
 

COMUNE DI MURA 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 
DETERMINAZIONE N. 17 DEL  01/03/2022  
 

OGGETTO: 
CONFERIMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO 
TECNICO DEL COMUNE DI MURA PER IL PERIODO DAL 01.03 .2022 
FINO AL 30.06.2022.  

 
 

IL REPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO:  
che in data  31.12.2021  è cessato l’incarico di collaborazione professionale  di supporto all’ufficio 
tecnico comunale cui alla determina n.04 del 12.01.2021; 
-  che tra i dipendenti in servizio presso l’Ente non vi sono figure per questo ufficio; 
- che si ravvisa l’opportunità e la necessità dell’affidamento temporaneo esterno a libero 
professionista abilitato alle attività di supporto tecnico istruttorio, fin quando non saranno 
disponibili altre risorse da parte di personale della P.A. o per convenzione o per assunzione o per 
comando; 
VISTA la Deliberazione n.390/2017/PAR della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per 
il Veneto del 26.06.2017;  
APPURATO che la tipologia dei compiti da svolgere comporta l’affidamento a studi tecnici esterni 
specializzati nel settore, stante l’impossibilità da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale di espletare 
tali attività per mancanza di risorse umane e strumentali ed impossibilità di procedere ad assunzioni 
a causa dei vincoli imposti dalle leggi di contabilità e finanza pubblica;  
RITENUTO che l’incarico prevede le seguenti tipologie di eventuali adempimenti:  
� attività di supporto tecnico amministrativo all'Ufficio Tecnico per la ricognizione, verifica della 
completezza documentale, informatizzazione e caricamento dati archivio, ivi compreso il 
ricevimento dell’utenza, anche telefonico;  
� rilievi strumentali, frazionamenti, verifiche catastali, accatastamenti, inserimenti in mappa, 
sopralluoghi;  
� attività di gestione amministrativo e contabile di tutti gli atti del servizio tecnico afferenti 
all’edilizia privata (a titolo esemplificativo: pratiche edilizie, autorizzazioni sismiche, certificati di 
destinazione urbanistica);  
 
ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (e successive 
modificazioni) e dell’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 convertito con modificazioni nella L. 7 luglio 
2012 n. 135, alla data odierna, non risultano attive per la tipologia di servizio oggetto della presente 
determinazione:  
� convenzioni Consip;  
� cataloghi del mercato elettronico della P.A. gestito da Consip;  
 
ATTESO che il D.Lgs. 50/2016, codice dei contratti, riconduce i servizi di supporto scientifico e 
tecnico, quali prestazioni di servizi sussumibili al di sotto della disciplina dei codice dei contratti e 
che deve pertanto ritenersi che la disciplina dei “criteri e delle modalità” dell’affidamento vada 
necessariamente rinvenuta nell’ambito della normativa in materia di appalti di pubblici servizi;  
EFFETTUATA una indagine di mercato informale;  



VISTO il disciplinare di incarico sottoscritto dall’Arch. Saverio Valgiovio, con sede in Lumezzane 
Via Monsuello, n. 43 - P.IVA: 01875250985 e ritenuto il più rispondente alle esigenze del caso per 
l’elevato livello di esperienza, competenza e professionalità del medesimo Architetto che ha già 
ricoperto incarichi dello stesso tipo presso altri enti locali, nonché vista altresì la congruità del 
compenso richiesto;  
VISTO l'art. 36 del D. Lgs. n.50/2016 e ritenuto possibile procedere ad affidamento diretto stante 
l'importo dell'appalto che si appalesa essere inferiore a quarantamila euro;  
CONSIDERATO altresì che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, 
con propria Deliberazione n.162/2016, in piena sintonia con quanto sopra affermato quale 
motivazione del presente provvedimento, ha osservato quanto segue: “ Appare anche opportuno 
precisare che alcuni rapporti negoziali, qualificabili, per il diritto civile, come contratti d’opera o 
di opera intellettuale, sono stati attratti, in punto di procedure per l’affidamento, alla disciplina 
dettata dal codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50), che, in 
esecuzione a specifiche direttive comunitarie, nel delineare l’ambito oggettivo di applicazione, 
contiene una definizione di “contratto di appalto di servizi” (cfr. art. 3, comma 1, lett. dd), ii) ed 
ss) del d.lgs. n. 50 del 2016 e, in precedenza, art. 3, commi 3, 6 e 10 del d.lgs. n. 163 del 2006) 
molto più ampia di quella del codice civile, attraendo anche negozi qualificabili come contratti 
d’opera o di opera intellettuale. Sul punto, si rinvia, per gli aspetti di carattere generale, alle 
numerose pronunce rese in materia dalla magistratura contabile, fra le quali possono ricordarsi, 
senza pretesa di esaustività, Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 6/CONTR/2005 
del 15 febbraio 2005; Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 6/AUT/2008; Sezione regionale di 
controllo la Lombardia, deliberazioni n. 355/2012/PAR, n. 51/2013/PAR, n. 236/2013/PAR e n. 
178/2014/PAR. Il confine fra contratto d’opera intellettuale (artt. 2222 e 2229 del codice civile) e 
contratto d’appalto di servizi (art. 1665 del codice civile) è individuabile, in base al codice civile, 
nel carattere personale o intellettuale delle prestazioni, nel primo caso, e nella natura 
imprenditoriale del soggetto esecutore, nel secondo. L’appalto di servizi, pur presentando elementi 
di affinità con il contratto d’opera (autonomia rispetto al committente), si differenzia da 
quest’ultimo in ordine al profilo dell’organizzazione, atteso che l’appaltatore esegue la prestazione 
con mezzi e personale che fanno ritenere sussistente, assieme al requisito della gestione a proprio 
rischio, la qualità di imprenditore commerciale (art. 2195 cod. civ.). Il prestatore d’opera, di 
converso, pur avendo anch’egli l’obbligo di compiere, dietro corrispettivo, un servizio a favore del 
committente, senza vincolo di subordinazione e con assunzione del relativo rischio, si obbliga ad 
eseguirlo con lavoro prevalentemente proprio, senza una necessaria organizzazione. La 
delimitazione fra contratto d’opera intellettuale e contratto d’appalto di servizi sfuma, come 
accennato, in sede di applicazione della disciplina, di derivazione comunitaria, sui contratti 
pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016 e, in precedenza, d.lgs. n. 163 del 2006), che, come noto, impone 
predeterminate procedure amministrative, ad evidenza pubblica, prodromiche alla stipulazione dei 
contratti da parte delle pubbliche amministrazioni (o dei soggetti, anche privati, a queste ultime 
assimilati). Secondo una parte della giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, Latina, sentenza 
n. 604/2011), infatti, il codice dei contratti pubblici attrae nella nozione di appalto di servizi 
anche le prestazioni d’opera intellettuale, imponendo di considerare appaltatore non solo chi è 
tale in base alla nozione civilistica, ma anche il professionista che partecipa ad una gara 
pubblica per l’affidamento di un servizio di natura intellettuale. Altra giurisprudenza (Consiglio 
di Stato, sez. V, sentenza n. 2730/2012) valorizza, invece, le differenze fra i due contratti ai fini 
delle conseguenti ricadute in materia di soggezione al codice dei contratti pubblici. In tale 
prospettiva, è stato ritenuto elemento qualificante dell’appalto di servizi, oltre alla complessità 
dell’oggetto, la circostanza che l’affidatario dell’incarico necessiti, per l’espletamento, di 
apprestare una specifica organizzazione finalizzata a soddisfare i bisogni dell’ente. Il codice dei 
contratti pubblici adotta certamente una nozione ampia di appalto di servizi, che comprende, in 
alcuni casi, anche l’attività del professionista intellettuale. Si tratta di nozione finalizzata ad 
estendere l’ambito di applicazione oggettivo della disciplina di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 (in 
aderenza, da ultimo, alle direttive comunitarie del 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE 



e n. 2014/25/UE, tese a favorire il confronto concorrenziale fra operatori economici, la libera 
circolazione di servizi ed il diritto di stabilimento). Tale nozione, come accennato, non si 
ripercuote, tuttavia, sulle definizioni di contratto di prestazione d’opera, di prestazione d’opera 
intellettuale o di appalto di servizi, come delineate dal codice civile, posto che il codice dei contatti 
pubblici è teso a disciplinare le procedure di affidamento di un’ampia gamma di contratti, che, pur 
definiti come “appalto”, comprendono una serie eterogena di negozi civilistici (per esempio, 
somministrazione, mandato, trasporto, assicurazione etc., cfr. art. 1, comma 1, lett. dd), ii) ed ss) 
del d.lgs. n. 50 del 2016). Con riferimento alla fattispecie concreta, posta all’odierno esame della 
Sezione, va tuttavia ribadito (cfr. SRC Liguria, deliberazione n. 79/2015/PAR) come spetti al 
Comune istante valutare se, in concreto, ricorrano i presupposti per qualificare gli incarichi 
tecnico-professionali che intende affidare in termini di contratto d’opera intellettuale o di appalto 
di servizi.”;  
 

DETERMINA 
 
1) di affidare all’Arch. Saverio Valgiovio, l'appalto di servizi per l’espletamento delle pratiche 
edilizie necessarie per garantire il regolare svolgimento dell’attività dell’ufficio tecnico ed 
eventualmente all'uopo per le altre attività in premessa indicate, secondo il disciplinare di incarico 
allegato alla presente;  
 
2) di stabilire che l’incarico riguarderà il periodo dal 01.03.2022 fino al 30.06.2022;  
 
3) di impegnare a favore dell’Arch. Saverio Valgiovio la somma presunta di € 4.800,00 (IVA e 
Cassa comprese), ai sensi dell’art. 183 c. 1. del D. Lgs.vo n.267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al D. Lgs.vo n. 118/2011 da imputarsi all’intervento n.10160301 cap.1 
dell’esercizio 2022; 
  
4) di dare atto che poiché la presente assegnazione è soggetta alla Legge 136 del 13.08.2010 e s.m.i. 
in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari" e la ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla succitata Legge, è stato attribuito il CIG n.ZE635744B3;  
 
5) di liquidare le suddette spese a seguito delle relative fatture conformemente a quanto previsto dal 
vigente  
 
  
 
  Il Responsabile 
  F.to Martino Bianchi 
 



PUBBLICAZIONE  
 
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal 
E così per 15 giorni consecutivi. 
 
Mura, lì 

Il Segretario Comunale  
F.to Avv. Giovanni Antonio Cotrupi  

 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, che rende esecutiva la suddetta 
determinazione del Responsabile dell’area contabile (art. 151 comma 4 Decreto Legislativo 
267/2000). 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Nicola Angiola Flocchini  

 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale  
Avv. Giovanni Antonio Cotrupi  


