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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA  OCCASIONALE  
ALLA  DR.SSA  RAFFAELLA CAMPI PER COLLABORAZIONE NELLA STESURA DEL CAPITOLATO, 

TABELLE MERCEOLOGICHE E MENU' PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.  IMPEGNO 
DI SPESA 

 
L’anno 2015, il giorno 10 del  mese di aprile  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA 

 

adotta la seguente determinazione n.247: 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 29/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, avente per 

oggetto “Applicazione al PEG dell'esercizio provvisorio per l’anno 2015”, con la quale si è deliberato: 

- di autorizzare i Responsabili di Area e/o di Unità Operativa nonché i Dirigenti dell’Unione “Valli e Delizie”, a cui 

sono stati assegnati gli stanziamenti che insistono sul bilancio del Comune di Ostellato, ad adottare per l’anno 

2015 atti di gestione relativi alle attività loro attribuite per il 2014 per il periodo dell’esercizio provvisorio previsto 

dall’art.163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e comunque fino all’approvazione del piano esecutivo di gestione per 

l’esercizio finanziario 2015 che seguirà all’approvazione del bilancio di previsione; 

- che l’esecuzione delle spese dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’art.163, comma 1, secondo 

periodo, del D.Lgs. 267/2000: 

- impegni per ciascun intervento non superiori mensilmente a 1/12 delle previsioni definitive di bilancio 

2014 ; 

- possibilità di superare il limite di 1/12 per le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di 

pagamento frazionato in dodicesimi (es. spese per personale, mutui, canoni);  

 

Accertata la disponibilità di fondi su tale assegnazione; 

 

Visto che il 31.08.2015 scade il vigente contratto di refezione scolastica rep. n. 9 del 08.10.2010, registrato a 

Portomaggiore il 14.10.2010 al n. 51 - Serie 1^ - con cui gli Enti convenzionati Comuni di Ostellato, Migliarino, Migliaro 

e Massa Fiscaglia e Consorzio Struttura Zerosei tra i Comuni di Ostellato e Migliarino hanno affidato alla Ditta CIR food 

s.c., con sede in Reggio Emilia, il servizio di fornitura pasti e derrate alimentari per le refezioni scolastiche degli Enti 

convenzionati per il periodo dal 01.09.2010 al 31.08.2015 - CIG 046971878C; 

 

Dato atto che si è venuti a conoscenza che Intercent-ER, Agenzia per lo Sviluppo dei Mercati Telematici della Regione 

Emilia Romagna sta preparando una gara regionale per il servizio di refezione scolastica; 

 

Visto: 

- che con deliberazioni C.C. n. 5 in data 18/02/2013, del Comune di Argenta, C.C. n. 6 del 18/02/2013 del 

Comune di Ostellato e C.C. n. 4 del 18/02/2013 del Comune di Portomaggiore esecutive ai sensi di legge, è 

stata costituita l’Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e sono 

stati approvati Atto costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico; 

- che in data 3 aprile 2013, con atto n. di rep. 52 racc. n. 37, stipulato a rogito del Notaio Maria Adelaide Amati 

Marchionni, Via Borgo dei Leoni n.79 c.a.p. 44121 Ferrara, i Sindaci dei Comuni di Argenta, Ostellato e 

Portomaggiore hanno sottoscritto l’Atto costitutivo della nuova Unione Valli e Delizie; 

 

Fatto presente: 

- che in data 9.4.2015 l’Unione Valli e Delizie dei Comuni di Argenta, Portomaggiore ed Ostellato, ha inviato nota 

PEC ad IntercentER con cui ha chiesto comunicazione formale di attivazione di procedura aperta e la previsione 

del periodo di uscita e conclusione del bando di gara; 

- che si è in attesa di risposta da parte della suddetta Agenzia Regionale; 

 

Evidenziato inoltre: 

- che con deliberazione di Giunta dell’Unione di Comuni n. 9 del 02.02.2015 veniva definita in via provvisoria 

l’organizzazione della Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di lavori, beni e servizi (CUC) e in 

particolare per quanto concerne la CUC amministrativa ausiliaria che opera per il solo per l’affidamento di 

forniture e servizi aventi contenuto non tecnico e valore pari o superiore ad € 40.000,00 al cui interno è costituita 

una CUC che opera per gli affidamenti inferiori ad € 40.000,00 per il solo Comune di Ostellato; 
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- che la Legge 27-02-2015 n. 11 ha spostato al 1° settembre 2015 il’obbligo di servirsi della CUC per gli acquisti di 

lavori beni e servizi; 

 

Fatto constare che i Comuni di Argenta e Portomaggiore si avvarranno degli istituti di proroga previsti dai vigenti 

contratti per il servizio di refezione scolastica, nelle more dell’espletamento da parte di IntercentER della procedura 

aperta regionale; 

 

Evidenziato che il vigente contratto rep. n. 9/2010 di Ostellato non prevede alcuna proroga del servizio; 

 

Ravvisata la necessità di iniziare a predisporre la gara e quindi il Capitolato Speciale d’Appalto per il Servizio di 

refezione scolastica per le scuole del territorio; 

 

Ritenuto necessario avvalersi della collaborazione di dietista/nutrizionista per la stesura dei menù, di parte del 

Capitolato e per le tabelle merceologiche; 

 

Accertata l’insussistenza all’interno dell’Ente di professionalità idonee allo svolgimento della prestazione oggetto 

dell’incarico in quanto prestazione altamente qualificata e specialistica e pertanto non riconducibile a mera attività 

amministrativa; 

 

Visto  pertanto: 

- l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l’Ente; 

- la natura episodica e temporanea della necessità; 

- la prestazione qualificata e specialistica dell’incarico; 

 

Richiamato l’art. 6 del vigente Regolamento recante la disciplina in materia di  conferimento di  incarichi, consulenze e  

collaborazione, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 75 del 20/05/2008; 

 

Vista la nota Circolare 2/08 la quale esclude dagli obbighi di procedura comparativa e pubblicità le collaborazioni 

occasionali che: 

- si esauriscono in una sola prestazione 

- sono caratterizzate da intuitu personae 

- compenso di modica entità e comunque congruo 

 

Precisato che non si dà corso all’esperimento di procedura comparativa per l’individuazione dell’esperto cui affidare 

l’incarico in quanto: 

- vi è urgenza di provvedere, al fine di dar corso alla gara, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia di 

appalti di servizi, entro e non oltre il prossimo mese di maggio; 

- trattasi di collaborazione occasionale che si esaurisce in una sola prestazione; 

 

Vista la richiesta di preventivo di spesa e curriculum prot. n. 2490 del 30.03.2015 che la scrivente ha inviato alla Dr.ssa 

Campi Raffaella, Biologo Nutrizionista, residente a Carpi (MO) in Via Remesina Esterna; 

 

Visto la proposta e  il curriculum trasmessi dalla Dr.ssa Campi, e la sua disponibilità  -  con  nota registrata al protocollo 

generale dell’Ente al nr. 2704 del 09.04.2015, conservata agli atti-  per l’affidamento di incarico professionale di natura 

occasionale per la collaborazione nella predisposizione del Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati per il 

servizio di refezione scolastica e dei centri ricreativi estivi;  

 

Visto  altresì   il   preventivo  di  spesa per  il  suo  compenso, trasmesso  con la sopra  menzionata nota, nella misura di  

€ 600,00 oltre a Contributo ENPAB 4% e marca da bollo, così per complessivi € 626,00; 

 

Dato atto ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n.267/2000 di quanto segue: 

- il fine che si  intende perseguire è quello di confezionare il Capitolato Speciale d’appalto per il servizio di 

refezione scolastica delle scuole del territorio; 

- l’oggetto dell’incarico è l’elaborazione delle tabelle merceologiche e dei menù da allegare al Capitolato 

Speciale d’Appalto; 

 - l’esecuzione avverrà con lavoro autonomo e senza vincolo di subordinazione nei confronti dell’Ente, con 

disposizione di attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili,  previsti dal  “Codice di 

comportamento adottato da questo Ente”, ai sensi del comma 4, art 2,  della “Bozza di comportamento 
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specificativo ed integrativo del Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a 

norma dell’art DLGS n. 165/2001 approvato con DPR 16.4.2013 n. 62”  approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 196 del 17/12/2013; 

-      il contratto per  l’incarico si perfeziona con la sottoscrizione dell’allegato schema sub A);  

- l’incarico decorre dalla sottoscrizione dell’atto e scadrà  il  22.05.2015;  

- il compenso dovuto ammonta a € 626,00 lordi comprensivo di oneri fiscali e previdenziali come da preventivo 

trasmesso con  nota registrata al protocollo dell’Ente nr. 2704 del 09.04.2015, agli atti; 

- il pagamento della prestazione, subordinato alla verifica della regolare esecuzione dell’incarico, avverrà  

entro 30 gg. dalla data di ricevimento della nota di prestazione occasionale; 

 

Inteso alla luce di quanto sopra menzionato, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e con riferimento 

alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230 del Codice Civile, conferire incarico di lavoro autonomo di natura 

occasionale con contratto d’opera alla Dr.ssa Campi Raffaella, con sede in Via Remesina Esterna 41012 Carpi (MO), 

che  svolgerà la prestazione richiesta con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti dell’Ente,  in 

quanto: 

- risulta possedere requisiti ed  esperienze professionali di comprovata e maturata esperienza nel settore 

specifico; 

- la somma richiesta come compenso per la prestazione, di entità equiparabile ad un rimborso spese, risulta 

congrua con la disponibilità dei fondi assegnati e la progettualità concertata con l’Amministrazione 

Comunale; 

 

Inteso, alla luce di quanto esposto, approvare la complessiva spesa di € 626,00 nonché impegnare una parte della 

relativa spesa nel bilancio 2015 del Comune di Ostellato, che presenta la necessaria disponibilità rispetto al limite 

assestato del bilancio 2014 assicurando il rispetto dell’art.163 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

Visto il D. Lgs. n.267/2000 e smi; 

 

Visto l’ art 7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001; 

 

Richiamato il vigente “Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma 

dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dell’art 110, comma 6, del D.lgs 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 3 

commi 55-56-57, della Legge n. 244/2007- Approvazione”;  

 

Dato atto che l’incarico rientra nel limite annuo della spesa per incarichi e competenze fissati dall’Ente con il bilancio 

di previsione ai sensi dell’art. 3, comma 56, L.n. 244/2007, nel rispetto dell’ art. 9 del sopra menzionato regolamento; 

 

Dato atto che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti ai sensi del punto 2.7 “Incarichi di collaborazione” della 

Determinazione dell’ Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22/12/2010 non sono soggetti agli obblighi di 

tracciabilità di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e smi, in quanto trattasi di incarico di lavoro autonomo di natura 

occasionale con contratto d’opera di cui agli artt. 2222 e 2230 del Codice Civile; 

 

Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 

competenza del Settore, e che risponde ai principi dell’ordinamento degli Enti locali; 

 

Ritenuto di adempiere a quanto stabilito dall’art. 15, comma 2, del Decreto Legislativo n. 33/2013, di assicurare la 

pubblicazione dei dati relativi all'incarico di che trattasi nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet 

dell'Ente; 

 

Acquisito il visto in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria dell’impegno di spesa ai sensi 

dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e smi; 

 

DETERMINA 

 

   Le premesse  s’intendono qui tutte trascritte ed approvate: 

 

 Di conferire incarico di lavoro autonomo di natura occasionale con contratto d’opera, come previsto dagli 

artt. 2222 e 2230 del Codice Civile, alla Dr.ssa Campi Raffaella, con sede in Via Remesina Esterna 41012 Carpi 

(MO) che  svolgerà la prestazione richiesta con lavoro proprio e senza di vincolo di subordinazione nei 
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confronti dell’Ente, per la redazione delle tabelle merceologiche e dei menù da allegare al Capitolato 

Speciale d’appalto per la refezione scolastica; 

 

 di approvare il preventivo di spesa presentato dalla Dr.ssa Campi Raffaella registrato al protocollo generale 

dell’Ente al nr. 2704 del 09.04.2015 relativo al  suo  compenso nella misura di  € 600,00 oltre a Contributo 

ENPAB 4% e marca da bollo, così per complessivi € 626,00 ; 

 

 di prendere atto del curriculum vitae inviato con la medesima nota prot. n. 2704 del 09.04.2015 e di dare 

atto che la Dr.ssa Campi è in possesso della professionalità e dell’esperienza adatta per questo tipo di 

incarico ; 

 

 Di dare atto che il presente incarico viene conferito in via diretta e fiduciaria, senza esperimento della 

procedura comparativa in quanto la collaborazione “si esaurisce in una sola azione o prestazione, 

caratterizzata da un rapporto intuiti personae che consente il raggiungimento del fine e che comporta, per 

sua stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese” e che il contratto per  l’incaricato si 

perfeziona con la sottoscrizione di bozza di lettera incarico allegata al presente atto;  

    

 Di impegnare la spesa complessiva di € 626,00 nel bilancio 2015 del Comune di Ostellato, che presenta la 

necessaria disponibilità rispetto al limite assestato del bilancio 2014, alla Funzione 04 – Servizio 05 – 

Intervento 03 del capitolo 1418 “Spese per servizio refezione scolastica” ; 

 

 Di dare atto che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti ai sensi del punto 2.7 “Incarichi di collaborazione” 

della Determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22/12/2010 non sono soggetti 

agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e smi, in quanto trattasi di incarico di lavoro 

autonomo di natura  occasionale con contratto d’opera di cui agli artt. 2222 e 2230 del Codice Civile; 

 

 Di riservare a successivo atto la liquidazione del compenso a presentazione di regolare nota di prestazione al 

termine della collaborazione  e  previa verifica del corretto svolgimento dell’incarico, senza la necessità di 

acquisire il DURC in quanto contratto d’opera con un singolo professionista come evidenziato nelle FAQ del 

Ministero del Lavoro nell’ambito di applicazione del DURC; 

 

 Di assicurare il rispetto dell'art. 15, comma 2, del Decreto Legislativo n. 33/2013, in ordine alla  

pubblicazione dei dati relativi all'incarico di che trattasi nel sito  dell'Ente nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”.  

 

CAP. 1418 - IMPEGNO 2015/________  

      

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA 

(Dr.ssa Mara Viali) 
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Decreto Legislativo  18.08.2000 n. 267 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO 

 

 
 

 
 
VISTO, in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria dell’impegno di spesa ai sensi 
dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

 
        Il Funzionario Coordinatore Contabile 

    Pareschi Dr. Leonardo  
              

                                         _____________________________ 

Ostellato,13/04/2015     

 
 

********** 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


