocca dei Boiardo in collaborazione con le strutture del Settore III Uso ed Assetto del 
territorio; 

2) DI APPROVARE il disciplinare d’incarico che regola i rapporti tra l’Amministrazione ed il 
Consulente e prevede un compenso di € 4.000,00 oltre spese generali, contributi 
previdenziali ed IVA per un totale di € 5.508,00; 

3) DI IMPEGNARE la spesa di Euro 5.508,00 a titolo di compenso lordo omnicomprensivo 
(comprendente sia la ritenuta fiscale di legge sia ogni qualsivoglia onere 
previdenziale/fiscale/assicurativo a carico del lavoratore) sul Bilancio ’2009 al Cap. 5450 
(Tit. 1 -Funz. 01- Serv. 08 - Int. 03) denominato “Spese per liti ed arbitraggi” che presenta la 
necessaria disponibilità ;. (IMP.1096) 



 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento dovrò essere pubblicato sul sito internet del 
Comune, in ottemperanza alle disposizioni vigenti; 
 
DI DARE MANDATO all’ Ufficio copie di trasmettere il presente atto ai seguenti uffici/Dirigenti: 

- Direttore generale 
- dirigente III Settore 
- Responsabile lavori pubblici 

per gli adempimenti di propria competenza. 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
DIRIGENTE 1° SETTORE 

DOTT. PISACANE ALFONSO 
 
 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che pertanto, in data odierna diviene 
esecutiva. 
 
Li 30/04/2009 
 

Il Responsabile del settore 
Bilancio e Finanza 

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE 



 
 


