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Scopo

La procedura ha lo scopo di definire le modalità operative per il CONFERIMENTO DI INCARICHI
INDIVIDUALI A SOGGETTI ESTERNI e regolamentarne la selezione
2.

Applicabilità

La procedura è applicata in tutti i casi in cui sorge la necessità di incaricare un professionista esterno di un
servizio nei limiti della presente procedura.
3.

Responsabilità

Nella tabella seguente sono riportate le tipologie di approvvigionamento con le relative responsabilità per la
scelta dei fornitori e la emissione degli ordini, fermo restando che la firma sugli ordini (quindi l’impegno
finanziario) è responsabilità della Direzione o di un suo specifico delegato:
tipologia di approvvigionamento

responsabilità

prestazioni di professionisti per l’assolvimento di specifici
incarichi relativi all’attività dell’Agenzia

Responsabile tecnico

ispettori impianti termici

docenti e esperti per corsi di formazione e informazione al
pubblico

Responsabile attività di Ispezione degli
impianti termici

Responsabile della formazione

4.

Modalità operative per il CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI A SOGGETTI ESTERNI

4.1.

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente titolo disciplina i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi individuali di collaborazione
a esperti esterni all’Agenzia Fiorentina per l’Energia e non riguarda, fra l’altro, accordi, contratti e
convenzioni stipulati con enti pubblici o con enti privati.

4.2.

Presupposti, condizioni, limiti

Per ricorrere al conferimento di incarichi esterni secondo la presente procedura è necessario che ricorra
l’oggettiva impossibilità di utilizzare le risorse umane interne dell’Agenzia Fiorentina per l’Energia.

La comprovata specializzazione richiesta dalla legge deve essere fondata su un titolo di studio riconosciuto a
livello nazionale o su l’appartenenza a particolari categorie ovi si tratti di attività che debbano essere svolte
da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei
mestieri artigianali o di altre attività emerse nell’esperienza sociale che siano equiparabili.
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Il contratto determina la durata, il luogo, l’oggetto della prestazione e il compenso, che non può essere
stabilito in modo forfettario, ma è proporzionato all’attività svolta e individuato in applicazione dei criteri
individuati in seguito dalla presente procedura.
4.3.

Modalità di conferimento

Il conferimento avviene mediante procedura comparativa o, nei soli casi specificamente previsti, mediante
assegnazione diretta.

4.4.

Conferimento mediante procedure comparative

L’Agenzia Fiorentina per l’Energia acquisisce le candidature degli interessati mediante elenchi formati a
seguito di avvisi pubblici, predisposti tramite procedure informatizzate.

L’Agenzia Fiorentina per l’Energia provvede all’aggiornamento continuo degli elenchi sia con riferimento a
iscrizioni e cancellazioni sia in riferimento al mutamento della condizione degli iscritti.
Per gli incarichi di importo inferiore a € 30.000,00 netti, l’Agenzia Fiorentina per l’Energia invita a
partecipare a procedura negoziata non meno di cinque iscritti negli elenchi.

Si provvede mediante selezione pubblica, aperta a chiunque sia in possesso dei prescritti requisiti
solo nel caso in cui si trattino incarichi di importo pari o superiore a € 30.000,00 netti.
Il provvedimento di indizione della selezione:
a) fermo quanto stabilito di seguito, può richiedere la presentazione di proposte operative e di proposte
economiche e in tal caso fissa i criteri per la loro valutazione;
b) può prevedere un colloquio con i candidati;
c) contiene specifica motivazione circa la sussistenza dei presupposti richiesti, ai sensi dei commi precedenti,
per la procedura prescelta.

4.5.

Criteri per il conferimento mediante procedura comparativa

Per l’individuazione dei soggetti da invitare a procedura comparativa si procede a valutazione degli elementi
curriculari ed in particolare alle abilità ed all’esperienza professionale maturata in attività similari a quelle
dell’incarico da affidare.

Per il conferimento dell’incarico si dovrà fare riferimento:
a) alle caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta;
b) alla riduzione della tempistica di realizzazione dell’attività;
c) al ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello preso come base di riferimento dall’Agenzia
Fiorentina per l’Energia .
4.6.

Conferimento diretto

L’Agenzia Fiorentina per l’Energia può conferire l’incarico direttamente nei casi seguenti:
a) inutile espletamento della procedura comparativa precedentemente indetta, quando i tempi di
effettuazione dell’incarico non consentano di riproporre la procedura ampliandone i termini per la
pubblicazione e per l’adesione;
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b) necessità di attività di livello particolarmente alto strettamente connesse alle qualità professionali
specifiche della persona a cui si chiede la prestazione e tale da non consentire forme di comparazione
con riguardo alla natura dell’incarico, all’oggetto della prestazione od alle abilità/conoscenze/qualificazioni
dell’incaricato. Dette motivazioni dovranno essere espressamente dichiarate nell’atto di conferimento
dell’incarico con assunzione di responsabilità da parte del Responsabile del conferimento;
c) incarichi occasionali per i quali è prevista l’esclusiva corresponsione del rimborso delle spese
documentate.

4.7.

Motivi di esclusione dal conferimento degli incarichi

L’Agenzia Fiorentina per l’Energia non può conferire incarichi esterni a soggetti che:

a) si trovano in situazione di conflitto di interesse con l’Agenzia Fiorentina per l’Energia per taluna delle
fattispecie previste dall’art. 51 del Codice di procedura civile;

b) hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di precedenti incarichi conferiti
dall’Agenzia Fiorentina per l’Energia o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro
attività professionale;
c) si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

Per gli stessi motivi, saranno rimossi dall’elenco dei professionisti, in soggetti che vengano a trovarsi in una
delle condizioni di cui ai precedenti punti, non appena l’Agenzia Fiorentina per l’Energia ne abbia conoscenza.

4.8.

Responsabile del procedimento

Il responsabile della procedura di conferimento di incarico ad un soggetto esterno, è il responsabile del
servizio dell’Agenzia Fiorentina per l’Energia che ha la necessità del soggetto stesso, come individuato
dall’organigramma funzionale e dal registro incarichi (M/03 del SGQ).

Il Responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi:
- alle procedure di affidamento previste dal presente regolamento, verificando la sussistenza dei
presupposti per il conferimento dell’incarico;
- alla vigilanza sulla corretta e razionale esecuzione degli incarichi, curando in ciascuna fase di attuazione
il controllo della coerenza dei livelli di prestazione, di qualità e di prezzo con la copertura finanziaria ed i
tempi di realizzazione dei programmi;
- alla risoluzione del contratto ed alla cancellazione dagli elenchi nei casi previsti dalla presente
procedura.

4.9.

Durata del contratto

La proroga od il rinnovo del contratto per lo stesso oggetto può avvenire per una sola volta, per ragioni
eccezionali o straordinarie debitamente motivate e che non dipendano dal comportamento dell’incaricato.
La durata del rinnovo e della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione, fase od attività da
concludere e comunque non può superare la durata originaria del contratto.
2. In ogni caso la durata massima dell’incarico, comprensiva di eventuali proroghe o rinnovi, non può
eccedere la durata del triennio di programmazione nel quale è stata inserita l’attività oggetto di incarico.
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4.10. Corrispettivi degli incarichi
Il corrispettivo della prestazione è stabilito in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e
qualità dell’attività, dell’eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri,
facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti
dall’ente per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto, tenendo conto anche degli oneri
previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro, ferma restando la necessità che sia proporzionato
all’attività da svolgere ed all’utilità conseguita dall’ente.

4.11. Verifica dell’esecuzione del contratto

L’Agenzia Fiorentina per l’Energia verifica il corretto svolgimento ed il buon esito dell’incarico, mediante
riscontro delle attività svolte e dei risultati conseguiti.
Qualora non vengano rispettati, per fatto imputabile all’incaricato, i tempi e le modalità di esecuzione
dell’incarico o quando il collaboratore non adempia l’incarico usando la diligenza richiesta, trovano
applicazione le norme del codice civile sulla risoluzione del contratto di cui all’articolo 1453 e seg.

4.12. Pubblicità

L’Agenzia Fiorentina per l’Energia rende note tutte le attività di selezione e gli elenchi risultanti tramite il
proprio sito internet e invia periodicamente tale materiale all’Amministrazione Provinciale di Firenze perché
ne dia opportuna evidenza tramite i propri canali di comunicazione.

