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ART. 1 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO 
 

1. Il presente regolamento, ai sensi degli artt. 48, comma 3, 89 e 110, comma 6, del 

T.U. n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi dell’art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del D.Lgs n. 

165/2001 e s.m.i., ai sensi dell’art. 3, comma 56, della Legge 244/2007, nonché ai 

sensi all’art 4 comma 17 del d.l. 13.08.2011 n. 138 e all’art. 25 comma 5 del D.Lgs n. 

1/2012 disciplina i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di 

collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni.  

 

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE 
 

1. Le disposizioni del presente articolo si applica a tutte le tipologie di prestazioni 

aventi ad oggetto prestazioni di tipo intellettuale svolte dai soggetti prestatori in forma 

di contratti di lavoro autonomo di tipo occasionale, di collaborazione coordinata e 

continuativa, o in forma di attività di lavoro autonomo esercitate abitualmente dai 

soggetti stessi. 

 

ART. 3 LIMITE DI SPESA  
 

1. La spesa massima è da calcolarsi in riferimento a quanto disposto dall’art. 6 comma 

7 del DL 78/2010. 
 

ART. 4 ESCLUSIONI 
 

Sono esclusi dall’applicazione del presente regolamento i seguenti incarichi:  

1. Gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio della 

Società o per le relative domiciliazioni, nonché quelli inerenti attività notarili, in 

ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, comunque nel 

rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità; 

2. gli incarichi professionali di progettazione e direzione lavori disciplinati dal D.Lgs. 

n. 163/06 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e dal 

relativo regolamento di attuazione; 

3. gli affidamenti di attività nelle quali i rapporti risultino disciplinati da contratti di 

appalto o di cottimo fiduciario, ricadenti nell’ambito del d.lgs. n. 163/2006. 
 

ART. 5 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
 

1. Gli incarichi vengono conferiti dal Responsabile del Procedimento, previa 

certificazione del medesimo di carenza della necessaria professionalità. 

2. I provvedimenti di incarico devono indicare i requisiti di professionalità posseduti 

dal soggetto proposto per l’incarico secondo le disposizioni di legge. 

3. Per incarichi di importo pari o superiore a 20.000,00 Euro e fino alle soglie di 

importo pari o superiore a 200.000,00 Euro oltre Iva l’affidamento dell’incarico 

avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa 
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consultazione di almeno 5 operatori, se sussistono in tale numero soggetti idonei, 

individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenco di operatori 

predisposto dalla Società. Per incarichi inferiori a 20.000,00 Euro, oltre Iva, è 

consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile di cui al precedente comma 1 

a seguito comunque dell’approvazione da parte del Organo di Amministrazione di 

ENER.BIT. 

 

ART. 6 PUBBLICITÀ DEGLI INCARICHI 
 

1. Gli incarichi affidati devono essere pubblicati all’Albo pretorio, sul sito web, 

nonché inseriti in una banca dati accessibile al pubblico. 

 

ART. 7 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ 
 

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del medesimo da 

parte del Consiglio di Amministrazione di ENER.BIT. 

 

2. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web della Società (www.enerbit.it ). 

 

 


