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DETERMINAZIONE   N. 152 / 2010  Del  14/05/2010 
 
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. VALENTINO PINOTTI 
PER SUPPORTO TECNICO E SVILUPPO DEI PROGETTI ASSEGNATI AL SERVIZIO 
MANUTENZIONE DAL 14 MAGGIO 2010 SINO AL 31 MARZO 2011             
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

Visto l' art. 110, comma 6, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato 
con d. lgs. 267/00- che prevede la possibilità di stipulare convenzioni a termine avvalendosi di 
collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, secondo quanto disposto dai regolamenti 
di attuazione dei singoli statuti comunali; 
 
Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di 
consulenza a soggetti estranei all’amministrazione, approvato con atto di G.C. n° 27 del 13 marzo 
2008 e trasmesso alla Sezione Regionale della Corte dei Conti in data 11 aprile 2008; 
 
Dato atto che in questi anni è stato avviato un importante percorso volto, fra l’altro, al 
potenziamento dei processi di Qualità Urbana; 
 
Che in particolare l’Amministrazione, da un lato, si è impegnata a  potenziare le capacità di 
mantenere e migliorare le condizioni del Patrimonio Urbano e ad integrare le funzioni di presidio e 
di operatività dell’Ente sul territorio e dall’altro si è impegnata, e si impegna tuttora, a migliorare la 
propria capacità di ascolto del cittadino, inteso come fruitore della Qualità Urbana; 
 
Visti gli obiettivi contenuti nel piano programma relativi al IV Settore Qualità Urbana, in 
particolare: 
piano operativo emergenza neve; 
completamento riqualificazione area ex-chicchi; 
riorganizzazione dei percorsi dei mezzi pesanti. 
 
Dato atto che per garantire la realizzazione dei progetti specifici di settore e la realizzazione delle 
attività connesse alla manutenzione della città, si è ritenuto prioritario, unitamente al Dirigente del 
IV° Settore, individuare una figura professionale in grado di supportare l’Unità Operativa Pronto 
Intervento - Manutenzione Ambiente; 
 
Che tale figura dovrà necessariamente presidiare tutti i temi della Qualità Urbana, in sinergia con il 
Dirigente, e dovrà garantire il presidio ed il coordinamento delle attività della Squadra Operai, 
collaborare nella realizzazione dei progetti del settore meglio specificati nel disciplinare allegato al 
presente atto, nonché garantire la programmazione dell’esecuzione ed il controllo di lavori e servizi 
erogati da imprese esterne, al fine di potenziare il presidio di tali servizi, direttamente sul territorio; 
 
Considerata la mancanza o la indisponibilità di risorse interne a questa Amministrazione dotate 
della necessaria professionalità e di adeguate competenze da impiegare nella realizzazione degli 
obiettivi sopra indicati;  
 
Dato atto che la Legge finanziaria 2008 e la Legge 133/08 hanno modificato l’art. 7 comma 6 del 
dlgs. 165/01 prevedendo la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo, di natura 
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occasionale o coordinata e continuativa, a persone di comprovata specializzazione anche 
universitaria; 
 
Che l’abilitazione allo svolgimento della professione di Geometra rientra nelle tipologie consentite 
ai sensi della Legge 133/08; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per l’affidamento degli incarichi“Per la scelta del 
collaboratore, i Dirigenti avviano le opportune procedure di comparazione, al fine di individuare 
la professionalità più idonea all’incarico da conferire. 
Per il conferimento di incarichi di cui al presente regolamento, l’Amministrazione pubblica 
apposito avviso nei termini e con le modalità di cui al presente regolamento 
L’avviso di ricerca sarà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito web del Comune per un periodo non 
inferiore a 10 giorni, ferma restando la possibilità di stabilire termini superiori e/o ulteriori forme 
di pubblicizzazione in relazione alla tipologia e all’entità dell’incarico. 
 
L’avviso dovrà contenere: 

a. la descrizione della professionalità richiesta e dei contenuti della collaborazione 
b. il termine e le modalità di presentazione delle domande 
c. i titoli ed i requisiti necessari  
d. la modalità di selezione (valutazione curricula, colloquio, titoli…) 
e. l’indicazione dei contenuti dell’eventuale colloquio 
f. ogni altra notizia ritenuta utile” 

 
Dato atto che con propria precedente determinazione n° 112 del 31/03/2010 è stato approvato un 
avviso di ricerca di personale per consentire la raccolta di candidature più conformi alla 
professionalità ricercata; 
 
Che l’art. 4 del Regolamento sopra indicato stabilisce i seguenti criteri per la valutazione dei 
curricula: 

a) aver maturato un’adeguata esperienza professionale e formativa inerente attività afferenti ai 
progetti, programmi, obiettivi da realizzare 

b) essere già stati affidatari di incarichi da parte dell’amministrazione comunale i cui esiti siano 
stati apprezzati e valutati positivamente 

 
Che dopo la scadenza del termine, sono stati vagliati dal sottoscritto e dal Dirigente del IV° Settore 
Ing. Aristarchi i curricula pervenuti; 
 
Che dall’esame dei curricula pervenuti, è emerso che il Geom. Pinotti Valentino è il professionista 
più idoneo a ricoprire l’incarico oggetto del presente provvedimento, per avere maturato una 
significativa e pluriennale esperienza professionale negli ambiti oggetto dell’incarico, per la 
conoscenza approfondita del territorio correggese, nonché per essere stato precedentemente 
incaricato, con esiti positivi, da questa Amministrazione; 
 
Dato infine atto che il conferimento del suddetto incarico avviene con riferimento ad attività 
stabilite dalla legge ma anche ad attività previste nella relazione previsionale e programmatica 
2009/2001 approvata dal Consiglio Comunale; 
 
Che infine il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei Conti secondo le modalità 
previste dalle comunicazioni della Corte stessa in data 16/12/2008 e 16/03/2009; 
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Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 267/00; 
 
Premesso che sulla proposta della presente determinazione il Dirigente Settore Finanziario ha 
apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi del 
T.U.E.L.; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Di affidare al Geom. Valentino Pinotti l'incarico professionale per supporto tecnico e 
sviluppo dei progetti assegnati al Servizio Manutenzione, sino al 31 marzo 2011; 

 
2) Di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione (allegato a), 

costituente parte integrante e sostanziale della stessa; 
 
3) Di impegnare la spesa complessiva di € 40.006,00 nel seguente modo: 

€  28.789,36al cap/art.3620/264 intervento 1 01 08 03, imp. 730/1 del bilancio 2010; 
          €  11.216,64 al cap/art.3620/264 intervento 1 01 08 03, imp. 2/1 del bilancio 2011; 
 
 
         Il Direttore Generale   
                                       (Dr. Luciano Pellegrini) 
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COMUNE    DI    CORREGGIO 

 
Provincia di Reggio Emilia 

 
 
SCRITTURA PRIVATA-OGGETTO: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D' OPERA PER 
SUPPORTO TECNICO E SVILUPPO DEI PROGETTI ASSEGNATI AL SERVIZIO 
MANUTENZIONE SINO AL 31 MARZO 2011 
 
 
Nell' anno ______ il giorno ............ del mese di ................ nella sede Comunale, Corso Mazzini, 33, 
tra:  
 
1) il Dr. Luciano Pellegrini, Direttore Generale, il quale agisce in nome, per conto e nell' interesse 
del Comune di Correggio (C. F.  _________________) 
 
2) il Geom. Valentino Pinotti, nato a Correggio(RE) il 08/07/1949 ed ivi residente in Via L. da 
Vinci n° 43 P. IVA ______________. 
 

PREMESSO 
 
- CHE con propria determinazione conservata agli atti si conferiva l' incarico di cui all' oggetto al 
Geom. Valentino Pinotti approvando, altresì, la bozza di convenzione a disciplina dell' incarico 
suddetto. 
 
- Tra le parti comparanti, con la presente scrittura privata non autenticata, 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
quanto segue: 
 
ART. 1 - Il Comune di Correggio affida al Geom. Valentino Pinotti, l'incarico professionale sino  al 
31/03/2010, per le seguenti prestazioni: 

• supporto operativo tecnico e sviluppo dei progetti assegnati al Servizio Manutenzione; 
• coordinamento e presidio delle attività della Squadra Operai e coordinamento dei mezzi e 

delle risorse per le emergenze neve 
• direzione lavori area ex chicchi 
• attività di monitoraggio del territorio con riferimento alle ipotesi di esternalizzazione di 

attività interne 
• programmazione dell’esecuzione e del controllo di lavori e servizi erogati da imprese 

esterne 
 
ART. 2 - Il professionista, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi 
propri; 
 
ART. 3 - Il professionista, tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri 
incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. 
Lo stesso, pertanto, non intende, in alcun modo, instaurare con l' ente committente rapporto 
implicante vincolo di subordinazione, ma viceversa, rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui 
all' art.2222 del Codice Civile; 
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ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto un compenso complessivo 
lordo di € 39.006,00 Iva e cassa comprese. Il compenso lordo di cui trattasi verrà erogato dietro 
presentazione di regolari fatture; 
 
ART. 5 - L'Amministrazione Comunale è tenuta a rimborsare un importo massimo di euro 1.000,00 
complessivo assoggettato a ritenute secondo norme di legge; 
 
ART. 6 - Entrambe le parti si riservano il diritto di recedere dal contratto mediante lettera racc. A/R 
con un preavviso di giorni 20; 
 
ART. 7 - In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di risoluzione per inadempimento 
si applicano gli artt. 1453, 1463 e 1464 del Codice Civile; 
 
ART.8 - Il presente contratto non dà diritto ad indennità di fine rapporto, in quanto da esso non 
sorge rapporto di subordinazione alcuna e ciò ai sensi dell'art.13 della legge 23.12.1922 n.498. Il 
presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in 
misura fissa ai sensi dell'art.10 della tabella parte II del T.U.I.R. -approvato con D.P.R. 26.4.86 
n.131 ed esente da bollo,a norma dell'art.25 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.72 n.642, testo 
attuale. 
Per quanto non contemplato le parti si rimettono alle norme di legge, regolamenti ed usi locali. 
Il presente contratto è vincolante per il contraente fin dalla data della sua stipula, così come pure per 
il Comune, in quanto immediatamente eseguibile. 
 
Letto,approvato e sottoscritto. 
 
IL DIRETTORE GENERALE                  IL PROFESSIONISTA 
 Dr. Luciano Pellegrini                  Geom. Valentino Pinotti 

 
 
 
 
 
 
 


