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Art. 1 

Riferimenti generali per l’affidamento di incarichi  professionali e consulenze 
 
1. Le disposizioni contenute nel presente titolo disciplinano l’affidamento di incarichi professionali 
e di consulenze da parte dei Responsabili di Servizio del Comune, per far fronte ad esigenze che 
l’Amministrazione non può soddisfare con risorse umane operanti stabilmente nella propria 
organizzazione. 
 
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente titolo, si intendono: 
 
a) per “incarichi” o “incarichi professionali” o “incarichi di collaborazione”, i rapporti intercorrenti 

tra il Comune ed un qualificato soggetto esecutore, tradotti in forma di lavoro autonomo, 
mediante contratti di prestazione d’opera o d’opera intellettuale; 

 
b) per “incarichi di studio”, le attività di studio svolte nell’interesse dell’amministrazione, 

caratterizzati dalla consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati 
dello studio e le soluzioni proposte, quali, a titolo esemplificativo, lo studio e l’elaborazione di 
soluzioni di questioni inerenti all’attività dell’Amministrazione committente; 

 
c) per “incarichi di ricerca”, le attività assimilabili agli incarichi di studio, che presuppongono la 

preventiva definizione di un programma da parte dell’amministrazione; 
 
d) per “consulenze”, le attività che riguardano le richieste di pareri ad esperti, quali, a titolo 

esemplificativo: 
d.1.) le prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di 

giudizi; 
d.2.) le consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio 

dell’amministrazione; 
d.3.) studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi. 

 
e) per “incarichi operativi”, le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o 

adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;  
 
f) per “esperto”, il soggetto al quale possono essere affidati incarichi professionali o consulenze in 

ragione delle sue particolari esperienze formative e delle specifiche competenze acquisite; 
 
g) per “capacità tecnico-professionale”, il possesso di esperienze maturate nel settore oggetto 

dell’incarico in affidamento; 
 
h) per “particolare e comprovata specializzazione universitaria”, il requisito del possesso della 

laurea magistrale o del titolo equivalente secondo l’ordinamento universitario, coerente con il 
settore oggetto dell’incarico in affidamento; oppure laurea triennale accompagnata da titolo post 
laurea che consenta di provare la specializzazione; 

 
i) per “disciplinare di incarico” o “contratto di incarico” o “contratto di collaborazione” o “contratto 

di consulenza”, l’atto negoziale che disciplina il rapporto tra l’Amministrazione committente ed 
il soggetto esecutore da essa individuato per lo svolgimento delle prestazioni professionali 
qualificate di cui necessita. 

 



3. Dove non diversamente disciplinato dalle disposizioni del presente titolo, le stesse si intendono 
applicabili sia ai procedimenti per il conferimento di incarichi operativi, sia ai procedimenti di 
conferimento di incarichi di studio e di ricerca, nonché di consulenze. 
 
4. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti di conferimento di incarichi 
professionali, di incarichi di studio e di ricerca, nonché di consulenze svolti dai soggetti prestatori: 
a) in forma di lavoro autonomo occasionale; 
b) in forma di lavoro autonomo riportato ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; 
c) in forma di attività di lavoro autonomo esercitate abitualmente dai soggetti stessi. 
 
5. Gli incarichi svolti da esperti in forma di collaborazione coordinata e continuativa non rientrano 
nelle forme di lavoro flessibile per le quali è prevista limitazione di utilizzo in base all’art. 36 del 
d.lgs. n. 165/2001. 
 
6. Le disposizioni contenute nel presente regolamento non si applicano: 
 
a) agli incarichi di progettazione di cui all’articolo 91 del decreto legislativo n.163/2006; 
b) Relazione tra Amministrazione e persone fisiche fondate su rapporto di volontariato; 
c) Borse di lavoro; 
d) tirocini formativi; 
e) ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione; 
f) collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione; 
g) gli incarichi comportanti la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’amministrazione; 
h) gli incarichi finalizzati all’acquisizione di prestazioni di servizi, necessarie per raggiungere gli 

scopi dell’amministrazione; 
i) le perizie giurate di stima sul valore di immobili per ogni procedura amministrativa o 

giurisdizionale in cui sia parte il Comune, ivi compresi i procedimenti espropriativi; 
j) rilievi topografici, frazionamenti di terreni e accatastamenti di immobili di proprietà del 

Comune nonché la rilevazione e valutazione dei beni comunali per la relativa inventariazione. 
 

Art. 2 
Presupposti generali per il conferimento/ l’affidamento di incarichi professionali e di 

consulenza 
 
1. Il Comune può conferire incarichi individuali per esigenze cui non può far fronte con personale 
in servizio. 
 
2. I rapporti relativi agli incarichi individuali conferiti dal Comune, siano essi incarichi operativi, di 
studio e di ricerca o incarichi di consulenza, sono regolati da contratti di lavoro autonomo, secondo 
le tipologie previste dall’ordinamento, come richiamate nel precedente art. 1, comma 4. 
 
3. Il Comune può affidare incarichi individuali solo ad esperti di particolare e comprovata 
specializzazione universitaria.  
 
4. L’affidamento di incarichi operativi, di studio e di ricerca, nonché di consulenza avviene nel 
rispetto di quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo e qualora ricorrano i seguenti 
presupposti oggettivi e funzionali: 
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al 

Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; 
b) Il Comune 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. 
 
5. Nell’affidamento di incarichi individuali, il Comune attesta la congruità tra il compenso da 
corrispondere e l’utilità derivante per l’Amministrazione. 
 
6. Il Comune affida gli incarichi operativi, di studio e di ricerca, nonché gli incarichi di consulenza 
sulla base di un programma approvato dal Consiglio comunale. 
 

Art. 3 
Presupposti particolari per il conferimento / per l’affidamento di incarichi professionali 

 
1. Gli incarichi operativi, di studio e di ricerca, nonché di consulenza sono affidati, oltre che in base 
a quanto previsto dal precedente art. 2, comma 3, nel rispetto della normativa vigente in materia di 
limitazioni connesse a condizioni particolari del possibile incaricato, tra le quali rientrano, in 
particolare: 
a) le cause di incompatibilità riferibili alle fattispecie individuate dall’art. 51 del Codice di 

procedura civile, riferibili all’oggetto ed all’esecuzione dell’incarico; 
b) le cause di incompatibilità relative a particolari situazioni riferibili agli amministratori locali in 

base alle disposizioni in tema di incompatibilità contenute nel d.lgs. n. 267/2000; 
c) l’art. 25 della legge n. 724/1994;  
d) l’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, con riguardo ai dipendenti di Amministrazioni Pubbliche con 

rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% dell’orario di lavoro; 
e) l’art. 92, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, con riguardo ai dipendenti di enti locali con rapporto di 

lavoro a tempo parziale, con qualunque commisurazione rispetto all’orario di lavoro. 
 
2. L’accertamento delle eventuali condizioni di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico è 
svolto dal responsabile del procedimento di affidamento dello stesso. 

 
Art. 4 

Limite di spesa annua per incarichi professionali e consulenze 
 
1. Il limite di spesa annua per incarichi operativi, di studio e di ricerca, nonché di consulenza è 
determinato nel 2,5% (duevirgolacinquepercento) del valore delle spese correnti per servizi, 
individuato dal bilancio di previsione per l’anno nel quale è presumibile che l’incarico debba 
svolgersi. 
 
2. Il limite di spesa può essere adeguato in  aumento, per ragioni eccezionali, con espressa modifica 
della previsione contenuta nel precedente comma 1. 
 
3. La deliberazione di approvazione della modifica di cui al precedente comma 2 indica 
compiutamente nella motivazione gli elementi contestuali o di necessità che hanno determinato la 
modifica della disposizione sul limite di spesa annua per incarichi operativi, di studio e di ricerca, 
nonché di consulenza. 
 

Art. 5 
Procedura di affidamento di incarichi professionali e di consulenze mediante valutazione 

comparativa 
 



1. Il Comune affida gli incarichi operativi, di studio e di ricerca, nonché di consulenza individuando 
gli esperti cui affidare l’esecuzione delle prestazioni professionali altamente qualificate di cui 
necessita in base ad una procedura selettiva con valutazione comparativa, finalizzata ad accertare le 
capacità propositive degli stessi. 
 
2. La procedura selettiva è effettuata dall’Amministrazione nel rispetto dei principi di pubblicità, 
trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. 
 
3. Ai fini di quanto stabilito dal precedente comma 2, la procedura selettiva è resa nota mediante un 
avviso pubblico, nel quale sono precisati i requisiti di partecipazione ed i criteri di selezione, 
nonché sono individuate le modalità di sviluppo della valutazione comparativa. 
 
4. L’affidamento di consulenze mediante rapporti regolati da contratti di appalto o di cottimo 
fiduciario è realizzata dall’Amministrazione nel rispetto della normativa in materia di appalti 
pubblici e di acquisizione di servizi mediante procedure in economia disiplinata dal D.Lgs. 
163/2006. 
 
 

Art. 6 
Individuazione dei soggetti da invitare a procedure selettive per l’affidamento di incarichi in 

particolari situazioni 
 
1. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità, di contenimento della spesa e di 
razionalizzazione dell’attività amministrativa, il Comune può invitare alla procedura selettiva per 
l’affidamento di incarichi operativi, di studio e di ricerca, nonché di consulenza i soggetti 
individuati mediante indagine di mercato o estrazione dall’elenco di esperti appositamente formato 
dall’Amministrazione, secondo le disposizioni previste dal presente articolo e dal successivo 
articolo 7. 
 
2. Nei casi previsti dal precedente comma 1, l’adeguata pubblicizzazione della procedura selettiva è 
assicurata dalla pubblicazione sul sito web del Comune di un avviso sintetico sullo svolgimento 
della valutazione comparativa. 
 
3. Ai fini di quanto stabilito dal precedente comma 1, il responsabile del procedimento individua gli 
esperti da coinvolgere nelle procedure di affidamento di incarichi operativi, di studio e di ricerca, 
nonché di consulenza mediante:   
a) indagine di mercato, finalizzata ad acquisire informazioni dettagliate su soggetti in grado di 

realizzare le prestazioni necessitanti all’Amministrazione, al fine di verificarne le capacità 
tecnico-professionali; 

b) selezione da un elenco di soggetti in possesso dei necessari requisiti di capacità tecnico – 
professionale prevista per la realizzazione delle prestazioni necessarie a soddisfare le esigenze 
del Comune, predisposto dall’Amministrazione. 

 
4. L’indagine di mercato può essere realizzata: 
a) acquisendo informazioni dal mercato elettronico; 
b) acquisendo informazioni da altre Amministrazioni che abbiano recentemente affidato incarichi 

operativi, di studio e di ricerca, nonché di consulenza analoghi a quelli che l’Amministrazione 
intende affidare;  

c) verificando i requisiti di esperti iscritti a sistemi di qualificazione gestiti da Amministrazioni 
Pubbliche o da soggetti gestori di servizi pubblici; 



d) sollecitando gli esperti a rappresentare il possesso dei requisiti richiesti mediante avviso pubblico 
o comunicazione ad ampia diffusione. 

 
5. Le informazioni acquisite nell’indagine di mercato sono elaborate dal responsabile del 
procedimento al fine di individuare almeno cinque (5) soggetti con requisiti di capacità tecnico-
professionale tali da poter essere consultati per l’affidamento di incarichi operativi, di studio e di 
ricerca, nonché di consulenza necessitanti a far fronte alle esigenze del Comune. 
 
6. Il responsabile del procedimento può individuare gli esperti da selezionare ricorrendo ad elenchi 
predisposti dall’Amministrazione come strumenti di pre-qualificazione generale, come definiti in 
base al successivo articolo  7. 
 
7. L’individuazione dei soggetti ai sensi del precedente comma 6 avviene mediante selezione di 
blocchi di almeno cinque esperti, se in tal numero o superiore qualificati, procedendo 
progressivamente secondo l’ordine dell’elenco. 
 
8. L’individuazione dei soggetti con i quali procedere alla selezione può essere realizzata mediante 
estrazione degli esperti dall’elenco in base al possesso di requisiti ulteriori di capacità tecnico-
professionale, richiesti in relazione alla particolare natura o alle specifiche caratteristiche 
dell’attività oggetto dell’incarico operativo, di studio e di ricerca, o della consulenza 
 
9. Il responsabile del procedimento, a fronte di particolari esigenze connesse alla natura 
dell’affidamento o alla situazione di mercato, può invitare alla selezione anche altri soggetti, oltre a 
quelli individuati in base all’indagine di mercato o estratti dall’elenco degli esperti, sempre che gli 
stessi siano in possesso dei requisiti necessari per l’affidamento dell’incarico operativo, di studio e 
di ricerca, o della consulenza 
 

Art. 7 
Elenco di esperti 

 
1. L’Amministrazione può istituire uno o più elenchi di esperti ai quali affidare incarichi operativi, 
di studio e di ricerca, nonché di consulenza, anche ai fini di quanto previsto dal precedente articolo 
6, comma 1. 
 
2. L’elenco è ripartito in sezioni corrispondenti alle diverse categorie di esperti idonei alla resa di 
prestazioni per tipologie rispondenti alle esigenze operative del Comune.  
 
3. Il provvedimento approvativo dell’elenco ne stabilisce anche il periodo di validità, che comunque 
non può mai essere inferiore ad un anno.  
 
4. L’elenco è formato e aggiornato a cura di ciascun Responsabile di Servizio / del Responsabile del 
Servizio individuato come articolazione organizzativa di referenza per l’affidamento di incarichi 
operativi, di studio e di ricerca, nonché di consulenza. 
 
5. Gli esperti interessati all’inserimento nell’elenco sono invitati a produrre richiesta di inserimento 
a mezzo di avviso da pubblicarsi, per almeno trenta giorni consecutivi, all’albo pretorio comunale e 
sul sito web della stessa. Allo stesso avviso possono essere applicate ulteriori forme di pubblicità, 
qualora ritenute opportune dell’Amministrazione per un’efficace sollecitazione dell’interesse degli 
esperti. 
 
6. L’avviso specifica i requisiti soggettivi, anche secondo quanto previsto dai precedenti articoli 2 e 



3, e di capacità tecnico professionale che devono essere posseduti dagli aspiranti; a questi ultimi è 
altresì richiesto di attestare il possesso di una serie di requisiti di ordine generale, determinati 
dall’Amministrazione. 
 
7. L’elenco è soggetto ad aggiornamento annuale, a tal fine viene predisposto apposito avviso da 
pubblicarsi, per almeno trenta giorni consecutivi, all’albo pretorio comunale e sul sito web 
dell’Ente.  
 
8. Le richieste di inserimento sono valutate da apposita commissione composta da tre membri scelti 
preferibilmente tra i soggetti cui faranno capo le procedure di affidamento degli incarichi operativi, 
di studio e di ricerca, nonché di consulenza. 
 
9. L’ordine di inserimento degli esperti richiedenti nell’elenco è determinato dall’ordine 
cronologico di acquisizione al protocollo delle richieste.  
 

Art. 8 
Criteri di valutazione dei soggetti concorrenti all’affidamento di un incarico 

 
1. La valutazione delle offerte/proposte degli esperti partecipanti/ammessi/invitati alla procedura 
selettiva per l’affidamento di incarichi operativi, di studio e di ricerca, nonché di consulenza è 
effettuata con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui 
all’art.83 del D.Lgs. 163/2006, con individuazione di una pluralità di elementi pertinenti alla natura, 
all'oggetto e alle caratteristiche dell’incarico. La valutazione comparativa può avere ad oggetto vari 
elementi, tra i quali possono essere presi in esame i dati di esperienza e di sviluppo delle abilità 
professionali maturate dagli esperti. A questi elementi possono essere aggregati ulteriori criteri di 
valutazione, specificamente afferenti all’oggetto dell’incarico  
 

Art. 9 
Affidamento diretto di incarichi 

 
1. L’amministrazione può affidare incarichi operativi, di studio e di ricerca, nonché di consulenza 
ad esperti individuati direttamente, senza procedere all’esperimento delle procedure selettive con 
valutazione comparativa previste dal precedente articolo 7, qualora ricorrano una o più delle 
seguenti condizioni: 
a) necessità di far fronte ad esigenze urgenti ed imprevedibili non imputabili all’amministrazione 

stessa, valutate con adeguata e specifica motivazione,  richiedenti prestazioni professionali 
altamente qualificate per le quali non risulti possibile avvalersi di risorse umane presenti 
all’interno dell’Amministrazione; 

b) necessità di avvalersi di prestazioni professionali altamente qualificate per la realizzazione di 
progetti ed iniziative finanziati dall’Unione Europea o da soggetti pubblici per i quali le 
scadenze previste per la realizzazione delle attività non permettano di effettuare procedure 
selettive per l’individuazione degli incaricati, in quanto le stesse ritarderebbero o renderebbero 
impossibile l’esecuzione delle attività, con conseguente rischio di perdita delle risorse messe a 
disposizione; 

c) necessità di avvalersi di prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili od assimilabili 
ad altre per l’originalità delle idee e per le peculiari abilità del soggetto che le può realizzare;   

e) necessità di prestazioni professionali altamente qualificate per la realizzazione di interventi di 
consulenza strategica, programmatoria, pianificatoria, organizzativa, contabile, fiscale-
tributaria, amministrativo-gestionale e ambientale; 



d) riguardanti la soddisfazione di adempimenti previsti dalla normativa vigente, per i quali sia 
necessario un supporto professionale qualificato per evitare l’insorgenza di problematiche 
comportanti possibili minori entrate o maggiori spese; 

2. A fini di ottimizzazione dell’attività amministrativa e di contenimento dei costi, gli incarichi 
professionali e le consulenze possono essere affidati direttamente ad esperti individuati quando il 
valore unitario dell’incarico o della consulenza sia limitato e comunque non superiore al limite di 
5.000,00 euro (IVA esclusa) 
 

Art. 10  
Formalizzazione degli incarichi professionali 

 
1. Il Comune formalizza il proprio rapporto con l’esperto affidatario dell’incarico professionale o 
della consulenza mediante la stipulazione di un atto di natura contrattuale, nel quale sono precisati i 
contenuti delle prestazioni professionali richieste ed ogni altra modalità di esecuzione delle stesse, 
comprese le verifiche delle prestazioni dell’incaricato. 
 
2. L’atto contrattuale per la definizione dell’incarico può essere stipulato anche in forma 
semplificata. 
 

Art. 11  
Condizioni per l’esecuzione degli incarichi professionali e delle consulenze, nonché per 

l’erogazione dei compensi agli incaricati 
 
1. Il Comune pubblica sul proprio sito web i provvedimenti relativi all’affidamento di incarichi 
professionali e di consulenze, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione 
dell'incarico e dell'ammontare erogato.  
 
2. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di 
collaborazione o consulenza di cui al precedente comma costituisce illecito disciplinare e determina 
responsabilità erariale del responsabile del servizio preposto.  
 
3. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica. 
 
4. I contratti relativi a rapporti di consulenza con il Comune sono efficaci a decorrere dalla data di 
pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul 
sito istituzionale dell'Amministrazione. 
 
5. Il Comune provvede a dare comunicazione al competente Centro per l’impiego della 
instaurazione dei rapporti di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, nonché dei 
rapporti di lavoro autonomo occasionale entro il giorno antecedente ad essa, mediante 
documentazione avente data certa di comunicazione. 
 
 


