CITTA’ DI ALESSANDRIA
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO 4230N - SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO

OGGETTO: Affidamento di incarico di consulenza per
la verifica dell’andamento dei prezzi di mercato,
con particolare riferimento al settore
agroalimentare. Bovone Mauro.

N° DETERMINAZIONE

2353
NUMERO PRATICA
7- Pratica N. 4230N
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E
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S
S
S
S
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±
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DIVENUTA ESECUTIVA
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o
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0
0
0
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0
0
0
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0
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0
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28 agosto 2008
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L’IMPEGNO SARA’ NUMERATO NON
APPENA POSSIBILE OPERARE
SULL’ESERCIZIO 2011
L’IMPEGNO SARA’ NUMERATO NON
APPENA POSSIBILE OPERARE
SULL’ESERCIZIO 2009
L’IMPEGNO SARA’ NUMERATO NON
APPENA POSSIBILE OPERARE
SULL’ESERCIZIO 2010
L’IMPEGNO SARA’ NUMERATO NON
APPENA POSSIBILE OPERARE
SULL’ESERCIZIO 2011
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Oggetto: affidamento di incarico di consulenza per la verifica dell'andamento dei prezzi di
mercato, con particolare riferimento al settore agroalimentare. Bovone Mauro.

Il DIRETTORE
Premesso che la legge 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008) ha istituito presso il Ministero dello
Sviluppo Economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi che costituisce il punto di raccordo
tra le istituzioni locali e nazionali nel contrasto all'aumento dei prezzi;
Visto altresì l'art.5 del D.Lgs. 112/2008 che ha ulteriormente precisato le funzioni e competenze
del Garante per la sorveglianza dei prezzi;
VISTO il T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;
VISTO IL D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
RILEVATA la necessità di perseguire e realizzare gli obiettivi e le finalità istituzionali di sorveglianza
delle dinamiche dei prezzi del mercato locale, con particolare riferimento al settore agroalimentare,
rientranti nelle competenze dirette del Sindaco, avvalendosi di una professionalità esterna per
garantire il coordinamento tra le istituzioni locali e le associazioni di tutela dei consumatori da un
lato e le categorie imprenditoriali dall'altro presenti sul territorio comunale;
RITENUTO CHE per la realizzazione degli obiettivi sopra elencati è necessario avvalersi di una
professionalità esterna, con incarico di lavoro autonomo, che abbia maturato particolare
esperienza e con capacità di rapportarsi con le associazioni di categoria del settore
agroalimentare;
VISTO l'art. 46 del D.L. 112/2008 comma 2 che prevede: “ Gli Enti locali possono stipulare
contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con
riferimento ad attività istituzionali o nell'ambito del programma approvato dal Consiglio ai sensi
dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 267/2000”;
VISTA la deliberazione C.C. 23 del 20.03.2008 con cui L'Ente ha approvato il programma degli
incarichi di studio, ricerca o consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione;
VISTO il Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata
occasionale o continuativa di alta professionalità, di lavoro autonomo, di consulenza, ricerca e
studio approvato con deliberazione della giunta Comunale n. 28 del 27.01.2008 e sua successiva
modifica;
DATO ATTO che è stata effettuata la ricognizione interna prevista dall'art. 23 del suddetto
Regolamento e il Direttore della Direzione Staff Risorse Umane e Organizzazione con nota ha

comunicato che non esistono allo stato nella dotazione organica dell'Ente professionalità in grado
di assicurare le prestazioni richieste dal presente incarico;
PRESO ATTO CHE dall’esame del curriculum di Bovone Mauro, agli atti dell'Amministrazione,
emerge ampiamente il pieno possesso del requisito di comprovata competenza ed esperienza per
lo svolgimento delle peculiari attività richieste, ovvero sorveglianza e controllo sul territorio
comunale dell'andamento dei prezzi di mercato di beni e servizi con particolare riferimento al
settore agro-alimentare;
RITENUTO CHE tale comprovata esperienza e competenza, pur non costituendo titolo
accademico, sia considerabile come rispondente al presupposto legittimante il conferimento
dell’incarico richiesto dalla vigente Normativa, in virtù dello specifico settore d’interessi cui si
riferisce;
EVIDENZIATO CHE una diversa e più restrittiva lettura della Norma risulterebbe contraria ai
canoni di ragionevolezza, giacchè escluderebbe a priori la possibilità di avvalersi di contratti
d’opera per categorie professionali che, pur caratterizzate da specifiche e specialistiche
competenze, non prevedano il possesso di titoli universitari, ma siano comunque caratterizzati da
alta qualificazione, come in questo caso;
RITENUTO, pertanto, di affidare a Bovone Mauro un incarico in materia di:
– sorveglianza e controllo sul territorio comunale dell'andamento dei prezzi di mercato di beni e
servizi con particolare riferimento al settore agro-alimentare;
verifiche anche sulla base delle segnalazioni dei cittadini delle anomalie riscontrate sui prezzi;
collaborazione e confronto con le associazioni dei consumatori presenti sul territorio comunale per
favorire il dialogo tra le medesime e le categorie imprenditoriali;
valorizzazione delle buone pratiche dando visibilità agli operatori che adottano politiche di ribasso
dei prezzi;
pubblicizzazione dei prezzi praticati nel territorio comunale con particolare riferimento ai prodotti
calmierati del settore agroalimentare;
partecipazione come rappresentante del Comune al tavolo di analisi a livello locale per la tutela dei
consumatori in materia di prezzi presso la Camera di Commercio di Alessandria.
RITENUTO per le attività che l'incaricato dovrà effettuare nel triennio a decorrere dal 1 settembre
2008, di quantificare il compenso in € 20.000,00 annui lordi, oltre all'IRAP a carico dell'Ente, da
corrispondersi tramite un acconto per l'inizio attività di € 6.000,00 ed acconti semestrali o sue
frazioni di € 9.000,00 al ricevimento delle note di pagamento;
VISTA la normativa fiscale vigente in materia;
VISTO l'art. 44 dello statuto comunale;
DETERMINA
1) Di affidare, per le motivazioni sopra esposte, a Bovone Mauro un incarico di:
– sorveglianza e controllo sul territorio comunale dell'andamento dei prezzi di mercato di beni
e servizi con particolare riferimento al settore agro-alimentare;
verifiche anche sulla base delle segnalazioni dei cittadini delle anomalie riscontrate sui prezzi;
collaborazione e confronto con le associazioni dei consumatori presenti sul territorio comunale per
favorire il dialogo tra le medesime e le categorie imprenditoriali;
valorizzazione delle buone pratiche dando visibilità agli operatori che adottano politiche di ribasso
dei prezzi;
pubblicizzazione dei prezzi praticati nel territorio comunale con particolare riferimento ai prodotti
calmierati del settore agroalimentare;
partecipazione come rappresentante del Comune al tavolo di analisi a livello locale per la tutela dei
consumatori in materia di prezzi presso la Camera di Commercio di Alessandria.
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2) di stabilire che Bovone Mauro dovrà svolgere tali attività in piena autonomia, senza alcun
vincolo di subordinazione, ne di orario e non potrà avvalersi di sostituti;
di stabilire che Bovone Mauro, nell'espletamento dell'incarico, dovrà coordinarsi con la Direzione
Sviluppo Economico;
di dare atto che l'incarico in oggetto sarà definito e reso attuativo in seguito a sottoscrizione di
apposito contratto sotto forma di scrittura privata;
Di stabilire per l’attività in esame un compenso onnicomprensivo pari a € 60.000,00 lordi oltre
all'IRAP a carico dell'Ente;
Che la spesa sarà così articolata:
– € 10.000,00 sul cap. 10101639 del bilancio di previsione 2008;
€ 20.000,00 sull’intervento 1010103 (cap. 10101639) del bilancio pluriennale2009;
€ 20.000,00 sull’intervento 1010103 (cap. 10101639) del bilancio pluriennale 2010;
€ 10.000,00 sull’intervento 1010103 (cap. 10101639) del bilancio pluriennale 2011;
3) Che la quota IRAP a carico del Comune di Alessandria sarà così articolata:
– € 850,00 sul cap. 10103132 del bilancio di previsione 2008;
€ 1.700,00 per il 2009, intervento 1110707 del bilancio pluriennale;
€ 1.700,00 per il 2010, intervento 1110707 del bilancio pluriennale
€ 850,00 per il 2011, intervento 1110707 del bilancio pluriennale.
4) Di dare atto che le suddette spese verranno liquidate dietro presentazione delle relative note;
Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria alla liquidazione dei compensi e ad effettuare le trattenute
previste dalla legge.
IL DIRETTORE
(Ing. Nicola SIRCHIA)

CITTÀ DI ALESSANDRIA

DISCIPLINARE D'INCARICO

PREMESSO che con Determina Dirigenziale n° xxx del xxx viene affidato a
BOVONE MAURO nato a Alessandria il 27.07.1957 residente in Mandrogne (AL)
C.A.P. 15100 via Boschetto 34, l'incarico per la verifica dell'andamento dei prezzi
di mercato di beni e servizi con particolare riferimento al settore agro-alimentare;
RITENUTO necessario disciplinare le modalità e criteri di svolgimento della attività
oggetto del presente contratto;
TRA
L'Ing. Nicola Sirchia nato a Casale Monferrato (AL) il 22.01.1966, nella qualità di
Direttore della Direzione Sviluppo Economico in rappresentanza del Comune di
Alessandria, con sede legale in Alessandria Piazza Libertà,1 C.F. 00429440068
E
Bovone Mauro nato a Alessandria il 27.07.1957 residente in via Boschetto 34 15100 Mandrogne (AL) - C.F. BVNMRA57L27A182N

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
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ART. 1 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Il Comune di Alessandria come sopra rappresentato conferisce a Bovone Mauro
l'incarico di verifica dell'andamento dei prezzi di mercato di beni e servizi con
particolare riferimento al settore agro-alimentare.
ART. 2 - OGGETTO DELL'INCARICO
Bovone Mauro, nell'ambito dell'incarico di cui all'articolo precedente, si impegna a
svolgere le attività di seguito elencate:
•

sorveglianza e controllo sul territorio comunale dell'andamento dei prezzi di
mercato di beni e servizi con particolare riferimento al settore agroalimentare;

verifiche anche sulla base delle segnalazioni dei cittadini delle anomalie
riscontrate sui prezzi;
collaborazione e confronto con le associazioni dei consumatori presenti sul
territorio comunale per favorire il dialogo tra le medesime e le categorie
imprenditoriali;
valorizzazione delle buone pratiche dando visibilità agli operatori che adottano
politiche di ribasso dei prezzi;
pubblicizzazione dei prezzi praticati nel territorio comunale con particolare
riferimento ai prodotti calmierati del settore agroalimentare;
partecipazione come rappresentante del Comune al tavolo di analisi a livello
locale per la tutela dei consumatori in materia di prezzi presso la Camera di
Commercio di Alessandria.
L'incarico inizia a decorrere dal 01.08.2008 e termina entro il 31.07.2011.
ART. 3 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E MODALITÀ DI
SVOLGIMENTO
Bovone Mauro si rende disponibile ad attivare l'attività oggetto del presente
contratto e descritta all'art. 2 a decorrere dalla firma del presente disciplinare
d'incarico.
L'incaricato svolgerà tale attività personalmente in piena autonomia senza, alcun
vincolo di subordinazione, nè di orario e non potrà avvalersi di sostituti.
L'incarico è espletato coordinandosi con la Direzione Sviluppo Economico e come
supporto al Sindaco in materia di sorveglianza dei prezzi del territorio comunale.
Inoltre parteciperà come rappresentante del Comune al Tavolo di analisi dei prezzi

previsto dalla Legge Finanziaria 2008, secondo la calendarizzazione stabilita dalla
Camera di Commercio di Alessandria.
ART. 4 - DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

A Bovone Mauro viene riconosciuto per l'espletamento dell'incarico oggetto del
presente contratto il compenso lordo annuo di € 20.000,00, onnicomprensivo di
qualsiasi spesa che dovesse essere sostenuta per l'esecuzione dello stesso.
Il compenso pattuito sarà liquidato con le seguenti modalità:

•

acconto pari al 10% di € 6.000,00 ad inizio attività, entro 60 giorni dalla
presentazione della relativa nota.

n. 6 acconti semestrali di € 9.000,00, entro 60 giorni dalla presentazione delle
relative note.
Dallo svolgimento delle attività connesse all'incarico in oggetto non matureranno
altri oneri, rimborsi a vario titolo o compensi aggiuntivi di alcun genere.
ART. 5 - OBBLIGHI A CARICO DELL'INCARICATO
Tutti i dati e le informazioni di cui Bovone Mauro entri in possesso nello
svolgimento dell'incarico dovranno considerati riservati ed è espressamente
vietata la loro divulgazione se non espressamente autorizzata dal Comune di
Alessandria o dalla Camera di Commercio di Alessandria.
Bovone Mauro manleva il Comune di Alessandria da qualsiasi responsabilità per
danni a cose o persone che possano derivare dall'espletamento dell'incarico.
ART. 6 - NATURA DELL'INCARICO
Si dà atto fra le parti che il presente contratto disciplina un incarico di lavoro
autonomo, e lo stesso non dà luogo a rapporto di lavoro subordinato, di
subordinazione gerarchica o di inserimento di fatto nella struttura organizzativa
comunale, né a trattamento di fine rapporto.
ART. 7 - RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO
L'Amministrazione Comunale nella sua qualità di committente può recedere
unilateralmente dal presente contratto e in tal caso dovrà provvedere al
pagamento delle attività svolte sino alla data del recesso, nonchè del mancato
guadagno stimato in via forfettaria nella misura di 10 punti percentuali calcolati
sui compensi pattuiti a tacitazione di ogni pretesa e previa apposita liberatoria
scritta.
Bovone Mauro può recedere dal contratto, dando un preavviso scritto di almeno
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30 giorni tramite raccomandata ed è tenuto ad al pagamento di un corrispettivo a
titolo di penale calcolato in 5 punti percentuali sul compenso pattuito.
Se l'oggetto dell'incarico diventa impossibile per cause non imputabili alle parti, il
contratto è risolto di diritto.
Qualora l'attività oggetto del presente contratto non venga adempiuta affatto o
comunque non venga eseguita nel rispetto delle modalità pattuite, il Direttore
della Direzione Sviluppo Economico diffida per iscritto l'incaricato a adempiere,
fissando un termine non superiore a 15 giorni. Trascorso inutilmente il termine
fissato l'Amministrazione Comunale può recedere dal contratto, fatto salvo il
diritto al risarcimento del danno
Per quanto non espressamente disposto, il presente contratto è disciplinato dalle
norme contenute nel codice civile, titolo III del libro V.
ART. 8 - SPESE
Il presente disciplinare di incarico, avendo il requisito di scrittura privata tra le
parti, è soggetto a registrazione esclusivamente in caso d'uso.
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico
dell'incaricato.
ART. 9 - CONTROVERSIE
Per ogni eventuale controversia relativa all'applicazione del presente contratto, le
parti dichiarano di eleggere quale foro competente quello di Alessandria.
ART. 10 - NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno
riferimento alle vigenti norme del codice civile in materia contrattuale, per quanto
applicabili.
ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI
Bovone Mauro consente che il Comune di Alessandria utilizzi i propri dati
personali (secondo le disposizioni dettate dal D.lgs. 196/2003 e successive
modifiche) ai fini delle attività istituzionali o comunque per gli adempimenti
connessi al presente contratto.
Letto, confermato e sottoscritto,
Alessandria li ____________

per il Comune di Alessandria
Ing. Nicola Sirchia
_________________________
L'incaricato
Bovone Mauro
_________________________

Ai sensi dell'articolo 1341 c.c. si approva la clausola contenuta nell'articolo 9

per il Comune di Alessandria
Ing. Nicola Sirchia
_________________________
L'incaricato
Bovone Mauro
_________________________
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IL DIRETTORE SIRCHIA NICOLA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE
DELL'ART. 23 DEL DPR 28/12/00 N. 445 s.m.i. IN DATA 27 agosto 2008

RESA AI SENSI

ATTESTAZIONI E PARERI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 23 DEL DPR 28/12/00 N. 445 s.m.i.

Il Responsabile della DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, Ing. Nicola SIRCHIA, ha espresso, sulla
presente determinazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 27 agosto 2008

Il Responsabile della DIREZIONE SINDACO E GIUNTA, Dott. Paolo ANSALDI, ha espresso, sulla
presente determinazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 27 agosto 2008

Il Responsabile della 00A) 1420M.03 UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, Cristina
PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, parere CERTIFICAZIONE IMPEGNO
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 28 agosto 2008

Il Responsabile della 00A) IL DIRETTORE CONTABILE, Rag. Angelo MORETTI sost. Dott. Lorenzo
BARBIN, ha espresso, sulla presente determinazione, parere VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA
ALESSANDRIA, lì 28 agosto 2008

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio del Comune il 28 agosto 2008 e per giorni 15
IL DIRETTORE
Sig.ra Patrizia Moggiati

Determinazione Dirigenziale del 28 agosto 2008 n. 2353

