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SCHEDA 1 

Ufficio Personale - concorsi pubblici 

Breve descrizione delle attività dell’ufficio: l’ufficio si occupa della selezione del personale da impiegare presso 

l’ente a seguito di procedura di concorso volta ad individuare il candidato ovvero i candidati considerati idonei a dalla 

commissione di concorso.  

Principio della massima pubblicità: Al concorso pubblico, a prescindere dal posto a cui si riferisca (posto a tempo 

indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale), deve essere data massima diffusione attraverso le forme di 

pubblicazione vigenti e precisamente:  

 Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sezione concorsi pubblici; 

 Bollettino Ufficiale della Regione; 

 Sito istituzionale dell’Ente.  

Inoltre il tempo necessario alla presentazione delle domande non potrà mai essere inferiore a 30 giorni dalla data di 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

Adeguatezza dei membri di commissione: La commissione dovrà essere nominata in ossequio alle disposizioni di 

legge e comprendere funzionari di adeguata professionalità. 

Assenza di conflitto di interessi: Dopo la scadenza per la proposizione delle domande e visionate le medesime, 

ciascuno dei membri dovrà sottoscrivere una autodichiarazione circa l’inesistenza di conflitto di interessi anche 

Potenziale tra loro ed i canditati che hanno presentato domanda. 

Trasparenza nella gestione delle prove: La commissione procederà collegialmente e poco prima dell’inizio delle 

prove alla formulazione di un numero di domande pari almeno al triplo di quelle necessarie per l’espletamento delle 

prove; successivamente saranno estratte tra quelle preparate il numero delle domande sufficienti ad espletare il 

concorso. 

A tale riguardo si segnala la novità apportato all’articolo 19 del d.lgs 33/2013 dall’articolo 18 del d.lgs 97/2016 

Analisi dei singoli obblighi di pubblicazione 

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le 

tracce delle prove scritte. 

Nella preparazione delle procedure concorsuali, bisognerà quindi tenere presente che, non appena disponibili, occorrerà pubblicare in questa 

sezione il documento contenente i criteri di valutazione della commissione, inoltre dopo lo svolgimento delle prove occorrerà pubblicare le tracce 

degli scritti. 

Art 19 d.lgs. 33/2013, come modificato dall'art.18 del d.lgs. 97/2016. 

 

 

  

  

  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art19!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-25;97~art18!vig=
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 SCHEDA 2 

  

 INCARICHI ESTERNI 

  

È area ad alto rischio, per cui non appare eccessivo evidenziare l’evoluzione normativa. 

La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha rivisto in maniera decisa una serie di disposizioni in 

materia d’affidamento d’incarichi a soggetti estranei all’amministrazione. Con tale riforma, nel completamento di 

quanto già iniziato con il Decreto Bersani del 2006, si dà l’avvio ad una serie di interventi sulla materia che sono 

continuati con il D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008 e si sono conclusi con la Manovra d’Estate del 2009 

(Legge n. 18 giugno 2009 n. 69 e D.L. 1° luglio 2009, n. 78). 

L’art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 prevede innanzitutto che le Pubbliche amministrazioni, per esigenze cui non 

possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro 

autonomo, di natura occasionale o di co.co.co. ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche 

universitaria.Lo stesso articolo prevede la possibilità di prescindere dalla specializzazione universitaria; tale periodo è 

stato modificato da ultimo dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69. Questa la versione aggiornata: ”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, 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, purché 

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata 

esperienza nel settore.”. 

Per poter affidare un incarico è necessario preventivamente verificare e darne atto nella determinazione di 

assegnazione e impegno di spesa dei seguenti presupposti di legittimità: 

a) 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; 

b) l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 

disponibili al suo interno; 

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 

Viene inoltre affermato che il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di 

funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa 

per il dirigente che ha stipulato i contratti. 

Dal punto di vista procedurale è opportuno agire con estrema cautela nel rispetto delle norme che, ancora una 

volta, si sono succedute negli ultimi tempi. 
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Innanzitutto tutti gli incarichi di collaborazione (e non solo quelli di studio, ricerca e consulenza) devono trovare 

previsione in un programma approvato dal Consiglio comunale degli enti locali. Tali contratti devono comunque 

essere coerenti con le attività istituzionali previste dalla legge. e L’affidamento degli incarichi in generale, siano essi 

di collaborazione o di studio, ricerca, consulenza, deve essere fatto attraverso procedure comparative, in attuazione di 

apposite norme regolamentari, approvate con atto di giunta comunale, che dovranno stabilire, in via preventiva, i 

limiti, i criteri, le modalità, per procedere all’individuazione dell’esperto, soggetto estraneo all’amministrazione. Tali 

disposizioni devono essere trasmesse, per estratto, alla Sezione Regionale di controllo Corte dei Conti. 

Sempre per intervento del D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008, in tale regolamento non va più indicato un 

limite massimo economico e di stanziamento per l’affidamento degli incarichi; lo stesso andrà invece fissato nel 

bilancio preventivo (o in successive variazioni allo stesso). 

Per quanto riguarda invece la pubblicità:  

Analisi dei singoli obblighi di pubblicazione 

Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza 

 Per ogni incarico di collaborazione o consulenza conferiti a soggetti esterni occorre pubblicare 

 Estremi degli atti di conferimento con indicazione del soggetto precettore, delle ragioni dell’incarico e dell’ammontare erogato (al lordo 

di oneri sociali e fiscali); 

 Curriculum vitale; 

 Dati relativi allo svolgimento di altri incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione o allo svolgimento di attività professionali 

 compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto 

di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato 

 Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse 

 ANAC ricorda inoltre che gli incarichi conferiti ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali, ai componenti del 

collegio dei revisori dei conti e del collegio sindacale rientrano nella tipologia da pubblicare in questa sezione 

 N.B. 

 non pubblicare i dati relativi agli incarichi che rientrano nella disciplina del codice degli appalti (da pubblicarsi nell’apposita sezione 

bandi di gara e contratti) 

 non pubblicare gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti (devono essere pubblicati nella sotto-sezione “personale – 

incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti “) 

 

Si segnala inoltre che l’articolo 6, comma 7, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni in legge 122/2010, ha 

stabilito che: “Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la 

spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a 

pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 

dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli 

organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla 

regolamentazione del settore finanziario , non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 

2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e 

determina responsabilità erariale. …”. 
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Conseguentemente a decorrere dal 2011 si deve fare particolare attenzione alla programmazione di questo particolare 

tipologia di incarichi. 

Per completezza occorre segnalare un’importante novità in materia di incarichi per patrocinio legale. Il tema non è 

nuovo, ma a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è opportuno fare nuovamente il punto 

sull’affidamento dei servizi legali e, dall’altro lato, sull’affidamento del patrocinio legale per la rappresentanza e la 

difesa in giudizio dell’amministrazione. 

Al riguardo si registrano, nella pratica operativa, numerose criticità, dovute alla mancanza di chiarezza in ordine alla 

differenza tra servizi legali da un lato, incarichi” legali dall’altro lato. 

Per comprendere la differenza tra servizi legali e incarichi legali occorre partire dalla natura dell’attività 

dell’avvocato. 

L’attività professionale dell'avvocato e, più in generale, i servizi legali prestati dall’avvocato, si distinguono in due 

grandi ambiti e, precisamente, in: 

servizi e prestazioni stragiudiziali 

servizi e prestazioni giudiziali 

Servizi e prestazioni stragiudiziali 

Le prestazioni extragiudiziali si svolgono in un ambito extra processuale, al di fuori delle sedi giudiziarie.  

Si distinguono in:  

prestazioni di consulenza, che si sostanziano in pareri (orali o scritti) e che rientrano nell'ambito di applicazione 

dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché nell’ambito di previsione dell'art. 3, commi da 54 

a 57, della legge 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), che disciplina gli incarichi di studio, ricerca e consulenza; 

prestazioni di assistenza, che si sostanziano in una articolata attività di affiancamento, ausilio, sostegno e 

accompagnamento dell’amministrazione.  

Servizi e prestazioni giudiziali o di c.d. patrocinio legale 

Si tratta delle attività relative alla assistenza, rappresentanza e difesa: nei giudizi davanti a tutti gli organi 

giurisdizionali; nelle procedure arbitrali e nelle conciliazioni. 

In particolare si tratta delle prestazioni svolte dall’avvocato nei giudizi davanti al Giudice di pace, nei giudizi ordinari 

e sommari di cognizione innanzi al Tribunale, innanzi alla Corte dei conti, innanzi alla Corte di appello, innanzi alla 

Corte di cassazione e alle giurisdizioni superiori, innanzi alla Corte costituzionale, alla Corte europea, alla Corte di 

giustizia UE, al Tribunale amministrativo regionale, innanzi al Consiglio di stato, e innanzi ai Collegi arbitrali rituali e 

nelle conciliazioni.  

In quanto strettamente collegate alla difesa “nel giudizio”, vengono equiparate alle prestazioni giudiziali quelle 

peculiari prestazioni di consulenza legale che sono fornite in preparazione di un giudizio o qualora vi sia un indizio 

concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un giudizio. 

In questo caso, la prestazione è una prestazione singola, episodica, svolta personalmente dall’avvocato incaricato, 

sulla base di un contratto che, pur avendo ad oggetto servizi legali, è inquadrabile, tuttavia, nel “contratto d’opera” ai 

sensi dell’articolo 2222 del codice civile, secondo cui si ha contratto d’opera “quando una persona si obbliga a 

compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, col lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di 

subordinazione nei confronti del committente”. 

Al contratto d’opera, per il compimento di servizi legali di patrocinio giudiziale, si applicano le disposizioni di 

carattere generale contenute nel capo I del titolo III (dedicato al lavoro autonomo) del Libro V del codice civile, salvo 

il rapporto abbia una disciplina particolare nell’ambito del Libro IV del codice civile (dedicato alle obbligazioni). 
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Trattandosi di prestazione di natura intellettuale, si applicano altresì le disposizioni contenute nel capo II del 

richiamato titolo terzo del codice civile, appositamente dettate per disciplinare il contratto d’opera di natura 

intellettuale. 

Salve le disposizioni delle leggi speciali, l’avvocato, nella sua qualità di prestatore d’opera, deve eseguire 

personalmente l’incarico assunto, ai sensi dell’articolo 2232 del codice civile, e se la prestazione implica la soluzione 

di problemi tecnici di particolare difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa 

grave, secondo quanto previsto dall’articolo 2236 del codice civile. 

 

Contratto d’opera e contratto di appalto di servizi 

In base alle disposizioni contenute nel codice civile, l’esatta perimetrazione e distinzione fra contratto d’opera 

intellettuale (artt. 2222 e 2229 del codice civile) e contratto d’appalto di servizi (art. 1665 del codice civile) va 

individuata:  

nel contratto d’opera: nella natura personale o intellettuale delle prestazioni. Il prestatore d’opera, pur avendo 

l’obbligo di compiere un servizio a favore del committente, a proprio rischio, si obbliga ad eseguire il servizio col 

lavoro prevalentemente proprie senza bisogno di una necessaria organizzazione e, al riguardo, la necessità di 

utilizzare, da parte di un professionista, mezzi compresi fra gli ordinari strumenti cognitivi ed operativi a disposizione 

di qualunque lavoratore del settore, non è sufficiente a far ritenere che, per il diritto civile, il contratto debba essere 

inquadrato nell’appalto di servizi, in assenza di un’organizzazione aggiuntiva tipica dell’appalto; 

nell’appalto di servizi: nella natura imprenditoriale del soggetto esecutore. L’appaltatore esegue la prestazione con 

mezzi e personale che fanno ritenere presente, unitamente al requisito della gestione a proprio rischio, la qualità di 

imprenditore commerciale. 

Anche l’ANAC ha ritenuto (Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011) che “il patrocinio legale, cioè il contratto volto a 

soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell’ambito della prestazione 

d’opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richieda 

qualcosa in più, “un quid pluriuso per prestazione o modalità organizzativa” (cfr. Corte dei Conti, sezione regionale 

di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 19/2009/PAR). 

Peraltro, come chiarito dalla Corte dei conti (Liguria/79/2015/PAR), “il confine fra contratto d’opera intellettuale e 

contratto d’appalto di servizi sfuma, …, in sede di applicazione della disciplina, di derivazione comunitaria, sui 

contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006), che, come noto, impone predeterminate procedure, ad evidenza pubblica, 

prodromiche alla stipulazione dei contratti da parte delle pubbliche amministrazioni (o dei soggetti, anche privati, a 

queste ultime assimilati). Secondo una parte della giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, Latina, sentenza 

n. 604/2011), infatti, il codice dei contratti pubblici attrae nella nozione di appalto di servizi anche le prestazioni 

d’opera intellettuale, imponendo di considerare appaltatore non solo chi e tale in base alla nozione civilistica, ma 

anche il professionista che partecipa ad una gara pubblica per l’affidamento di un servizio di natura intellettuale. 

Altra giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2730/2012) valorizza, invece, le differenze fra i due 

contratti ai fini delle conseguenti ricadute in materia di soggezione al codice dei contratti pubblici. In tale 

prospettiva, è stato ritenuto elemento qualificante dell’appalto di servizi, oltre alla complessità dell’oggetto, la 

circostanza che l’affidatario dell’incarico necessiti, per l’espletamento dello stesso, di apprestare una specifica 

organizzazione finalizzata a soddisfare i bisogni dell’ente. Il codice dei contratti pubblici adotta certamente una 

nozione ampia di appalto di servizi, che comprende, in alcuni casi, anche l’attività del professionista intellettuale. Si 
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tratta di nozione finalizzata ad estendere l’ambito di applicazione oggettivo della disciplina di cui al d.lgs. n. 163 del 

2006 (in aderenza alle direttive comunitarie del 31 marzo 2004, n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE, tese a favorire il 

confronto concorrenziale fra operatori economici, la libera circolazione di servizi ed il diritto di stabilimento).  

Tale nozione, …, non si ripercuote, tuttavia, sulle definizioni di contratto di prestazione d’opera, prestazione d’opera 

intellettuale e di appalto di servizi, come delineate dal codice civile, posto che il codice dei  contatti pubblici è teso a 

disciplinare le procedure di affidamento di un’ampia gamma di contratti, che, pur definiti come “appalto”, 

comprendono una serie eterogena di negozi civilistici (somministrazione, mandato, trasporto, assicurazione etc., cfr. 

art. 3, commi 3, 6 e 10, del d.lgs. n. 163 del 2006)”. 

 

In altri termini, il conferimento del singolo incarico, episodico, di patrocinio esula dalla disciplina codicistica in 

materia di procedure di evidenza pubblica, come ha precisato anche il giudice amministrativo (C.d.S., sez. V, 

11/05/2012, n. 2730) stabilendo che: “...il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richiede un elemento di 

specialità, per prestazione e per modalità organizzativa, rispetto alla mera prestazione di patrocinio legale.  

 

L’affidamento di servizi legali è, a questa stregua, configurabile allorquando oggetto del servizio non si esaurisca nel 

patrocinio legale a favore dell’Ente, ma si configuri quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a 

professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si 

esaurisce…”. 

 

D’altro canto, il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico di patrocinio giudiziale non può soggiacere 

ad una procedura concorsuale, del tipo di quelle previste in ambito appalti, le quali si appalesano incompatibili con la 

struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell’aleatorietà dell’iter del giudizio, della non prede 

terminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e della conseguente assenza di basi 

oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei 

contratti pubblici (CdC Umbria, Del. n. 137/2013). 

 

Tale conclusione è peraltro recepita, in toto, dall’articolo 17, comma 1 lettera d) n. 1 del citato decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50. 

Sul punto, la disposizione citata stabilisce che le disposizioni del codice non si applicano ai seguenti servizi legali: 

1) rappresentanza legale di un cliente, da parte di un avvocato: 

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi 

a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione 

europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali. 

In ragione della stretta connessione con il giudizio, viene assimilata alla prestazione giudiziale e, per l’effetto, viene 

sottratta dall’ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche la peculiare consulenza 

descritta al punto 2 dell’articolo 17, comma 1 del citato decreto, come di seguito definita: 

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio 

concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, 

sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato. 
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Modalità di affidamento all’avvocato dell’incarico di patrocinio 

 

Si è visto che, per affidare ad un avvocato il servizio legale di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio, non 

possono essere applicate le disposizioni e, conseguentemente le procedure del codice degli appalti, trattandosi di un 

contratto escluso.  

In particolare non può essere applicata la procedura dell’affidamento diretto, e neppure la procedura negoziata, in 

quanto procedure applicabili solo ai contratti di appalto che rientrano nell’ambito dell’applicazione oggettiva del 

codice. 

Trattandosi di un contratto escluso: non vi è obbligo di ricorso al mercato elettronico ovvero a strumenti 

telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa 

vigente per il relativo affidamento; 

non vi è l’obbligo di acquisire il CIG ai fini della tracciabilità, secondo quanto confermato anche dall’ANAC (nel 

punto A.12 delle FAQ sulla tracciabilità dei flussi finanziari - aggiornamento al 6 giugno 2016) la quale 

espressamente annovera tra i contratti esclusi dall’obbligo di tracciabilità “i contratti relativi a patrocini legali 

inquadrabili come prestazioni d’opera intellettuale”, precisando che, per contro, “devono ritenersi sottoposti agli 

obblighi di tracciabilità i contratti per i servizi legali, mentre non lo sono i contratti di patrocinio legale volti a 

soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente”. 

L’affidamento deve avvenire attraverso procedure comparative. Con la conseguenza che costituisce una misura del 

presente piano prevedere la costituzione di appositi Elenchi aperti di professionisti, suddivisi per materie (civile, 

amministrativa, penale, lavoristica, tributaria fiscale). La formazione di elenchi di professionisti non fa comunque 

venire meno la possibilità, in presenza di adeguata motivazione, di scegliere l’avvocato, a cui affidare l’incarico di 

patrocinio, mediante procedure comparative, in analogia a quanto previsto dall’articolo 7, comma 6-bis, del decreto 

legislativo 30 marzo; oppure, in caso di urgenza (obbligo di costituirsi in giudizio), dettagliatamente motivata, di 

ricorrere all’affidamento diretto. 
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SCHEDA 3 

AFFIDAMENTO APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

 

Modello organizzativo per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture 

Tra i settori a maggiore rischio corruzione spiccano gli appalti. Per evitare e cercare di neutralizzare il fenomeno si 

ritiene imprescindibile evitare quanto più possibile la discrezionalità negli affidamenti, in modo tale da adottare, come 

per gli altri modelli organizzativi, delle procedure automatiche di affidamento in modo che sia evidente e trasparente 

L’iter di aggiudicazione.  

 A seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 50/2016, l’amministrazione gestisce buona parte degli appalti 

tramite centrale di committenza. Ma le scelte dell’amministrazione sono rilevanti per i procedimenti esclusi dalla sfera 

di operatività della centrale unica di committenza e anche per tutto ciò che riguarda la fase preliminare e la fase 

conclusiva degli affidamenti tramite CUC. 

AFFIDAMENTI DIRETTI 

Uno dei tratti distintivi del nuovo codice degli appalti e delle concessioni - di primario interesse per il RUP quale 

soggetto che deve suggerire ed istruire i procedimenti di acquisto - è sicuramente la cancellazione delle procedure di 

acquisizione in economia (riconducibili all’articolo 125 del decreto legislativo 163/2006 ed al microsistema 

normativo 

di cui agli artt. 326/338 del DPR 207/2010) e la riscrittura, con forte semplificazione, dei procedimenti di acquisto in 

ambito sotto soglia comunitario (nel pregresso rappresentato negli artt. 121/124 del decreto legislativo 163/2006 e ora, 

per ciò che in questa sede interessa, rappresentati nell’articolo 36 del nuovo codice). 

Il passaggio normativo e la riscrittura non ha comportato, evidentemente, solo una modifica di tipo formale, ma il 

legislatore ha innovato profondamente sotto il profilo sostanziale, esigendo un diverso approccio del RUP anche in 

relazione ai microacquisti nell’ambito dei 40 mila euro (per servizi, forniture e lavori in amministrazione diretta). 

L’articolo 36 del nuovo codice declina una serie di procedure definite semplificate ma che in realtà presentano - come 

ha evidenziato anche l’ANAC nella correlata linea guida (rimasta in consultazione fino al 16 maggio ed ora in fase di 

definitiva formalizzazione) - implicanze pratico/operative che il RUP e/o il soggetto istruttore non può sottovalutare. 

Il comma 2 dell’articolo 36 prevede testualmente che:  

“fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie (…) secondo 

le seguenti modalità:  

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o 

per i lavori in amministrazione diretta; 

Orbene, assumendo come modalità operativa le indicazioni dell’ANAC, una motivazione può dirsi adeguata 

quando da conto: 

1. del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella delibera a contrarre; 

2. della rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante; 

3. di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente; 
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4. della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione. 

Ma l’aspetto più importante appare l’obbligo di confrontare più offerte: 

A titolo esemplificativo: 

 per acquisizioni fino a 1.000 euro si potrebbe chiedere al RUP la previa verifica della compatibilità dei tempi di 

consegna tra l’acquisto sul mercato elettronico (ora facoltativo secondo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità) 

rispetto all’acquisto diretto senza l’utilizzo delle vetrine virtuali; 

 per acquisizione di beni e servizi normalmente reperibili sul mercato elettronico si potrebbe stabilire che il RUP può 

procedere - nell’ambito degli importi pari o superiori ai 1.000 euro e fino ai 40 mila euro - con un confronto, a 

parità di condizioni tecniche, tra prezzi verificando in vetrina le condizioni tecnico/economiche 

 oppure effettuare almeno 5 RDO; 

  per gli altri acquisti/lavori sempre nell’ambito della cifra predetta - non reperibili sul mercato – l’ente può strutturare 

una procedura semplificata con la presentazione di almeno 3/5 preventivi richiesti in base a banche dati dell’ente e/o 

elenchi già precostituiti e compatibili con il nuovo codice degli appalti. 

 Il criterio di aggiudicazione, naturalmente, sarà il minor prezzo (se si tratta di prodotti/servizi standardizzati, ripetitivi ai 

sensi dell’articolo 95 del codice), con riserva di eventuali verifiche sulla congruità e a condizione che venga dichiarato 

il possesso (con dichiarazione generale) dei requisiti ordinari (ex articolo 80 del codice). 

 

  Altra misura: principio di rotazione 

Il problema si pone, come sempre, perché sul punto i giudici si dividono. In particolare, i TAR vedono una certa 

prevalenza della tesi secondo la quale il precedente affidatario va sempre escluso. In Consiglio di Stato pare prevalere 

la teoria opposta. 

 

La disciplina del principio di concorrenza nel d.lgs. 50/2016 sembra stia rafforzando nei giudici la convinzione che il 

principio di rotazione postuli la necessità di non coinvolgere, scaduto il contratto, il precedente affidatario in una 

nuova procedura (ovviamente, che non sia aperta o ristretta) per riaffidare la prestazione contrattuale. 

 

Ne è un esempio evidente la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia, Sezione I, 4 ottobre 2016, n. 419, secondo la 

quale è da considerare legittimo il mancato invito di una ditta ad una procedura negoziata attivata in applicazione 

dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016 nel caso in cui si tratti dell’operatore economico che nell’anno 

precedente aveva svolto lo stesso servizio oggetto della gara. L’esclusione, secondo il TAR Friuli è giustificata 

appunto dal principio di rotazione, enunciato dall’articolo 36, comma 1, sempre del codice dei contratti, che 

costituisce, per il TAR, “una norma speciale relativa alle gare sotto soglia, la quale prevale sulla normativa sulle 

gare in generale”. 

 

In senso opposto si è espresso il TAR Puglia-Lecce, Sezione III, sentenza 30 settembre 2016, n. 1514ancora riferita al 

d.lgs. 163/2006 e basata su un orientamento di Palazzo Spada ormai da tempo assestato, secondo il quale a sorreggere 

l’esclusione del precedente affidatario dovrebbe prospettarsi una motivazione particolare, legata a problemi intercorsi 

durante l’esecuzione del contratto, in applicazione della previsione dell’articolo 38, comma 1, lettera f), del d.lgs. 

163/2006, ai sensi del quale sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli 

http://maggioli.newsabbonati.it/nl/link?c=130i&d=3k2&h=3u3tr9q6b22s1n8vlphadinul1&i=1sb&iw=1&p=H787464446&s=lp&sn=20i&z=29ss
http://maggioli.newsabbonati.it/nl/link?c=130i&d=3k2&h=36t7fhjkjhkfasp5dhe63qorie&i=1sb&iw=1&p=H787464447&s=lp&sn=20i&z=29st
http://maggioli.newsabbonati.it/nl/link?c=130i&d=3k2&h=ip13qt9vhsb0b6qpas2vvt202&i=1sb&iw=1&p=H787464448&s=lp&sn=20i&z=29su
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appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi 

contratti gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave 

negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che 

hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 

prova da parte della stazione appaltante. Simile previsione di esclusione si riscontra, nel nuovo regime, nell’articolo 

80, comma 5, lettera c), del d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla 

procedura d'appalto un operatore economico dopo aver dimostrato che “si è reso colpevole di gravi illeciti 

professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze 

nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, 

non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 

risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, 

informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione 

ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”. 

 

Sul tema, l’ANAC ha fornito indicazioni contrarie a quelle del TAR Friuli. Nelle Linee Guida “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, al punto 3.2 l’ANAC giunge a conclusioni incompatibili 

con la teoria giurisprudenziale dell’obbligo di esclusione: “In caso di affidamento all’operatore economico uscente, è 

richiesto un onere motivazionale più stringente, in quanto la stazione appaltante motiva la scelta avuto riguardo al 

grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel 

rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi 

praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione”. 

 

In termini operativi 

 

Occorre operare con equilibrio, senza lasciarsi trasportare da visioni radicali delle norme, i principi e comprendere che 

se da un lato le procedure di cui all’articolo 36 sono di per sé derogatorie rispetto ad una totale apertura del mercato, 

esse sono, comunque, espressamente ammesse dal legislatore, a condizione che si rispettino livelli minimi: 

1. una motivazione particolarmente profonda, nel caso dell’affidamento diretto; 

2. un’apertura del mercato quanto meno a 5 operatori economici messi in condizione di competere tra loro, nel 

caso della procedura negoziata semplificata; 

la garanzia che l’operatore uscente non sia né privilegiato rispetto agli altri, se destinatario diretto, senza motivazione 

e senza comparazione, di nuovi affidamenti, né discriminato rispetto agli altri, per la semplice circostanza di aver 

ottenuto in precedenza l’affidamento. 

 

AFFIDAMENTI SOPRA 40.000 EURO  

 

In relazione alla seconda fascia, ovvero per lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 

euro ovvero per servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee (e servizi 

sociali per importi inferiori ai 750 mila euro), viene adeguata l’articolazione della procedura. 

http://maggioli.newsabbonati.it/nl/link?c=130i&d=3k2&h=1cu53aknjaffs54tna1mbqricl&i=1sb&iw=1&p=H787464470&s=lp&sn=20i&z=29sv
http://maggioli.newsabbonati.it/nl/link?c=130i&d=3k2&h=1cu53aknjaffs54tna1mbqricl&i=1sb&iw=1&p=H787464470&s=lp&sn=20i&z=29sv
http://maggioli.newsabbonati.it/nl/link?c=130i&d=3k2&h=2r6tkqlbfomkvj8404hjpbj260&i=1sb&iw=1&p=H787464471&s=lp&sn=20i&z=29t0
http://maggioli.newsabbonati.it/nl/link?c=130i&d=3k2&h=2r6tkqlbfomkvj8404hjpbj260&i=1sb&iw=1&p=H787464471&s=lp&sn=20i&z=29t0
http://maggioli.newsabbonati.it/nl/link?c=130i&d=3k2&h=2r6tkqlbfomkvj8404hjpbj260&i=1sb&iw=1&p=H787464471&s=lp&sn=20i&z=29t0
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La struttura rimane invariata nei tre passaggi:  

svolgimento indagini/consultazione;  

confronto;  

 selezione e stipula;  

 Il secondo momento della procedura (la fase pubblicistica) comprende il confronto e la scelta dell’affidatario 

(attraverso l’aggiudicazione e conseguente assunzione dell’impegno di spesa).  

Si puntualizza - anche in relazione alla seconda fascia di importo - che: “l’eventuale possesso dell’attestato di 

qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso 

dei requisiti di capacità economi-co/finanziaria e tecnico/professionale richiesti”.  

Sul tema, le seguenti indicazioni operative 

In relazione agli inviti, viene confermato il riferimento alla prerogativa di avvalersi “della facoltà prevista dall’art. 97, 

comma 8, D.lgs. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l’avvertenza, che in ogni caso la stazione 

appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”.  

Il richiamo non compariva nello schema di linea guida, in cui si faceva salva, per la stazione appaltante, la possibilità di 

avvalersi “della facoltà di cui all’art. 97, comma 8, del Codice, in materia di esclusione automatica delle offerte 

anomale.  

 LA CONTEMPORANEITÀ DEGLI INVITI  

Gli inviti, si ribadisce nella linea guida definitiva, devono avvenire contemporaneamente.  

“La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente 

l’aggiudicatario uscente a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in 

conformità a quanto disposto dall’art. 75, comma 3, del Codice oppure mediante le specifiche modalità previste dal 

singolo mercato elettronico” (Inciso ultimo aggiunto nel testo definitivo).  

Nella lettera di invito - novità rispetto agli schemi - compare forse una ripetizione sulla necessità di indicare il “criterio 

di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, di cui 

all’art. 95, comma 4, del Codice”, peraltro desumibile da quanto disposto nella lett. e) che già richiama l’articolo citato.  

Per il contratto, in questa seconda fascia di importo, si ribadisce che: “ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice la 

stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica 

secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale 

rogante della sta-zione appaltante o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti 

analoghi negli altri Stati membri”. In relazione alla trasparenza, oltre al ribadito obbligo di pubblicare “le 

informazioni relati-ve alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell’indagine di 

mercato e l’elenco dei soggetti invitati”, si puntualizza la necessità di motivare adeguatamente le scelte effettuate.  
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SCHEDA N. 4 

AREA EDILIZIA- VIGILANZA 

L’Ufficio Edilizia Privata è responsabile di tutti i procedimenti di natura edilizia comprendenti: 

 permesso di costruire; 

 D.I.A.; 

 S.C.I.A.; 

 accertamento di conformità; 

 comunicazione per opere interne eseguite prima del 1/1/2005; 

 comunicazione per opere eseguite in difformità a titoli edilizi rilasciati prima del 1/9/1967; 

 condoni; 

 autorizzazione paesistico/ambientale; 

 rilascio agibilità; 

 avvio procedimento; 

 istruzione; 

 rilascio provvedimenti abilitativi; 

 redazione certificati di competenza; 

 accesso agli atti informale/formale, ai fini di acquisire dati e nozioni sullo stato legittimato degli immobili, anche in 

funzione della stipula atti di compravendita. 

Misura di prevenzione in relazione al rischio di corruzione come classificato: ALTO 

In tema di rilascio di atti abilitativi edilizi ogni fase relativa alla gestione amministrativa è di competenza esclusiva del 

dirigente nei riguardi del quale non può in alcun modo essere esercitata alcuna forma diretta od indiretta di pressione da 

parte degli organi politici. 

La posizione organizzativa, trattandosi di attività di natura vincolata dovrà in ogni atto abilitativo edilizio dare conto del 

percorso normativo a giustificazione del provvedimento indicando le norme applicabili al caso di specie. 

Le pratiche vanno trattate rigorosamente in ordine cronologico salvo i casi in cui la tempistica oggettiva, ovvero la 

richiesta di pareri istruttori od altro, incida sul procedimento. In questi casi sarà cura del responsabile evidenziare le 

Ragioni che hanno impedito la gestione cronologica dei provvedimenti. 

Per garantire massima trasparenza nella gestione dei procedimenti edilizi, per ogni singolo procedimento devono inoltre 

sempre essere presenti distintamente un responsabile del procedimento ed il soggetto competente ad adottare l’atto 

finale di modo tale che fisiologicamente ogni azione verso l’esterno sia sempre sovrintesa almeno da due soggetti 

fisicamente distinti. 

Ne consegue che l’organo istruttore, ossia il responsabile del procedimento, deve essere diverso dal soggetto che poi 

sottoscriverà il provvedimento amministrativo ovvero del soggetto che deve porre in essere i controlli sui requisiti 

autocertificati nei casi di procedimento di silenzio assenso ovvero di mera comunicazione di inizio attività. 

Il soggetto deputato alla sottoscrizione del provvedimento finale dovrà dare atto, previa verifica, che l’istruttoria 

compiuta dal responsabile del procedimento è corretta e conforme a legge e quindi provvedere alla sottoscrizione del 

provvedimento. 
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controllo degli abusi edilizi sul territorio 

l’ufficio verifica la presenza sul territorio di eventuali abusi edilizi. 

Misura di prevenzione in relazione al rischio di corruzione  

I procedimenti di natura sanzionatoria si caratterizzano per essere procedimenti di natura esclusivamente vincolata.  

L’ufficio ha quindi l’obbligo di aprire l’istruttoria ogni qualvolta e per qualsiasi motivo si venga a conoscenza di una 

l’irregolarità ovvero di violazioni di leggi e/o regolamenti comunali di competenza dell’ufficio. 

Nel caso di segnalazioni anche anonime, si prescinde dalla fonte della notizia e si valuta solo il potenziale fondamento 

della medesima. 

L’istruttoria ed il procedimento di ufficio va aperto a prescindere dal potenziale titolare del soggetto che commette 

l’abuso ovvero l’irregolarità ovvero che viola leggi e/o regolamenti comunali. 

sanzioni e controlli sul territorio 

accertare abusi al codice della strada ed alle leggi di pubblica sicurezza ivi compreso ogni altra violazione a norma e/o 

regolamenti che intercettino tematiche di propria competenza istituzionale  

I procedimenti di natura sanzionatoria si caratterizzano per essere procedimenti di natura esclusivamente vincolata.  

L’ufficio ha quindi l’obbligo di aprire l’istruttoria ogni qualvolta e per qualsiasi motivo si venga a conoscenza di una 

l’irregolarità ovvero di violazioni di leggi e/o regolamenti comunali di competenza dell’ufficio. 

Nel caso di segnalazioni anche anonime, si prescinde dalla fonte della notizia e si valuta solo il potenziale fondamento 

della medesima. 

L’istruttoria ed il procedimento di ufficio va aperto a prescindere dal potenziale titolare del soggetto che commette 

l’abuso ovvero l’irregolarità ovvero che viola leggi e/o regolamenti comunali. 
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SCHEDA 5 

AREA DI RISCHIO: EROGAZIONI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI.  

 

MISURE DI PREVENZIONE: 

1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle 

opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi. 

 2) Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale da utilizzare dagli interessati 

per la trasmissione delle istanze; 

3) Controlli a campione, tramite l'inoltro delle istanze via email, al fine di accertare la veridicità delle certificazioni 

ISEE presentate dagli utenti; 

4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando forme di anonimizzazione dei dati personali (solo l'iniziale del 

nome e cognome) al fine di consentire agli Organi di controllo di verificare la corrispondenza con i soggetti indicati 

nella graduatoria; 

5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali 

politiche, regionali ed amministrative.  

6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli 

Incaricati di P.O. da parte del Nucleo di Valutazione. 

10) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri. 

 

 



16 
 

SCHEDA N. 6 

 

GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA ATTRIBUZIONE A TERZI DEL GODIMENTO DI BENI 

A TITOLO ONEROSO E GRATUITO 

 

Qualsiasi procedimento volto all’affidamento a terzi del godimento di beni1 dell’ente ed a prescindere dal tipo negoziale 

che verrà utilizzato, devono transitare necessariamente da una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto come 

unico elemento di scelta del contraente, del maggior valore economico offerto in sede di aggiudicazione. 

Affidamenti gratuiti 

La corposa normativa in materia di gestione patrimoniale pubblica impone di operare secondo modalità̀ funzionali ad 

una gestione economica, efficiente e improntata a criteri di tipo imprenditoriale, tali da consentire la crescita della 

risorsa patrimonio al fine di implementare il bilancio comunale e potenziare le entrate di natura non tributaria. 

Senonché questa visione operativa, che è ispirata a criteri di tipo imprenditoriale, non sempre viene riscontrata nella 

gestione patrimoniale, a causa di disfunzioni e criticità di varia natura. Ad esempio, le morosità protratte, l’assenza di 

un tempestivo recupero delle esposizioni debitorie, le difficoltà nel monitorare e controllare in tempo reale la gestione 

del patrimonio, la mancanza di tempestività̀ nell’aggiornamento della consistenza patrimoniale, i ritardi negli interventi 

di manutenzione o di recupero di immobili, costituiscono alcune delle principali disfunzioni da eliminare al fine di 

garantire una gestione più̀ efficiente del patrimonio predetto. 

Una delle criticità più frequenti, che si riscontrano nella prassi gestionale, consiste nel trovare un corretto bilanciamento 

tra criterio e gestione economica, da un lato, e finalità sociali, dall'altro lato, con correlata subordinazione del criterio 

economico all'utilità sociale, e con uso, in tutto o in parte, gratuito dei beni pubblici da parte dei terzi utilizzatori (es. 

comodatari gratuiti). 

Trovare un giusto bilanciamento tra queste opposte esigenze è una difficoltà operativa rimessa non solo, e non tanto, 

alla scelta discrezionale dell'organo di indirizzo politico, ma anche e soprattutto alle valutazioni tecnico-amministrative 

del responsabile del procedimento e del responsabile dell'area tecnica, chiamati a gestire l'istruttoria e a formulare il 

parere di regolarità tecnica, che può dare origine a responsabilità amministrativo-contabile. 

Fermo restando che non esiste, in linea generale, una disposizione che contenga un divieto specifico di concessione in 

uso gratuito di beni facenti parte del patrimonio disponibile del Comune, vanno innanzitutto richiamati gli artt. 32, 

comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (circa gli “scopi sociali” che possono giustificare un canone inferiore a 

quello di mercato per la locazione di beni del patrimonio indisponibile dei comuni), e 32 della legge 7 dicembre 2000, 

n. 383, che consente agli enti locali di concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà̀, non utilizzati 

per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale ed alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento 

delle loro attività̀ istituzionali. 

Tuttavia, va tenuto presente che il solo richiamo, da parte dell’amministrazione, a queste disposizioni, non consente 

sempre di soddisfare le esigenze di una corretta e sana gestione dei cespiti patrimoniali, dovendosi accertare, in sede 

istruttoria e preliminarmente alla concessione in uso gratuito, la sussistenza di ulteriori elementi. 

                                                           
1 Si applica a concessioni di beni del demanio, del patrimonio indisponibile ovvero ad atti negoziali di godimento di beni del patrimonio 
disponibile.  
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Ma l’aspetto più delicato è la motivazione dell’affidamento gratuito. Al riguardo, va tenuto presente che il Comune 

non deve sempre perseguire un risultato soltanto economico in senso stretto nell'utilizzazione dei beni patrimoniali, ma, 

come ente a fini generali, deve anche curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della comunità̀ amministrata. 

Il responsabile del procedimento, nel corpo del provvedimento, deve non solo evidenziare e pubblicizzare le finalità̀ 

pubblicistiche che il Comune intende perseguire con la stipula del comodato, ma deve anche dare atto che l’utilità̀ 

sociale perseguita rientra nelle finalità̀ a cui è deputato l’ente locale medesimo (CdC Lombardia, 29/06/2006, n. 9, 

Lombardia 13/12/2007 n. 59, Lombardia 5/06/2008 n. 39). In conclusione: per quanto rileva in questa sede è 

l’obbligo di far risultare e dare atto della compatibilità gestionale della concessione gratuita.  


