
 
 

ALTA VALLE DEL METAURO 

UNIONE MONTANA 

AMBITO “2A” 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
AREA AGRICOLTURA – FORESTALE – AMBIENTALE 

 

Numero  50   Del  13-05-2016 
Reg. generale 424 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e il vigente Statuto della Unione Montana; 
VISTA la delibera di Giunta n°2 del 17/01/2015; 
VISTO l’art. 20 del Regolamento sull’ordinamento Uffici e Servizi; 
VISTO l’art.3 del vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTA la Legge Regione Marche n°35 del 11/11/2013 e ss.mm.ii.; 
VISTA la deliberazione, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG dell’esercizio 
corrente, assegnando al Sottoscritto la gestione dei fondi di competenza iscritti al Bilancio; 
VISTA la determinazione del Segretario Generale con la quale sono state delegate alcune funzioni ai 
Funzionari Responsabili dei Servizi; 
VISTO l’allegato documento istruttorio relativo all’oggetto, predisposto da SABATINI NADIA; 
RITENUTO di dover provvedere in merito, approvando integralmente quanto proposto nel documento 
istruttorio sopracitato; 
 

DETERMINA 
 

1-Di approvare integralmente quanto proposto nel documento istruttorio allegato alla presente; 
2-Di nominare responsabile del procedimento il Sig. SABATINI NADIA al quale viene inviata copia del presente 
atto per le relative procedure attuative; 
3-Di inviare il presente atto all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza ed all’Ufficio Segreteria per la 
raccolta ufficiale degli Atti. 

IL DIRIGENTE 
MASSI ELVIO 

________________________________________________________________________ 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4°, del D. Lgs. 

267/2000; registrato impegno n° __________ al cap. n° __________. 

IL RESPONSABILE S.E.F. 
          RIPARINI PAOLO 

________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Web nel sito istituzionale della 
Unione Montana, per 15 giorni consecutivi dal 13-10-16 al 28-10-16 al n°1044, ai sensi dell'art.124, comma 1°, 
della Legge n°267/2000 e dell'art.32, comma 1°, della Legge n°69/2009. 
 

Lì 13-10-16         IL DIRIGENTE 
          MASSI ELVIO 

Oggetto:  INCARICO OCCASIONALE ALL'ING. CARMEN SPALLACCIA 
PER COLLABORAZIONE E SUPPORTO DEL SERVIZIO AMBIENTE 
FORESTAZIONE E  DEMANIO PER IL PERIODO 15 MAGGIO 2016 - 31 
DICEMBRE 2016 -  CIG ZCC1A317DF 
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UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE AGRICOLTURA FORESTAZIONE 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
 

Vista la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 45 del 26/04/2016 con la quale si è stabilito quanto segue: 

1) di formulare al Dirigente e al Direttore del Servizio Agricoltura  la seguente direttiva per le motivazioni 

indicate in premessa: 

 

• affidare alla Dott.ssa Forestale Barbara Tagnani di Serra Sant’Abbondio (PU)  l’incarico per il supporto 

tecnico nel settore ambientale e  forestale  del Servizio Agricoltura e Forestazione, dal 01/05/2016 al 

31/12/2016 per un importo complessivo di € 14.136,00 al lordo di ogni onere per le attività 

dettagliatamente indicate in premessa al punto A); 

 

• affidare all’ Ing. Carmen Spallaccia di Fano (PU) l’incarico per il supporto tecnico nel settore 

ingegneristico  del Servizio Agricoltura e Forestazione, dal 15/05/2016 al 31/12/2016 per un importo 

complessivo di € 5.000,00 al lordo di ogni onere per le attività dettagliatamente indicate in premessa al 

punto B); 

 

2)     Di individuare quale  Responsabile del procedimento il Direttore dell’Area 3 Dott.ssa Nadia Sabatini 

autorizzando il Segretario Generale dell’Unione, Dott. Elvio Massi, al perfezionamento degli incarichi in 

esecuzione della presente deliberazione ; 

 

3)   dare atto che i fondi necessari, stimati in € 19.136,00, risultano disponibili in bilancio al Cap. 352 del PEG 

2016; 

 

ATTESO che nello specifico l’Ing. Carmen Spallaccia dovrà supportare l’Ufficio Agricoltura Ambiente  

Forestazione nelle seguenti attività: 

 

• istruttoria tecnica per le autorizzazioni paesaggistiche; 

• Supporto alle attività di progettazione 

• predisposizione e gestione operativa degli  interventi di difesa del suolo  

 

VISTO l’art. 36 comma 2^ lett. a) del D. Lgs.vo n. 50/2016 che consente l'affidamento diretto da 

parte del responsabile del procedimento per servizi di importo inferiore a quarantamila euro; 

Oggetto:   INCARICO OCCASIONALE ALL’ING. CARMEN SPALLACCIA PER COLLABORAZIONE E 
SUPPORTO DEL SERVIZIO AMBIENTE FORESTAZIONE E  DEMANIO PER IL PERIODO 15 MAGGIO 

2016 – 31 DICEMBRE 2016 -  CIGZCC1A317DF  
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ATTESO CHE: 

• Alla professionista verranno comunicate, di volta in volta, le prestazioni professionali da effettuare sulla 

base dei programmi ed esigenze che la Unione Montana richiederà; 

• Per tale l'incarico che va dal 15/05/2016 al 31/12/2016, si prevede un impegno di n. 720 ore per una 

spesa complessiva di €. 5.000,00, comprensiva di IVA e CAP, da corrispondere in più acconti durante 

il periodo del contratto e a saldo dietro presentazione di regolari fatture o altro documento contabile; 

• L'incarico stesso si configura come rapporto occasionale e pertanto non trasformabile in rapporto di 

lavoro subordinato, né potrà mai essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato; 

• L'incarico suddetto potrà essere svolto anche nella sede della Unione Montana, con utilizzo delle 

attrezzature d'ufficio e dell'autovettura dell'Ente per i sopralluoghi necessari all’attuazione dell’incarico, 

previa autorizzazione del Responsabile del Servizio; 

VISTO lo schema di contratto per lavoro professionale allo scopo di regolare il rapporto tra la Unione Montana 

e l’Ing. Carmen Spallaccia di Fano ; 

 

Visto l'art. 10 del vigente Regolamento die Contratti in base al quale la Unione Montana può conferire 

incarichi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, stipulando convenzioni a termine per 

particolari obiettivi ed esigenze di servizio, per l'espletamento di mansioni alle quali non si può far fronte con il 

personale di servizio e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia; 

 

Dato atto della necessità ed utilità per l'Ente di tale incarico ed accertato che l’ente non è dotato di personale 

sufficiente allo scopo e quello attualmente in servizio non può adempiere a tali incombenze per altri ordinari 

impegni; 

 

Vista l'allegata bozza di contratto regolante i rapporti tra l'Ente e il soggetto incaricato e gli adempimenti 

oggetto dell'incarico; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) La premessa narrativa forma parte integrante del presente atto. 

 

2) AVVALERSI della collaborazione della l’Ing. Carmen Spallaccia per attività di supporto all’’Ufficio 

Agricoltura Ambiente, Forestazione come indicato nelle premesse, per il periodo 16 maggio 2016 – 31 

dicembre  2016 con la corresponsione di un compenso di Euro 5.000,00 al lordo di IVA e CAP, se 

dovuto, per l’intero periodo dell'incarico, da corrispondere previa emissione di regolari fatture o altri 

documenti equipollenti a norma di legge con l’indicazione del seguente CIG: ZCC1A317DF.  
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3) APPROVARE l'allegata bozza di contratto volta a regolare i rapporti tra L'Ente e la collaboratrice l’Ing. 

Carmen Spallaccia nata a Fano (PU) il 28/02/1971 e residente a Fano (PU) in Via del Carmine, 52/a, 

con domicilio in Urbania (PU) in via della Pace n. 6,  da sottoscrivere mediante scrittura privata. 

 

4) IMPUTARE la somma  di € 5.000,00 al cap. 352  del PEG 2016 ove esiste la necessaria disponibilità. 

 

 

Responsabile Servizio Ambiente 
Agricoltura Forestazione 
Dott. Agr. Nadia Sabatini 
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UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO 

 

DISCIPLINARE di  INCARICO OCCASIONALE ALL’ING. CARMEN SPALLACCIA – CIG: ZCC1A317DF 

 
Il giorno………………(……….) del mese ………………………….  dell’anno 2016 l’Unione Montana Alta Valle 

del Metauro, con sede in Urbania – Via Manzoni n. 25, C.F. 0256190411, rappresentata dal 

Dirigente/Segretario Generale Dott. Elvio Massi, nato a Monterado (AN) il 13/05/1955, autorizzato con 

Deliberazione di Giunta n°45 del 26/04/2016 ed in esecuzione della Determina Dirigenziale n°50 del 

13/05/2016 

e 
l’Ing.  Carmen Spallaccia  nata a Fano il 28/02/1971 e residente a Fano, via del Carmine 52/a, con domicilio in 

Urbania in Via della Pace,6, di seguito indicata come "professionista" 

 

Convengono quanto segue: 

 
ART. 1)    l’Ing.  Carmen Spallaccia svolgerà a favore della Unione Montana Alta Valle del Metauro  le attività di 

supporto al Servizio Agricoltura/Forestazione Demanio di seguito indicate: 

 

• istruttoria tecnica per le autorizzazioni paesaggistiche; 

• Supporto alle attività di progettazione dell’Ufficio 

• predisposizione e gestione operativa degli  interventi di difesa del suolo  

 Quanto sopra, in collaborazione ed a supporto del Responsabile del Servizio per un monte stimato in n. 720 

ore nel periodo 16/05/2016 – 31/12/02016 ;   
 

  ART. 2) l’Ing.  Carmen Spallaccia si impegna a garantire esclusivamente il risultato oggetto del presente 

contratto, rimanendo libero di organizzare la propria attività in modo autonomo e senza vincolo di 

subordinazione; resta pertanto inteso che l’Ing. Carmen Spallaccia non sarà sottoposta ad alcuna 

direttiva tecnico-funzionale né ad alcun potere disciplinare da parte della Unione Montana. Il 

rapporto sarà pertanto svolto sulla base di indicazioni fornite dal Responsabile del Servizio dell’Ente 

in qualità di committente riconosciuta a quest' ultimo e salva l'applicazione diretta dell'art.2224, 

primo comma, del codice civile e analogica dell'art. 1662 del codice civile. 
ART. 3)    Le parti riconoscono che l'attività occasionale esterna che costituisce l'oggetto del presente contratto 

può essere agevolmente e più efficacemente svolta tenendo conto della struttura organizzativa dei 

servizi della Unione Montana in favore dei quali l'attività stessa sarà rivolta.  Pertanto l’Ing. Carmen 

Spallaccia e la Unione Montana concordano che, al solo scopo di una più agevole ed efficace 

realizzazione dell'oggetto del contratto e al solo fine del coordinamento con l'attività dei servizi della 

Unione Montana, l’Ing. Carmen Spallaccia potrà essere presente presso gli uffici dell’Ente, d’intesa 

con il responsabile del servizio.   

 
ART. 4)  Durante la permanenza presso gli uffici della Unione Montana  l’Ing. Carmen Spallaccia avrà la facoltà 

di utilizzare gli strumenti informatici di proprietà della Montana e di prendere visione di tutta la 

documentazione funzionale al corretto e puntuale adempimento dell'oggetto della prestazione. Potrà 

inoltre utilizzare l’autovettura di proprietà della Unione Montana per i sopralluoghi necessari alla 

attuazione dell’incarico stesso, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio. 
 

ART.5) Le parti concordano nell'escludere di volere, con il presente contratto, instaurare un rapporto di lavoro 

subordinato. Le parti convengono inoltre che il presente contratto non potrà mai essere trasformato in 

contratto di lavoro a tempo indeterminato. 
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ART.6)  Il presente contratto è regolato dalle norme sul lavoro autonomo previste dagli articoli 2222 e seguenti 
del codice civile. 

 
ART.7) Il presente contratto ha la validità a decorrere dal 16/05/2016 fino al 31/12/2016 e si intenderà 

automaticamente risolto, senza necessità di preventiva disdetta, alla scadenza indicata; ciascuna 
delle parti potrà recedere dal presente contratto dando un preavviso di trenta giorni. 

 

ART.8) E’ fatto salvo il diritto di recesso da parte del committente disciplinato dall'articolo 2224 del codice civile. 
 
ART.9) Il compenso per la prestazione oggetto del presente disciplinare è fissato in euro 5.000,00 

(cinquemila/00) al lordo dell’eventuale Contributo Integrativo e dell’I.V.A., se dovuti, da 
corrispondere, previa emissione di regolari fatture o altro documento contabile equipollente. La 
corresponsione potrà avvenire anche con rate bimestrali sulla base dei servizi effettivamente svolti. 
Qualora per esigenze dell’Ente si dovesse interrompere o ridurre la durata del presente contratto 
verranno corrisposti i compensi effettivamente maturati. 

 
ART.10) In caso di contenzioso non risolvibile in via bonaria, il foro competente è quello di Urbino. 
 
ART.11) Il tecnico incaricato assume l’obbligo di osservare le disposizioni contenute nell’art. 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto e si obbliga, 
altresì, a rispettare tutti obblighi previsti dall’art. 3 della succitata legge 136/2010. 

 
ART.12) Il tecnico incaricato si impegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, 

n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ad osservare gli obblighi di condotta previsti 
dal “Codice” stesso. A tal fine, l’incaricata è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena 
coscienza del “Codice”, la “Unione Montana” ha adempiuto all’obbligo di trasmissione di cui all’art. 17 
del D.P.R. n. 62/2013, garantendone l’accessibilità all’indirizzo web.cmesinofrasassi.it. 

                
 
               La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013, sopra richiamato, costituisce causa di 

risoluzione del contratto, secondo la disciplina del presente atto.  
 
ART.13) La presente scrittura privata, redatta in doppio originale verrà registrata in caso d’uso con spese a 

carico della parte richiedente. 
 
 Letto, confermato e sottoscritto: 

 Il Dirigente  Il Professionista  

 Dott. Elvio Massi  Ing. Carmen Spallaccia 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le parti convengono di approvare espressamente 

quanto stabilito agli art. 5 e 9. . 

 Il Dirigente  Il Professionista  

 Dott. Elvio Massi  Ing. Carmen Spallaccia 

 


