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VERBALE N. 2/2014 DEL 23 GENNAIO 2014 
 
Oggi, 23 gennaio duemilaquattordici, alle ore 9, presso il Comune di Albinea, il Revisore dei conti 
del Comune di Albinea, Dott. Antonio Cherchi, alla presenza della Dott.ssa Cristina Montanari, 
Responsabile del Settore Economico-Finanziario, procede alla  
 
 

Valutazione in ordine al conferimento di incarico professionale, ex art. 1, comma 42, 
della legge 31/12/2004, n. 311. 

 
Proposta di Determina Dirigenziale “Area LLPP-PATR-AMBIENTE” per LAVORI DI 

AMPLIAMENTO ASILO NIDO “L’AQUILONE” E RISTRUTTURAZIONE NUOVO 

MAGAZZINO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI SERVIZI TECNICI 

PER LA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’ ALL’ING. P. GUIDETTI. IMPEGNO DI SPESA 

EURO 13.956,80 

 
Analisi preliminare 
1. Il Consiglio dell'Ente ha approvato il programma relativo agli incarichi esterni previsto dall'art. 

42, c. 2, lett. b) del Tuel, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge finanziaria 2008 e s.m.i.? 
No, essendo lo stesso approvato congiuntamente al bilancio di previsione. 

 
2. L'Ente ha indicato nel bilancio di previsione il limite massimo della spesa per incarichi di 

collaborazione? Il bilancio 2014 non è ancora stato approvato ma, in ogni caso, dal suddetto 
limite restano escluse le spese per gli incarichi di progettazione, direzione lavori, ecc., affidati 
per la realizzazione delle opere pubbliche; 

 
3. In caso di risposta positiva indicare l'importo complessivo: come per il 2013, sarà di € 

20.925,39; 
 
4. L'Ente ha approvato/aggiornato il regolamento sugli incarichi di collaborazione autonoma? SI; 
 
Verifica degli elementi caratterizzanti l'incarico 

 Tipologia dell'incarico: servizi di architettura e ingegneria 

 Natura giuridica dell'incarico: Collaborazione autonoma 
 
1. Le attività oggetto dell'incarico fanno riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge o 

previste nel programma approvato dall'organo consiliare, ex art. 42, c. 2, D.lgs n. 267/2000; 
 
2. Le prestazioni professionali per la realizzazione delle attività oggetto dell'incarico sono 

prestazioni che si realizzeranno in un tempo determinato; 
 
3. È stata verificata l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'Ente, in grado 

di svolgere le stesse attività oggetto dell'incarico? SI; 
 
4. L'avvenuta verifica di tale circostanza è stata adeguatamente richiamata nel provvedimento 

dirigenziale di incarico od in apposita relazione del responsabile preposto? SI; 
 
5. Il requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria è soddisfatto? SI; in 

caso di risposta negativa, le attività oggetto di incarico fanno riferimento alle fattispecie per le 
quali non è richiesto la specializzazione universitaria?  

 
6.  L'incarico è stato conferito attraverso procedure selettive? NO; in caso di risposta negativa, 
indicare analiticamente le motivazioni: si può procedere alla scelta del professionista mediante 
affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii: 

 l’art. 90, comma 6, che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possano affidare, tra 
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l’altro, la progettazione nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse, a 
soggetti esterni in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà nel 
rispettare i tempi della programmazione dei lavori ovvero in caso di lavori di speciale 
complessità o di rilevanza architettonica o ambientale; 

 l’art. 91 comma 2, che dispone che i servizi di progettazione di importo inferiore a 
100.000,00 euro, possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

 l’art. 125, comma 11, testo vigente come modificato dalla Legge n. 106/2011, che dispone 
che “Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alle soglie di 
cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di 
indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione 
appaltante. Per servizi o forniture inferiori a 40.000,00 euro, è consentito l'affidamento 
diretto da parte del Responsabile del procedimento”; 

 il parere dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Adunanza 
del 9/10 novembre 2011 in cui si chiarisce che l'elevazione da 20.000,00 a 40.000,00 euro 
della soglia di cui all’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, introdotta dalla 
Legge n. 106/2011 vale anche per gli affidamenti dei servizi di ingegneria ed architettura di 
cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010; 

 al fine di rispettare il disposto di cui all’art. 26, c. 3, L. n. 488/1999 e s.m.i. si è provveduto a 
consultare il sito www.acquistinretepa.it al fine di escludere la vigenza di convenzioni attive 
per servizi comparabili, che soddisfino le caratteristiche richieste dall’Ente;  

 non sono attive Convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, c. 1, L. n. 488/1999, aventi ad 
oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di 
approvvigionamento e che il servizio in oggetto non è acquisibile sul MEPA (mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione);  

 
7. Il compenso previsto risulta congruo rispetto alle utilità conseguibili dall'amministrazione 

conferente? SI; 
 
8. È stato predisposto il disciplinare di incarico?  NO: si invierà al Professionista Ing. P. Guidetti 

apposita comunicazione di affidamento dei servizi tecnici di che trattasi, specificando il fine, 
l’oggetto, la forma e le clausole essenziali per la sua esecuzione, dando atto che tale 
comunicazione, essendo sottoscritta reciprocamente tra le parti, ha valenza di contratto tra 
l’Ente ed il Professionista medesimo;  

 
 
 
Sulla base degli elementi suindicati si esprime la seguente valutazione: favorevole in relazione al 
conferimento dell'incarico 

 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Revisore dei Conti 

Dott. Antonio Cherchi 

 
 


