
 

 

COPIA 

Determinazione  n.142 del 25.06.2014  
 

Settore: AREA TECNICA 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO   INCARICO   PROFESSIONALE   DI  COLLABORAZIONE 
OCCASIONALE  A  SUPPORTO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE FINO AL 31 
DICEMBRE 2014         
 
 
         L’anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese giugno nella sede municipale, il 
Dott. DE BONIS ARCH. CANIO,  
       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
    
PREMESSO CHE:  
- l'Amministrazione, in accordo con il responsabile del servizio, intende affidare un incarico 
di servizio per l'effettuazione di alcune prestazioni ritenute essenziali al fine del raggiungimento 
degli obiettivi prefissati dalla stessa Amministrazione; 
- la parte finale dell’11° comma del predetto articolo 125 del D. Lgs 163/2006 prevede che per 
i servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro è possibile l’affidamento diretto da parte 
del responsabile del servizio, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento per i lavori, forniture e 
servizi in economia; 
- l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006, recante la disciplina dei lavori, servizi e forniture “in 
economia”, al comma 1° prevede che “le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono 
essere effettuate”: 
a) mediante amministrazione diretta; 
b) mediante procedura di cottimo fiduciario; 
- che al fine di dirimere ogni dubbio sull’applicabilità dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006 alle 
prestazioni di servizi di natura intellettuale, l’Autorità per la Vigilanza sui LL. PP. con 
determinazione nr. 4 del 29 marzo 2007 ha precisato che ai sensi del combinato disposto degli art. 
91, comma 2, e 125, comma 11 del Codice sugli appalti pubblici non si può escludere che le 
stazioni appaltanti possano ricomprendere nel regolamento interno per la disciplina della propria 
attività contrattuale anche l’affidamento in economia dei servizi tecnici e, quindi, per le prestazioni 
di natura intellettuale, di importo inferiore a  € 40.000,00, in base all’art. 125, comma 11, del 
Codice, procedere alla scelta del tecnico mediante affidamento diretto, negoziando direttamente fra 
il responsabile del servizio e l’operatore economico l’importo della prestazione; 
- la Corte dei Conti con delibera n. 37/2008 del 04 marzo 2008 ha precisato che per le attività 
rientranti nell’elenco dei servizi di cui all’art. 20 e 21 – allegato II A – del D. Lsg. 163/2006 sono 
assoggettate alle sole norme del codice dei contratti pubblici richiamate dal predetto art. 20, nonché 
i principi indicati dal successivo art. 27; 
- il servizio in affidamento non rientra nelle definizioni date dalla Corte dei Conti con delibera 
n. 6 del 15 febbraio 2005 riguardante gli incarichi di studio, gli incarichi di ricerca e le consulenze 
per le quali sono applicabili le disposizioni della Legge 244 del 24 dicembre 2007; 
 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 

Provincia di Brescia 

 



 

 

RICHIESTO , con lettera prot. n. 3558 del 16 aprile 2014, al Comune di Marone l'autorizzazione, 
ai sensi dell'art. 53, comma 7, del D. Lgs. 165/2001, a favore del dipendente Moraschetti geom. 
Fabio per l'effettuazione di prestazioni, a favore del Comune di Castelcovati, consistenti in: 
- servizio di supporto al responsabile del servizio tecnico per l'espletamento di tutto l'iter per i 
lavori pubblici, le forniture ed i servizi come previsto dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal 
regolamento per lavori, forniture e servizi in economia; 
- servizio di supporto al responsabile del servizio tecnico e agli uffici comunali preposti per 
attività e settori che interessano e che sfiorano competenze anche del servizio tecnico; 
con scadenza al 31 dicembre 2014; 
 
EVIDENZIATO  che il Comune di Marone ha già espresso, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 
165/2001, il proprio assenso all’espletamento dell’incarico in parola da parte del proprio dipendente 
come da autorizzazione prot. Comune di Marone n. 2903 del 23 aprile 2014 trasmesso per email in 
data 05/05/2014; 
 
CONSIDERATO , in ordine alla natura dell’instaurando rapporto, che: 
- il prestatore d’opera s’impegna ad espletare la propria opera con il lavoro prevalentemente 
proprio e senza vincolo di subordinazione; 
- il prestatore instaura con il Comune di Castelcovati un rapporto collaborativo di natura 
occasionale, non continuativo, non soggetto all’osservanza di un orario determinato, che non 
comporta l’inserimento del prestatore nell’organizzazione dell’Ente in modo sistematico, che non è 
soggetto a costante vigilanza o poteri disciplinari del datore di lavoro, il cui rischio ricade 
esclusivamente sul prestatore; 
 
RILEVATO  che nell’incarico in parola sussistono gli elementi della particolare e comprovata 
specializzazione, trattandosi di incarico a soggetto dotato di particolare e pluriennale esperienza 
nella materia riconducibile al modello della locatio operis, rispetto al quale assume rilevanza la 
personalità della prestazione resa dell’esecutore; 
 
ATTESO che nel contratto d’opera professionale gli elementi caratterizzanti sono dati sia dal 
carattere prevalentemente intellettuale della prestazione che dall’oggetto della prestazione che 
coincide con il compimento di un’attività; 
 
RITENUTO  di inquadrare tale prestazione, stante il requisito della professionalità ma non quello 
dell’abitualità e della subordinazione, fra le tipologie di reddito di lavoro autonomo occasionale 
previste dall’art. 67, comma 1, lettera L) del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986 (redditi diversi); 
 
VISTO  il contratto di servizio proposto dal geom. Moraschetti Fabio dal quale si evidenziano le 
seguenti clausole essenziali: 
- l’importo concordato per la prestazione, calcolato a corpo, è pari ad € 6.000,00 al lordo della 
ritenuta d'acconto del 20% ed a lordo della quota INPS pari a 1/3 a carico del prestatore d'opera (i 
2/3 della quota INPS e l’IRAP a carico dell’Amministrazione comunale); 
- che l'incarico di servizio inizia dalla data del presente provvedimento e scadrà il 31 dicembre 
2014 senza alcun rinnovo tacito; 
 
RICHIAMATI  gli artt. 2222 e ss. del codice civile (spec. 2229 ss.), in materia di contratti d’opera 
intellettuali; 
  
ACCERTATA  la disponibilità finanziaria all’intervento n. 1010603 capitolo 5 n. id. 11629 del 
bilancio di previsione per l'anno in corso; 
  



 

 

RITENUTO di procedere ad approvare l’affidamento dell’incarico di servizio ed a approvare il 
relativo contratto di servizio che regolerà i rapporti tra le parti; 
 
ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai 
fini del controllo di cui all’articolo 147bis del D. Lgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10 
ottobre 2012;  
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16.05.2014, immediatamente eseguibile, 
con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, il Bilancio 
pluriennale 2014/2016 e la correlata relazione previsionale e programmatica; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16.05.2014, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014; 
 
CONSIDERATO  che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;  
 
VISTO  il D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO  il vigente regolamento di contabilità comunale; 
 

DETERMINA 
  
1. DI AFFIDARE  le prestazioni di servizio descritte in premessa, che qui si intendono riportate 
integralmente, al geom. Moraschetti Fabio, residente in via Ortigara n. 4 in Castrezzato (BS). 
  
2. DI APPROVARE  il contratto di servizio, agli atti d’ufficio,  il quale regolerà i rapporti tra le 
parti e dal quale si evidenziano le seguenti clausole essenziali: 
- l’importo concordato per la prestazione, calcolato a corpo, è pari ad € 6.000,00 al lordo della 
ritenuta d'acconto del 20 % ed a lordo della quota INPS pari a 1/3 a carico del prestatore d'opera; 
- che l'incarico di servizio inizia dalla data del presente provvedimento e scadrà il 31 dicembre 
2014 senza alcun rinnovo tacito. 
 
3. DI IMPEGNARE , ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, la somma di € 6.000,00, al lordo 
della ritenuta d'acconto del 20 % ed a lordo della quota INPS pari a 1/3 a carico del prestatore 
d'opera, a favore del geom. Moraschetti Fabio imputando la spesa all’intervento 1010603 capitolo 5 
n. id 11629 del bilancio di previsione per l'anno in corso, dando atto che il compenso erogato sarà 
soggetto alla quota INPS legge n. 335/96 e alla quota IRAP alle aliquote vigenti all’atto della 
liquidazione. 
 
4. DI TRAMETTERE  copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 
Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 
comma 4˚ del T.U- D. Lgs n. 267/2000. 
 
5. DI DARE ATTO che la presente determina diviene esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
6. DI DISPORRE la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio. 
 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      F.to Arch. Canio De Bonis 



 

 

 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
          Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 
determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 
la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 
 
INTERVENTO CAP. IDENTIFICATIVO SOMMA € 
1010603 5 11629 6.000,00 
Data visto di regolarità contabile/esecutività: 25/06/2014 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 
        F.to Dott. Ennio Locardo 
 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Addì   .  .           IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 
   
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Lì,   .  .     
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


