
DETERMINAZIONE N. 075 / S.G. 

Oggetto:  

PUBBLICAZIONE CAMERALE "PREZZI INFORMATIVI DELLE OPERE EDILI". 

INCARICO ANNO 2013. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla pubblicazione in oggetto, con 

cui, in assenza di specifiche professionalità tecniche all’interno dell’ordinamento 

camerale, si decise di avvalersi delle prestazioni di esperti del settore che potessero 

garantire competenza ed imparzialità nell’adempimento dell’incarico; 

Preso atto che per l’anno 2012, il lavoro di sostanziale revisione ed 

aggiornamento del prezzario è stato svolto ed ultimato in modo soddisfacente nel merito 

e con generale apprezzamento da parte degli operatori di settore, anche in 

considerazione del numero e dettaglio di voci; 

Richiamata la propria determinazione n.220/S.G. del 18/12/2007 con cui, a 

modifica di quanto disposto nella precedente determinazione n.32/S.G. del 28/02/2007, 

è stata autorizzata la pubblicazione telematica del prezzario in oggetto sul sito camerale, 

consentendone quindi la libera e gratuita consultazione; 

Considerato che già in passato la pubblicazione è avvenuta mediante 

l’inserimento telematico sul sito camerale, fin dall’anno 2007, per dar corso alla più 

ampia divulgazione ed accesso; 

Visto l’art.109, comma 5 del T.U.I.R. (D.P.R. 917/86) relativo alle norme 

generali sui componenti del reddito d’impresa; 

Richiamato il Regolamento della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino per 

l’affidamento di incarichi esterni, di cui alla delibera del Consiglio Camerale n.4/C.C. 

del 14/05/09; 

Considerato che l’incarico in questione risponde ai requisiti previsti dallo stesso 

Regolamento camerale sopraccitato, agli artt. 1 e 4, in quanto: 

- le specifiche competenze per la redazione dell’aggiornamento del prezzario 

richiedono competenze professionali non riscontrabili nell’apparato amministrativo 

interno (che infatti non dispone di un ufficio tecnico); 



- l’incarico non implica lo svolgimento di una attività continuativa ma la soluzione di 

questioni circostanziate che costituiscono oggetto dell’incarico stesso; 

- l’incarico si caratterizza quindi per specificità, temporaneità ed alta connotazione di 

professionalità (trattasi di esperti esterni di comprovata specializzazione, in quanto 

segnalati dall’amministrazione provinciale per le proprie competenze e 

ingegneri/architetti iscritti o in possesso di abilitazione professionale), né costituisce 

uno strumento per lo svolgimento di permanenti compiti istituzionali; 

- nel presente atto sono contenute le motivazioni che giustificano l’affidamento 

dell’incarico; 

Vista la circolare PCDM n.02 dell’11/03/2008 con cui si ribadisce, in 

riferimento alla applicazione dell’art 3 della legge finanziaria per il 2008, la non 

necessità di ricorrere a procedure di tipo comparativo e della pubblicazione di cui alla 

legge n.248 del 2006, nel caso di collaborazione meramente occasionali che si 

esauriscono (come in questo caso) in una sola prestazione e che presentano una modesta 

entità del compenso, quale è sicuramente da ritenersi l’importo complessivo di € 

2.700,00; 

Richiamato infine l’art.8 del Regolamento per l’affidamento di incarichi esterni 

sopraccitato, che, a proposito di incarichi esterni affidabili in via diretta “intuitu 

personae”, prevede il caso eccezionale di incarico di natura occasionale e di modico 

valore economico, non superiore ad € 3.000,00; 

Vista la deliberazione della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la 

Basilicata 27/02/2008 n.6 con cui vengono fissati i principali criteri generali di 

valutazione della legittimità di incarichi di studio, ricerca e consulenza, in particolare 

l’obbligo di invio degli atti di incarico in quanto comportino singolarmente una spesa 

eccedente i 5.000,00 €; 

Ritenuto di conferire l’incarico della revisione ed aggiornamento della 

pubblicazione in parola, in n.1 fascicolo annuale per l’anno 2013, a figure professionali 

con competenze adeguate presenti all’interno dell’ Amministrazione Provinciale di 

Pesaro e Urbino, e da quest’ultima comunicate, con nota n.11558 pervenuta l’11 aprile 

scorso, cioè precisamente al Dott. Orfeo GUIDI Laureato in Scienze Geo-Topo 



Cartografiche, Estimative, Territoriali ed Edilizie (capo ufficio area tecnica esperto in 

capitolati di edilizia) ed all’Ing. Francesco AMBROGIANI (funzionario area tecnica 

relativamente in particolare ad impianti tecnologici, ingegnere part-time 50%, iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri di Pesaro), dipendenti, quindi, di pubblica amministrazione 

con ampia qualifica ed imparziale esperienza nel settore di riferimento, i quali, 

interpellati, hanno accettato l’incarico, per un importo complessivo di € 2.700,00, pari a 

€ 1.350,00 ciascuno, comprensivo di spese e rimborsi che è da ritenersi sicuramente 

conveniente per questa Camera, rispetto a qualsiasi altra ipotesi di esternalizzazione del 

servizio; 

Considerato in particolare che l’incarico professionale all’Ing. Francesco 

AMBROGIANI, è conferibile senza l’autorizzazione dell’ente pubblico di appartenenza ai 

sensi dell’art.1 comma 56 della Legge n.662/1996 e tenuto conto che non incorre una 

situazione di divieto al conferimento di incarichi professionali a pubblici dipendenti in 

quanto: 

- il dipendente in questione ha un contratto di lavoro a tempo parziale al 50% e 

pertanto è regolarmente iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Pesaro e può esercitare 

l’attività professionale ai sensi dell’art.1 comma 62 della Legge n.662/2006; 

-  non si incorre nel divieto di cui all’art.1 comma 62-bis della L. 662/1996 che pare 

rivolto ai dipendenti con contratto di lavoro part-time superiore al 50% o a tempo 

indeterminato, che possono svolgere l’attività professionale all’interno dell’ente di 

appartenenza (in merito si richiama il parere dell’ARAN - RAL357 del 04/06/2011); 

- non si tratta delle attività di progettazione di lavori pubblici regolate dall’art.90 del 

D.Lgs. n.163/2006, per le quali il testo unico prevede il divieto per i pubblici 

dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale di espletare, 

nell’ambito territoriale dell’ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto 

di pubbliche amministrazioni se non conseguenti ai rapporti di pubblico impiego; 

Valutato che la spesa in oggetto pari ad € 2.700,00 in totale, trova copertura 

come di seguito dettagliato, mediante l’utilizzo del budget direzionale assegnato a 

questa dirigenza dal Segretario Generale con propria determinazione n.221/S.G. del 



28/12/2012 in coerenza alla delibera di Giunta n.107/G.C. del 19/12/2012 (“Budget 

direzionali per l’esercizio 2012”): 

- Budget Area organizzativa: FC 02; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Conto: a) Prestazione servizi; 

- Sottoconto: 325040; 

- Disponibilità attuale: € 2.700,00; 

d e t e r m i n a  

1) di avvalersi, per tutti i motivi indicati in premessa, e nel rispetto dei requisiti e 

condizioni previsti dal vigente Regolamento camerale di cui alla delibera n.4/C.C. 

del 14/05/09, della prestazione professionale del Dott. Orfeo GUIDI e del Dott. Ing. 

Francesco AMBROGIANI per la revisione ed aggiornamento della pubblicazione 

camerale “Prezzi informativi delle Opere Edili” in n.1 fascicolo annuale relativo 

all’anno 2013 corrispondendo a ciascuno un compenso di € 1.350,00, 

onnicomprensivo, subordinatamente alla presentazione della “autorizzazione ad 

assumere l’incarico” dell’Ente di appartenenza, ove dipendente pubblico, nonché 

delle relative parcelle; 

2) di fissare in via indicativa la data del 30 settembre 2013 quale termine ultimo, pena 

la decadenza dall’incarico, per la restituzione del prezzario in corso aggiornato 

all’anno 2013; 

3) di disporre come segue, per il finanziamento delle spese in oggetto, l’utilizzo del 

budget direzionale di propria competenza, approvato con delibera n.107/G.C. del 

19/12/2012 e assegnato con determinazione n.221/S.G. del 28/12/2012: 

- Budget Area organizzativa: FC 02; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Conto: a) Prestazione servizi; 

- Sottoconto: 325040; 

- Utilizzo: € 2.700,00; 

4) di dare mandato agli uffici competenti di non considerare, ai sensi del richiamato 

art.109, comma 5 del T.U.I.R. (D.P.R. 917/86), tali oneri deducibili ai fini della 



determinazione del reddito d’impresa commerciale della Camera, in quanto non più 

riferibili ad “attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi…”; 

5) di dare pubblicità agli incarichi esterni di cui al punto 1) mediante pubblicazione sul 

sito istituzionale ai sensi dell’art.15del D.Lgs 14/03/2013 n.33 sul riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e come stabilito all’art.11 del 

citato “Regolamento camerale per l’affidamento di incarichi esterni” di cui alla 

delibera n.4/C.C. del 14/05/2009; 

6) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

 
Pesaro, 26 aprile 2013 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


