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Decreto del Commissario Straordinario n. 25 del 01-03-2018

 

OGGETTO: DELIBERAZIONE N. 66 DEL 29.12.2009 DEL CDA ARSIAM. APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI. MODIFICA ART.5.

 

in Campobasso, alla Via G. Vico n. 4,

  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nominata con Decreto del presidente della Giunta Regionale n 169 del 31/08/2016

 

HA DECISO

quanto riportato nelle facciate interne relativamente all’oggetto

  

La proposta di Decreto del Commissario Straordinario è stata

istruita e redatta dal SERVIZIO 1-AMMINISTRAZIONE BILANCIO RAGIONERIA CONTABILITA'
PERSONALE

diretta da NAZZARENO DE LUCA

 

ISTRUTTORE RESPONSABILE UFFICIO DIRIGENTE
GIANFRANCO DI
BARTOLOMEO

GIANFRANCO DI
BARTOLOMEO

 

NAZZARENO DE LUCA

 
Allegati: 0
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PREMESSO:

-       che con deliberazione n. 66 del 29.12.2009 del CDA dell’allora ARSIAM venne
 approvato il Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni;

-       che l’art. 5 del suddetto Regolamento, intitolato “modalità di affidamento dell’incarico”,
prevede, al punto 2, che si possa prescindere dalla procedura comparativa quando il
corrispettivo totale della prestazione non superi la somma di € 1.500,00 + IVA;

-       che il suddetto limite di € 1500,00 + IVA, che già poteva considerarsi piuttosto stringente
in base alle possibilità offerte dalla normativa dell’epoca, risulta ormai, trascorsi  alcuni anni
dall’approvazione del Regolamento, inadeguato alla remunerazione di incarichi caratterizzati
da prestazione d’opera professionale;

-       che, dopo molte incertezze, risulta ormai prevalente la tesi secondo la quale  la disciplina
di affidamento degli incarichi professionali va ricondotta alla normativa in materia di
affidamento di servizi, da ultima contenuta nel codice degli appalti approvato con d. lgs. 50
del 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

-        che ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. D) del suddetto d. lgs. 50/2016 i servizi di
rappresentanza e consulenza legale sono espressamente esclusi dall’applicazione integrale
del codice ma, nel contempo, assoggettati  ai principi generali che governano la materia;

-       che l’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 consente alle Pubbliche
Amministrazioni di procedere mediante affidamento diretto per lavori, servizi e forniture
d’importo inferiore a 40.000,00 euro;

-       che, valutate  quelle che possono essere le esigenze dell’Agenzia al riguardo,risulta
congruo porre un limite di € 10.000,00, da intendere al netto di IVA ed oneri accessori, per
gli affidamenti diretti di incarichi professionali;

-       che, per assicurare il contemperamento tra l’assegnazione degli incarichi a professionisti
che possono risultare di fiducia dell’Ente ed il principio di rotazione degli incarichi medesimi
si può prevedere l’assegnazione, allo stesso professionista, di incarichi annui per un importo
non superiore al doppio del limite stabilito per l’affidamento diretto del singolo incarico;

 

D E C R E T A

 

1)     Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

 

2)     di  modificare l’art. 5 del Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni, approvato
con  deliberazione n. 66 del 29.12.2009 del CDA dell’allora ARSIAM, nel senso di seguito
riportato:

“ 1. Gli incarichi, di cui all’art.1, nel rispetto delle condizioni ivi stabilite e previa procedura
comparativa, sono attribuiti dall’organo di vertice dell’Agenzia, comunque denominato.

       2. Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) d. lgs. 50/2016 è possibile prescindere dalla
procedura comparativa qualora il corrispettivo totale della prestazione non superi €
10.000,00 oltre IVA ed oneri accessori e per gli incarichi consistenti nella redazione di un
parere, il cui importo non potrà superare gli 800 euro + IVA.

        3.  Al medesimo professionista possono essere affidati incarichi annui per un importo
non superiore al doppio del limite, stabilito al precedente punto 2 per l’affidamento diretto
della singola prestazione”

        4. Gli incarichi così come attribuiti ai sensi dei commi precedenti, qualora prevedano
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continuità e ripetizione delle prestazioni, possono essere rinnovati di anno in anno agli
stessi prezzi patti e condizioni previo scambio di note tra le parti”

 

 

Il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.7, della L.R.4/2015.

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO*
 DOTT.SSA GABRIELLA SANTORO

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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