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REPUBBIÎCA rTALÎANA
la

CORTE DEI CONTI

Sezíone di controlìo della regíone Friuli Venezià Giulia
II Coll.egio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE: CONSIGLIERE:

dott. Carlo Chiappinelli
dott. Gíovanni E$ellarosa, relatore

REFERENDARIO: dott.ssa Oriella Martorana
Deliberazione del 3 dicembre 2013

concernente il controllo relativo aíl'applicazione del régolamento del Comune di
UDINE per l'affidamento di incarichî di collaborazione, di studio o ricerca
consulenza - aónÓ 2012.
*****

Vísto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

vista'la legge costítuzionafe 3i gennaio !963, n. 1, e successíve modifiche e íntegrazioni
(Statuto speciale della Regione Fríuli Venqzia Gíulia);
vístà la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della
p@rte seconda della Costituzíone:

l

visto il testo unico delle leggl sulla Corte del conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.
1214 e successive modifiche e integrazloní;

vísta la legge 14 gennalo 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di
controllo della Corte Qei conti e successive rnodifiche e integrazioni;
visto il decreto del Presìdente della Reput+blica 25ª nóvembre 1975, n. 902, così come
modíficato dal decreto legislatívo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello
Statuto speciale della Regíone Friuli Venezía Giulia ìn materia dí funzioni di controllo della
Sezíone reglonale della Corte dei corìtí:
l

visto íl Regolamento per l'organìzzaz!one ed íl funzionamento della sezione aaottato con

le dèlíberazioni n. 2/sez.pl./2004, n. 5/sez.pl./2004 e n. 232/sez.pl./2011;
vista la delibèrazíone delf'adunanza plenaria dí questa Sezíone n. 236/2011 del 14
dicembre 2011, che approva il programma delle attivítà dí controílo per l'anno 201:.;
vísto il punto 2.1 del programma dell'attività dí controllo per l'anno 2012 allegato alla
l

citata deliberazione n. 236/2011, che prevede lo svolgimento di un'attìvità dí controllo relatiya

alle spese sostenute da enti della regíone per l'affidamento Clí incarichí di collaborazione, dí
studío o ricerca e consulenza:
ì

atteso che il predetto programma della Sezione prevede in partícolare che detto controllo

faccía seguito a quello esperito, aí sensi dell'art. 3 c. 57 della L. 244/2007, sui contenutí dei

corrispondentí regolamentí e che sìa finalìzzato, tra I"altro, a verificare la coerenza tra
contenuti regolamentari e le successive e conseguenti attività degli Enti;

-=ª-?ViSta fa deliberazione dell'adunanza plenaría dí questa Sezìone n. 2 dell'8 gennaio 2013

che, nell':pprovare il programma delle attività di controllo per l'anno 2C)13, fa rìchìamo alla
prosecuzíone di quelle ín corso, tra le quali rìentra quella di cui al precedente capoverso;
? - rJcordato che i commi 55, 56 e 57 e seguenti dell'artícolo 3 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, prevedono che glì enti locali possano stìpulare contratti dí collaborazíone autonoma con
esclusi'vo riferìmento ad attività istituzionali; che con apposito regolamento debbano essere

fi;;;tí,- ín conformità a quanto stabilíto dalle disposiziont vigenti, i limiti, i criterí e le modalìtà
:'e-r I:affidamento degli íncarìchi dì collaboraz?ione, ed ìnfine che íl medesimo regolamento
debba essere trasmesso alla Sezione regionale dì controlío entro trenta gìorni dalla sua
adozíone;

considerato che la Sezíone delle Autonomie delle Corte dei conti, con la delibera n. 6/AUT
del 14.3.2008, ha definito i contenuti ed i caratterí del controllo in argomento ed ha tra l'altro

precisato che detto controllo ha natura collaboratíva ed ?è ascrivibíle alla categoria del riesame
dí legalítà e regolarítà in una prospettíva ... dinamica, volta a finalizzare {l confronto tra
fattispecie e parametro normativo all"adozíone di effettive misure correttìve";
- ªritenuto - sulla base delle sopraccitata programmazione ed una volta terminate le
vérifiche su quelle amì'mnistrazioni comunali che, alla data della summenzionata deliberazione
n. 236/2011, non avevano ancora proweduto ad approvare o a trasmettere alla Sezione íl

regolamento previsto dall'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n, 244 - di
proseguire l'afflività dì controllo, sottoponendo ad analogo esame i provvedìmenti deì Comuni
COn popolazíone superiore a ventimila abitantí, al fine di accertare se glì enti in questione
abbiano proceduto al conferìmento di eventualí incarichì ììel pieno ríspetto della normativa
vlg@nte (legge e regolamento comunale);

corísíderato che il Comuììe di Udine ha provveduto - con deliberazíorìe della Giunta

Comi.í;le n. 96 del 4 marzo 2008 - ad Integrare il pmprio regolamerìto deglí uffici e dei
servíziì e ch?tta modifica al regolamento è stata esamlnata da questa Sezione,.la
quale ha adottato la deliberazione n. 104 del 15.05.2008;

?- visto che, dall'esame della corrispondenza intercorsa con la Sezione, }l Comune dì udine

rísulta" aver'-províeªdutoi- nel corso dei 2012, al conferimento di incarichì a carattere facoltativo;
viste, in particolare:

-le richieste istruttorie formulate da questa Sezìone con nota n, 1400 di data 10 aprile

2013;

- le risposte trasmesse dal C:omune con nota n. 69122 dí data 13 maggio 2013, cui
risultano allegatì gli atti di affldamento di numerosí incarichi, di varia natura, conferiti nel corso
del 2012;

i-Ia' nOta n. 2910 del 14 agosto 2013, ìnviata dalla Sezíone per íl contradàittorio relatívo

all'affldamento deglì incari<:h5

Jreªcontrodeduziom esposte dall'Ente con note n. 116007 del 26 agosto e n. 126340 de
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18 settembre 2013:l

considerato in particolare che con le determinazioni n. 5391, 2604, 3406, 2828, 3018,

390(l 4037, 4038, 1094, 3158, 3055 e 2623/2012, trasrnesse dal Comune tramite le nota n,

69122, sono stati 'conferití n.ªl2 irìcarichì concernentí, rispettjvàmente, un incar?co
professionale per /o sviluppo di un sistema ìnformativo georeferenziato e l'effettuazione dì
analisi e servizi di marketing territoriale nell'ambito delle azioni per la nascita di un 'centro

commerciale naturale" nell'area centrale àella cíttà (determinazíone n. 5391/2012 - durata:
biér'ìnale - esborso: € 34,700 onnícomprerìsiví); una CO.CO.CO per l'afiivîtà di supporto nella
progeftazione e coordinamento dell'ailestimento del nuovo museo archeologico (determinazione
n. 2604/2012 - esborso: € 2.400 lordí onnícomprensíví); una seconda co.co,co per l'aftività di
supporto nella promozione e proge«azione delle attività didafiiche per le .nuoììe sezioni musealì

(determinazione n. 3406/2012 - esborso: € 3.000 lordL onnícomprènsìvi); la redazione di testi
scíentifici del volume"Indici" / 100 cartelle (determínazíóne n. 2828/2012 - esborso; € 6.000

lordi onnícomprensivi); /a revisione sistematica e la sistemazione di reperti paleontològici
(determinazione n. 3018/2012 - esborso: € 1.600 lordi onnicomprensiví); la preparazione di
reperti palèontologici (determinazíone n, 3900/2012 - esborso: € 1.200 lordi
onnicomprensivi); l'elaborazione di un percorso ostensivo di una mostra (determinazione n.

4037/201,ì' - esborso: € 5.000 lordi); la catalogazion:e di reperti lìtici (determinazione n,
4038/2012 -ª esborso: € 2.000 lordí); una certiflcazione ISO 14001 e registrazù:»ne struffura

comunale per progefto UE (determínazione n. 1n94/2012 - esborso: € 4.475,62 lordi); una

ristrutturazione e aílestimento musea'le/progeffazione (deterìpìnazione n. 3158/2012
esborso: € 24.916,32 lordi); la verifica dell'efficacia deî traúamenti antilarvali zanzara tigre
(determinazione n. 3055/2012 - esborsÓ: € j40,52 lordi) e un pmgetto graflco

(aeterminazione n. 2623/2012 - esborso: € 11.495 lordí onnicomprensivi);
considerato che, in sede istruttoria, la Sezíone ha èffettuato una dlsémiÓa, alla luce della
documentazione disponibíle, delle modalità di affldaménto e del a»ntenuto deí predettí
Incarichì, al fine di verificare se le procedure adottate fossero o meno conformi alle prevísioni
contenute nell'artícolo 7, comma 6 e ss., del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in
particolare al cítato regolamento;

visto che dall'indagine sono emersi profilì di possibíle non coerenza alla dísciplìna vigénte,
ricónducíblli alle seguentí cr!ticítà:
1. ricorsq non giustificato, in qualche caso, all'affídamento fiduciarío, e richiamo
inconferente alla dísciplina ín matería di appalti;

2. mancata indicazíone deí parametri adottati per valutare la congruítà délle offerte;
3. carenza dí documentazíone da cuí desumere specifiche ínformaziorìí relative all'íncaríco
(es. durata), della quale sí è proweduto a richiedere la trasmíssione;
preso atto che, ìn sede dí contraddíttorío, íl Comune dí Udine ha fornito, fra l'altro, i
seguenti chiarimenti ed informazíonì íntegratjve, oltre a produrre la documentaziorìe richiesta:

a) incarico affldato con determinazione n. !539j/2012: criticità 2 - il corríspettivo è stato
predeterminato come dato fisso e immodíficabile dall'Amministrazione, e l'individuazione

-3-

dell'assègnatario si è basata unicamente s»ulla valutazione comparativa dei curricula (...) s
precisa che !'importo previsto è stato parametrato sul costo ora/lavoro di un dípendente
cat. C dello stesso Comune (,..); critícìtà 3 - è stata trasmessa la documentazione richíesta
dalla Sezíone;

b) incarichì affidati con determínazíoní n. 2604 e n. 3406/2012: críticità 2 - // requisito
della congruità dell'incarico è da ritenersi ríspeúato (per entrambí gli íncarichi) essendo il
parametro di riferimento una mera esecuzione del piano finanziario del progeúo europe«
Open MuÈeums - pmgetto di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia; criticítà 3 - è
stata trasmessa la documentazione richíesta dalla Sezìone;

c) íncaríco affidato con determirìazione n. 2828/2012: critícità 1- l'íncarîco è stato affidato
al Prof. (...), biologo di fama internazíonale sia per l'indtìbbia preparazione sía per // fattc
che /o stesso era stato'tra i coordinatori scientinci dell'iniziativa. (...) Risultava essere /0

speì«:ialista più adatto per garantire una corretta esecuz?one dell'incarico nei tempi e ne.

modi previsti; crìticità 2 f rimporto è stato ritenuto congruo a fronte della stesura di circe
n. 100 cartelie daffliloscritte, della specificità dei testi, dellÌinsieme delle prestazioni da

svolgere e del costo medîo applicato in occasione di precedenti símilari ìncarichi affidat
nell'ambito della stessa iniziativa Quaderni Habitat che, nel 1999, prevedevano ur
compenso - fissato dí concerto con il Ministeìo - di lire 200 mila a cartella;

d) íncarico affidato con determinazione n. 3018/2012: criticítà 1- l'incarico è stato affîdato
al dott. (...), in quanto /o stesso è uno dei pochi, se non // solo; esperti di Graptoliti ií
Italía: criticità 2 - non èsistono, al momento, taííffari di riferimento per lavori sjmili ir
/

campo paleontologico'(.,.) l'importo richiesto, pari a euro 1.600, è comunque inferiore a
euro 5 per ogni singolo campione esaminato;

e) incar!co affidato con determinazione n. 3900/2012: crìticità 1- l'incarico è stato affldato
al dott. (...), in qiìanto /o stesso aveva effettuafo il prirrm intervento di consolidamento dei
reperto; criticità 2 - non esistono, al momento, tariffari di flférimento per lavorí simili in
campo paleontologico (...) l'importo richiesto, pari a euro 1.200, è stato ritenuto congruo ir
considerazione della difficoltà dell'intervento;

Q incarico affidato con determinazione n. 4037/2012: criiicità 1- îlncarico è stató affidato
all'arch, (,..), în quanto /o stesso è un professionista conosciuto, che aveva già pmgettato
alcune delle precedenti manifestazioni organizzate sia dall'Amministrazione Comunale che
da altre Istituzioni (...) criticità 2 - dato atto che // D,L, 1/2012 ha abrogato /e tariffe delle

-professioni regolamentate (...), sono stati utilizzati / parametri di cui al DM 140/201;
(segue esaurie»nte e dettagliata spíegazione tècnico-economíca);

g) incarico affidato con determinazìone n. 4038/2012: criticità 1- l'incarico è stato affidato
alla dott.ssa (...), in quanto la stessa aveva già effettuato similari prestazioni non 50/O per i
museo, ma anche per altri Entj ed Istituzioni (...); dispone della conoscenza díretta de

reperti íitici provenienti dai più importanti siti nazionali; criticità 2 - non esistono, al
momento, tariffari di riferimento per lavori simili /n campo paleontologico l'imporù
richiesfo, pari a euro 2000, è pari a euro 2,5 per ogni singolo campione precatalogato,
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h) íncaríco affldato con determinazíone n. 1094/2012: criticità 1 - l'Amminístrazion«. ha
effettuato l'affidamento dell'ìncarico in applicazione del Regolamento per la disciplina deì
contratti, che consente l'affldamento diretto (...) qualora l'importo massimo di spesa

previsto sia inferiore a 20 mila euro e/o qualora la specíalità del bene o del serìììizio àt
acquisire renda necessario // ricorso ad un soggeúo predeterminato; criticità 2 - //
corrispettivo è stato rítenuto congruo sulla base di una previsione valutatíva che prevedeva
un carico dí lavoro, per adempiere alFincarico, non inferiore alle 200 ore complessive - iì
costo orario lordo risultava parí a euro 20/h;

i) íncaricò affidato con determínazione ò, 3158/2012: criticítà 1- l'incaríco è stato ritenuto
di alta specializzazione legato alla capacità profèssionale delllncaricato nell'ambito deglì
allestimentì museali al fine di elaborare un progefto allestitivo, grafico e didascalico (...);

criticìtà 2 - l'offerta del proÌessionista è stata ritenuta congrua, in forza della
determinazione d'íncarico stessa, sia in terminí economici e sia in termini tempoÌali,
importanti ín quanto l'apertura della galleria di arte moderna doveva avvenire entro iì
30.09.2012 (...) /a perfetta esecuzione dell'incarico è stata acclarata dpl Servizio Civicì
Musei comunale;

/) ìncarico affidato con determinazione n. 3055/2012: críticità 1- l'Amministrazione ha
effettuato l'affidamento dell'incaríco ín applicazíone dell'art. 28, comma 5, lett. a) del
vigente Regolamento per la disciplína dei contratti,?essendo riconosciuto l'affidatario come

una delle massíme autorità professíonali nella peculiare materia'; cri'Ucità 2 - non è stata
possibile una precísa valutazione della congruítà dell'offerta, anche se tale giudizío nor

viene evidenziato pér esteso nella determina di incarico, ritenendolo implicito, nÓn
esistendo taríffe di riferimento e tenuto conto della rru:»desta entità dell'onorario;

'm) incarico affídato cori determinazlone n. 2623/2012: eriticità 1 - s/ è ritenuto di
demgare alle ordinarie procedure di scelta del contraente, al fine di non aggravare î?
procedimento amministrativo, e di procedere mediante affidamento diretto, tenuto contc
della modesta entità dell'onorario, ne/ rispeúo dei princípi di efficienza ed efflcacia
dell'azione amìninistrativa (...) e ai sensí dell'articolo 28, corrìma 5, leú. a) del vigente

Regolamento comunale per la disciplina dei contrafti; critìcità 2 - la congmità deì
compensÒ è stata valutata facendo raffronti con altri contratti, recentemente stipulati peî
servizi analoghi dai diversi uffici comunali, oltre a comparazioni con precedenti affidamentì
disposti dallo scrivente Servizio;

vísta l'ordinanza presidenziale n. 2 dell'8 gennaio 2013, relativa alle competenze ed alla
composízione dei Coílegì della Sezìone;

vista l'ordinanza n, 48 del 2 dicembre 2013 con la quale è stato convocato ìl II Collegio;
udito íl Magístrato relatore dott. Gíovanní Bellarosa;

rílevato che risultano sufficienterrìente esaurienti, e tali da far ì'itenere superati i ríìotíví di

perplessítà espressí in sede dí contraddittorio, gli elementì forniti in ordine agli incarichí affidati
con le determinazioni n. 5391, 2604, 3406, 28;8, 3018, 3055 e 3900/2012;
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)

rilevato altresì che gli elementi fornítí non risultano idorìeí a supérare le osservazioni
relative alle modalità di affidamento díretto deglí íncaríchi professìonalí dí cuí alle
determinazioni n, 1094, 3158, 2623, 4037 e 4038/2012;
DELIBERA

Ia parziale non conformità, sulla base dei dati forniti e delle risultanze dell'istruttoria, alla
normatíva ed al regoìamento comunale vigenti, degli affidamentí <ií incarìco disposti da
Comune di Udíne con le determinazioni n. n. 1094, 3158, 2623, 40,37 e 4038/2012.
DISPONE

che copía della presente delíberazione sia trasmeséa al Sindaco del Comune e al Consiglio
comunale.

Incarica ínoltre la segretería di pubblicareª la presente delíberazione sul sito web della
Sezíone e di curare glí adempímentí necessari per la pubblicazíone sul síto web ístìtuzionale
della Corte

Così deciso /ry/Trieste n,ella Camera di Consíglío del 3 dicembre 2013.
Il Presidente

ni**4è ,/

Carlo Chíappinelli

(Z,,.,«,,- cA-:-'-î>?-'Depositata i'n Segreterì:ì in data ,o:]5 ?DiC, l(;H3
Il prep7sto al Serviziq dj,suppòrto
Andrea a'érielli
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