Allegato PAI
PROGRAMMA ANNUALE 2018-2020
DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A
SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE
Riferimenti normativi:
1. articolo 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali) che prevede la competenza dell’organo consiliare in materia di
“programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco
annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani
territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad
essi, pareri da rendere per dette materie”;
2. l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall'articolo 17, comma 26, lett. a),
del decreto legge n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, che dispone, tra l'altro, “Per esigenze cui
non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza
dei seguenti presupposti di legittimità:
•
l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare
coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
•
l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
•
la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
•
devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte,
dello spettacolo o dei mestieri artigianali, o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività
didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei
contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purchè senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza
nel settore. ...”;
3. l'articolo 3 comma 55 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), come modificato dalla legge n.
133/2008 “Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente
dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o
previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
4. l'articolo 3 comma 56 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), come modificato
5. dalla legge n. 133/2008 “Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le
modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie
di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare
e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione
è fissato nel bilancio preventivo”;
6. Il Capo II del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
7. l'articolo 6 comma 7 del decreto legge n. 78/2010, convertito con la legge n. 122/2010 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), che stabilisce che per l'anno 2013 la
spesa annua ricompresa nel programma annuale di affidamento degli incarichi di collaborazione
autonoma non può essere superiore al venti per cento (20%) di quella sostenuta nell'anno 2009;
8. il comma 420 della legge n. 190 del 23-12-2014 (Leggedi stabilità 2015) prevede che "A decorrere dal
1° gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto: ...(omissis) ...b) di
effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza; ...
(omissis) ...g) di attribuire incarichi di studio e consulenza."
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PROGRAMMA ANNUALE 2018-2020
DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE
SETTORE

SERVIZIO

ATTIVITÀ
con rif erimento alla quale si rende necessario
conferire l'incarico

Manutenzioni Ordinarie e Frazionamento e accatastamento S.P. 490
segnaletica
dir
Rilascio pareri ai sensi della L.R. 28/2009 Servizio Ato e Servizi
Prevalutazione/Valutazione di incidenza
Ambientali
ZPS/SIC – Rete Natura 2000

2018

2019

Finalità e progetti
Per il cui perseguimento si intende programmare l'attività

€ 0,00 Frazionamento e accastamento

Motivazione
Che giustifica l'affidamento a soggetto esterno
Mancanza di professionalità adeguata all'interno
dell'Ente

€ 0,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 20.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Supporto specialistico alle attività inerenti la
realizzazione/affidamento/gestione dell'impiantistica di
valenza Area Omogenea della Provincia di Savona e/o
ATO regionale

Conoscenza specialistica. Indisponibilità in organico

€ 250.280,00

€ 0,00

€ 0,00

Verifiche sismiche immobili di competenza – verifica
adeguamento strutture alla prevenzione incendi

Conoscenza specialistica. Indisponibilità in organico

€ 33.000,00

€ 0,00

€ 0,00 Verifiche su stabilità solai edifici provinciali

Energia e coordinamento supporto legale finanziario al progetto
ambientale
ELENA

€ 51.000,00

€ 0,00

€ 0,00 PROGETTO ELENA PROSPER

Energia e coordinamento
supporto alla PDU progetto ELENA
ambientale

€ 90.511,87

€ 0,00

€ 0,00 PROGETTO ELENA PROSPER

Nuovi interventi edilizi
Nuovi interventi edilizi

Espletamento attività inerenti la
realizzazione/affidamento/gestione
dell'impiantistica di valenza Area Omogenea
della Provincia di Savona e/o ATO regionale
Incarichi professionali per verifiche strutturali
e prevenzione incendi
Incarichi professionali per indagini
diagnostiche su immobili

Ato e servizi ambientali

assistenza tecnica e supporto all'attività di
segreteria dell'ente di governo degli ambirti
del servizio idrico integrato

€ 71.810,00

€ 40.000,00

€ 40.000,00

Trasporti

Incarichi inerenti il Trasporto pubblico locale

€ 60.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Personale

Medicina del lavoro

€ 8.000,00

€ 8.000,00

€ 8.000,00

Affari Generali e del
Personale

Settore Servizi finanziari,
Patrimonio e Servizi
informativi

2020

€ 10.000,00

Servizio Ato e Servizi
Ambientali

Gestione Viabilità
Edilizia Ambiente

IMPORTO DA ISCRIVERE A BILANCIO

Personale

Responsabile della Protezione dei Dati
(RPD) in ottemperanza a quanto disposto
all'articolo 37 del Regolamento UE 2016/679

Comunicazione

Progetto SPRAR – Ai sensi dell'art. 25,
comma 2 del Decreto 10 agosto 2016:”L'ente
locale è chiamato ad avvalersi della figura di
un Revisore indipendente, che assume
l'incarico di effettuare le verifiche
amministrativo-contabili di tutti i documenti
giustificativi originali relativi a tutte le voci di
rendicontazione.

EconomatoGestione dei sinistri attivi della Provincia di
provveditorato-patrimonio Savona
TOTALI

€ 10.000,00

€ 5.000,00

Supporto specialistico alle istruttorie finalizzate al rilascio
Conoscenza specialistica. Indisponibilità in organico
di pareri/nulla osta/autorizzazione

Conoscenza specialistica. Indisponibilità in organico
Mancanza di professionalità adeguata all'interno
dell'Ente – previsto da contratto sottoscritto con BEI –
Banca Europea per gli Investimenti
Mancanza di professionalità adeguata all'interno
dell'Ente – previsto da contratto sottoscritto con BEI –
Banca Europea per gli Investimenti

assistenza tecnica e supporto all'attività di segreteria
dell'ente di governo degli ambiti territoriali ottimali del
servizio idrico integrato ai sensi delle competenze
individuate da normativa vigente e deliberazioni ARERA

Mancanza di professionalità adeguata all'interno
dell'Ente – Indisponibilità in organico

Monitoraggio aspetti tecnici, trasportistici ed economico –
finanziari nella fase dell'espletamento della gara e
successivo all'affidamento del servizio di trasporto pubblico
locale

Non esistono all'interno dell'Ente figure
professionalmente idonee allo svolgimento delle attività
relative alla gestione delle fasi successive
all'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale

Medicina preventiva ed eventuali controlli fiscali ai
dipendenti

Non esistono all'interno dell'Ente figure
professionalmente idonee allo svolgimento delle attività
relative.

€ 10.000,00

Assolvere i compiti indicati all'articolo 39 del Regolamento
UE 2016/679, in particolare, informare e fornire consulenza
al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento
€ 10.000,00 nonché ai dipendenti, sorvegliare l’osservanza del
regolamento, fornire, se richiesto, un parere in merito alla
valutazione d’impatto sulla protezione dei
dati e sorvegliarne lo svolgimento.

Non esistono all'interno dell'Ente figure
professionalmente idonee allo svolgimento dell'attività
che richiede una conoscenza specialistica della
normativa e della prassi in materia di protezione dei
dati ed in grado di assolvere i compiti richiesti dalla
normativa.

€ 5.000,00

Revisione, pertinenza, esattezza e ammissibilità delle
spese in relazione al Piano Finanziario preventivo in
relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e
€ 5.000,00 comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal
“Manuale Unico di rendicontazione SPRAR”. L'attività di
verifica si sostanzia in un certificato di revisione che
accompagna la rendicontazione delle spese sostenute.”

La rendicontazione del progetto SPRAR richiede
competenze specialistiche come da indicazioni
contenute all'art. 25 comma 2 del Decreto 10 agosto
2016

€ 0,00

€ 0,00

€ 614.601,87

€ 68.000,00

Recupero in tempi celeri delle somme derivanti da danni
provocati al patrimonio stradale in seguito a
€ 0,00 danneggiamento di terzi, per eseguire prontamente
interventi di recupero o manutentivi a salvaguardia della
pubblica incolumità
€ 68.000,00

Attività stragiudiziale e giudiziale da affidarsi ad
Avvocato con esperienze pregresse nel campo; è
prevista una attività istruttoria e procedurale anche
giudiziale per la quale sono necessarie specifiche
competenze non altrimenti rinvenibili nell'Ente.

