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TITOLO I - Norme Generali

Articolo 1. Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento recepisce le direttive del Disciplinare allegato alla
Delibera di Giunta Comunale n° 671 del 31/08/2012 (liDi ciplinare") e norma il
conferimento da parte dell'Azienda degli incarichi di lavoro tonomo occasionale,
di collaborazione, di consulenza, di studio o di ricerca ("Incarichi").

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la
razionalizzazione degli Incarichi da affidare ed a garantire il contenimento dei
relativi costi, nel rispetto delle indicazioni che verranno fornite dalla
Amministrazione Comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. ,comma 1, lett. b) del
Disciplinare.

3. Nell'ottica del prevalente principio dell'autosufficienza dell'organizzazione,
l'Azienda utilizza e valorizza le risorse professionali interne. Pertanto, è consentito
affidare Incarichi esterni soltanto per le prestazioni e le attività che non possano
essere espletate dal personale dipendente in quanto riguard ti oggetti e materie di
particolare rilevanza o che necessitino di specifiche compet nze non presenti tra il
personale in servizio ovvero nei casi di carenza di personale o eccesso di carichi di
lavoro in riferimento alle risorse umane disponibili.

4. Ai sensi dell'art. 10 del Disciplinare, sono, invece, esclusi dall'ambito di
applicazione le seguenti tipologie di incarico: a) prestazioni di servizio soggette
all'applicazione del Codice dei Contratti e del relativo Regola ento di attuazione; b)
incarichi per il patrocinio legale e la difesa in giudizio dell'Azi da, per la nomina dei
componenti degli organismi di controllo interno e delle commissioni di concorso e di
gara; c) collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola
azione e che comportino una spesa di modica entità equi alente ad un rimborso
spese, previa attestazione del dirigente competente.

Articolo 2. Principi

1. L'Azienda conforma la propria attività nel conferimento degli Incarichi al rispetto
dei principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza, parità di trattamento e rotazione,
secondo la politica assunta dalla stessa, nonché dall'Ente pr prietario.

Articolo 3. Efficacia

L'efficacia del presente Regolamento è subordinata all'approvazione dello stesso
da parte dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del
Disciplinare.

Relativamente al periodo eventualmente intercorrente tra I data di approvazione
del Regolamento e quella di approvazione del Piano annu le degli Incarichi di cui
all'articolo 4, ogni Incarico verrà conferito nelle modalità previste dal presente
Regolamento, previa autorizzazione espressa da arte dell'Organo di
Amministrazione o del soggetto da esso delegato, per garantire la coerenza
dell'Incarico stesso con gli obiettivi aziendali.
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Articolo 4. Predisposizione del piano annuale degli Incarichi

1. L'Azienda, entro il mese di dicembre di ogni anno, adotteré il piano annuale degli
Incarichi ("Piano") riferito all'annualità successiva, con I modalità di seguito
descritte.

2. I Responsabili di Direzione I Funzione competenti per le attività inerenti agli
Incarichi da affidare, sottoporranno alla Direzione Generale una proposta
contenente la previsione degli Incarichi che dovranno essere affidati nell'anno di
riferimento, relativamente alle aree di propria competenz . Tale proposta sarà
corredata da una previsione di spesa, nonché da una relazione illustrativa che, oltre
a dichiarare e documentare preliminarmente la impossibilità di far fronte alle
esigenze rappresentate con le risorse a disposizione, ill strerà le qualità, le
professionalità e le esperienze richieste, i contenuti e le finalità degli Incarichi,
nonché gli obiettivi aziendali ad essi connessi, le modalità nonché i tempi in cui essi
devono essere realizzati, con la determinazione dei corrispettivi massimi previsti e
dei criteri per l'individuazione del soggetto cui conferire l'Incarico.

3. La Direzione Generale, con l'ausilio della Direzione Amministrazione e Finanza,
sulla base dei limiti stabiliti dall'Amministrazione Comunale i sensi e per gli effetti
dell'art. 6 comma 1 lett. b) del Disciplinare, nonché sulla base delle indicazioni
ricevute dalle singole Direzioni I Funzioni, provvederà alla redazione del Piano
aziendale e della relativa previsione di spesa, che dovrà essere poi approvato
dall'Organo di Amministrazione, ovvero dal soggetto da e so delegato ed infine
sottoposto all'Amministrazione comunale. Quest'ultima, verifi ta la coerenza dello
stesso con la situazione finanziaria dell'Azienda ed il risp tto dei limiti da essa
stessa stabiliti, procederà alla relativa definitiva approvazione

4. Qualora si rendesse necessaria nel corso dell'anno una revisione del Piano
approvato, dovrà essere seguito il medesimo iter procedurale ed amministrativo
sopra riportato per l'approvazione dello stesso.

Articolo 5. Presupposti per il conferimento degli Incarichi

1. L'Azienda può conferire gli Incarichi in presenza dei segue ti presupposti:

a. il Piano annuale degli Incarichi, adottato dall'Organo di Amministrazione, deve
essere previamente approvato dall'Amministrazione comu aie, con la correlata
spesa;

b. l'oggetto della prestazione deve essere coerente con gli scopi sociali e con gli
obiettivi e progetti specifici, determinati dall'Organo di Amministrazione dell'Azienda
anche in occasione dell'approvazione del Piano, nonché con le esigenze di
funzionalità della stessa;
c. la prestazione deve essere altamente qualificata ed avere natura temporanea,
non superiore a quella prevista per il programma finalizzato al raggiungimento degli
obiettivi oggetto dell'Incarico;

d. gli Incarichi possono essere conferiti esclusivamente a professionisti ed
esperti di particolare e comprovata specializzazione anche niversitaria, potendosi
prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria
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esclusivamente nel caso di Incarichi che abbiano ad oggetto attività che debbano
essere svolte da professionisti o esperti iscritti in ordini o albi o che operino nel
campo dell'arte dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando
l'esperienza nel settore.

A tal fine, il Responsabile di Direzione I Funzione fruitrice della prestazione, nel
richiedere l'attivazione del conferimento, dovrà attestare la presenza di tutti i
suddetti presupposti.

Articolo 6. Procedure per il conferimento degli Incarichi

1. Gli Incarichi devono essere affidati tramite procedura c parativa secondo le
modalità della procedura ordinaria o accelerata che di seguito si riportano.

Articolo 6.1 - Procedura Ordinaria per il conferimento de li Incarichi

6. 1. 1. Attivazione

La procedura ordinaria di conferimento di un Incarico viene ttivata su richiesta del
Responsabile della Direzione I Funzione fruitrice della rei tiva prestazione, alla
Direzione Legale, Societario e Procurement, corredata d lIa attestazione della
presenza dei presupposti di cui all'ultimo capoverso dell'arti 010 5, nonché da una
sintetica relazione illustrativa dei seguenti punti: (i) oggetto d Il'lncarico; (ii) specifici
requisiti culturali e professionali richiesti e indicazione della documentazione da
presentare per attestare la specifica esperienza posseduta (ad es. curriculum
formativo e professionale); (iii) durata, luogo e mod lità di realizzazione
dell'Incarico; (iv) corrispettivo da porre alla base della selezione; (v) criteri di
valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso; (vi) ventuali termini, non
inferiori a giorni 45 entro i quali deve essere conferito l'I carico; (vii) eventuali
colloqui, esami o prove specifiche previste ai fini della selezione, nonché l'eventuale
richiesta di presentazione di progetti e proposte inerenti al conferimento; (viii) altra
documentazione eventualmente richiesta.

6.1.2. Fase autorizzativa

Ottenuta la richiesta di attivazione nella forma sopra descritta, il Responsabile della
Direzione Legale, Societario e Procurement potrà proce ere direttamente per
Incarichi di importo inferiore ad € 5.000,00, oltre IVA.

Per Incarichi di importo pari o superiore ad € 5.000,00, oltr IVA, il Responsabile
della Direzione Legale, Societario e Procurement dovrà enere la preventiva
autorizzazione a procedere da parte dell'Organo Amministrativo ovvero del
soggetto da esso delegato.

6.1.3. Awio della procedura comparativa - awiso pubblico

Completata la fase autorizzativa, l'avvio della procedura comparativa è diffuso
tramite apposito avviso pubblicato, dalla Direzione Legale, Societario e
Procurement, per almeno 15 giorni sul sito istituzionale dell' ienda e su quello del
Comune di Napoli, fatte salve altre forme di pubblicità eventualmente ritenute
necessarie o opportune.

In tale avviso, che sarà redatto dalla Direzione Legale, Societario e Procurement
sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione I Funzione fruitrice della relativa
prestazione, devono essere evidenziati tutti i punti indicati da quest'ultima,
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unitamente al luogo ed al termine per la presentazione delle offerte, nonché al
termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura e dovrà essere
richiesta la dichiarazione di incompatibilità ai sensi del succe sivo articolo 9.
6.1.4. Valutazione delle offerte

Fra gli elementi da valutare dovranno essere necessariamente ricompresi: il
corrispettivo richiesto per la prestazione; la specifica professionalità e l'esperienza
posseduta in relazione alla materia oggetto dell'Incarico, att stata anche attraverso
l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al sue essivo articolo 9; ove
necessario, il tempo richiesto per la prestazione; l'organizzazione che ciascun
partecipante dimostra di avere a disposizione per lo svolgim nto dell'Incarico; l'idea
progettuale e la metodologia che si propone di utilizzar per la realizzazione
dell'Incarico.

La valutazione delle offerte è effettuata dal Responsabile di Direzione I Funzione
competente per le attività correlate all'Incarico da conferire, coadiuvato dalla
Direzione Legale, Societario e Procurement o, qualora sia rit uto necessario per la
particolarità o rilevanza dell'Incarico, da una Commissione all'uopo istituita,
nominata dalla Direzione Generale alla scadenza del termine per la presentazione
delle offerte.

La Commissione sarà, comunque, composta da membri in numero dispari di
comprovata esperienza, in relazione alla prestazione oggetto del conferimento di
Incarico, che non siano componenti dell'Organo di Amministrazione dell'Azienda,
che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappres tanti o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, scelti
all'interno dell'Azienda o nell'ambito dell'Amministrazione Cor unale o degli altri enti
partecipanti owero all'esterno in caso di indisponibiiità delle necessarie
competenze all'interno dell'Azienda e dell'Amministrazione omunale e degli altri
enti partecipanti.

Non possono comunque far parte della Commissione soggetti che abbiano un
grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compre o, con i partecipanti o
con il Presidente della Commissione o con i comp nenti dell'Organo di
Amministrazione dell'Azienda o degli organi di direzione politica
dell'Amministrazione Comunale e degli altri enti partecipanti.

A tal fine, i soggetti designati, presa visione dell'elenco dei partecipanti,
sottoscrivono apposita dichiarazione circa la insussistenza delle situazioni di
incompatibilità sopra elencate.

6.1.5. Verbalizzazione e comunicazioni

Le operazioni di scelta dell'incaricato devono essere trasfuse in un apposito verbale
redatto a cura della Direzione Legale, Societario e Procur .ment, o, se del caso,
della Commissione di cui al precedente paragrafo 6.1.4. Tale verbale verrà
trasmesso al soggetto competente a conferire la relativa autorizzazione, ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 7.

L'esito della procedura comparativa sarà comunicato a tutti i partecipanti, mediante
pubblicazione per almeno 15 giorni sul sito istituzionale dell'Azienda.

6. 1.6. Mancata aggiudicazione

Qualora la selezione comparativa descritta al presente articolo non portasse alla
aggiudicazione del relativo Incarico per assenza di offerte valide, ovvero perché le
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offerte non siano state ritenute, di comune accordo tra la Direzione/Funzione
fruitrice e la Direzione Legale, Societario e Procurement, obi ttivamente convenienti
per l'Azienda, 0, non idonee all'espletamento della pr stazione richiesta, si
procederà alla riattivazione della procedura comparativa sec mdo le prescrizioni del
presente articolo, modificando le condizioni poste alla ba e dell'avviso pubblico
introduttivo, sempre nel rispetto dei presupposti previsti dall'art. 5.

In tal caso, verrà meno per la Direzione Legale, Societario e Procurement l'obbligo
di rispettare il termine di 45 giorni previsto dall'art. 6.1.1., punto (vi) che precede.

6. 1. 7. Archiviazione

Tutta la documentazione relativa alla procedura ordinaria sarà archiviata a cura del
Responsabile della Direzione Legale, Societario e Procurem nt.

Articolo 6.2. Procedura accelerata - Albo

6.2.1. Presupposti per la procedura accelerata

Per i casi di urgenza, ovvero per tutti i casi in cui le esigenze di flessibilità e celerità
dell'Azienda siano incompatibili con i tempi richiesti dalla procedura ordinaria, e
comunque per gli Incarichi per i quali è previsto un corrispettivo pari o inferiore ad €
20.000,00, oltre IVA ed altri oneri non aventi natura di corrispettivo, è ammesso il
ricorso ad una procedura accelerata secondo le seguenti mo alltà.

6.2.2. Attivazione

" Responsabile della Direzione / Funzione fruitrice della prestazione attiva la
selezione di cui al presente articolo, con apposita richiesta alla Direzione Legale,
Societario e Procurement, corredata da una sintetica relazione illustrativa nella
quale, oltre agli elementi previsti per la procedura ordinaria (par. 6.1.1), si attestino,
nel caso di urgenza, le esigenze che supportano la attivazione della procedura
accelerata e siano indicati almeno 5 soggetti da invitare co temporaneamente alla
selezione individuati sulla base di informazioni desunte dal mercato e nel rispetto
dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.

Nel caso in cui la Direzione I Funzione fruitrice non avesse individuato tutti i 5
soggetti, spetterà alla Direzione Legale, Societario e Proc rement provvedere ad
espletare una snella indagine di mercato per individuar. altri soggetti fino a
raggiungere il numero di 5, per poi procedere ad invitarli co temporaneamente alla
selezione.

l nominativi dei soggetti da indicare potranno essere altresì ricavati dagli albi
aziendali eventualmente istituiti, a condizione che sia preventiva mente riscontrata,
da parte del Responsabile della Direzione I Funzione fruitrice, l'idoneità dei loro
requisiti per l'espletamento della prestazione richiesta.

Anche in questo caso, fra gli elementi da valutare dovranno essere
necessariamente ricompresi: il corrispettivo richiesto per la prestazione; la specifica
professionalità e l'esperienza posseduta in relazione alla materia oggetto
dell'Incarico, attestata anche attraverso l'insussistenza delle cause di incompatibilità
di cui al successivo articolo 9; ove necessario, il tempo richi sto per la prestazione;
l'organizzazione che ciascun partecipante dimostra di aver • a disposizione per lo
svolgimento dell'Incarico; l'idea progettuale e la metodologia che si propone di
utilizzare per la realizzazione dell'Incarico.
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6.2.3. Awio della procedura - fase autorizzativa e lettera di i vito

Il Responsabile della Direzione Legale, Societario e Procurement, nel rispetto delle
modalità autorizzative previste all'articolo 6.1.2, invita i soggetti, così come
individuati, a presentare le proprie offerte con lettera di invito contenente gli stessi
elementi previsti nell'awiso della procedura ordinaria, indicando, altresì, il luogo ed
il termine per la presentazione delle offerte, nonché il termi e entro il quale sarà
resa nota la conclusione della procedura e richiedend la . dichiarazione di
incompatibilità ai sensi del successivo articolo 9.

6.2.4. Valutazione delle offerte ed aggiudicazione

La valutazione delle offerte è effettuata dal Responsabile di Direzione I Funzione
competente per le attività correlate all'Incarico da conferire, coadiuvato dalla
Direzione Legale, Societario e Procurement.

6.2.5. Verbalizzazione e comunicazioni

Le operazioni di scelta dell'incaricato devono essere trasfuse in un apposito verbale
redatto a cura della Direzione Legale, Societario e Procurement. Tale verbale verrà
trasmesso al soggetto competente a conferire la relativa autorizzazione, ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 7.

L'esito della procedura comparativa sarà comunicato a tutti i artecipanti, mediante
pubblicazione per almeno 15 giorni sul sito istituzionale dell'Azienda.

6.2.6. Mancata aggiudicazione

Qualora la selezione comparativa descritta al presente articolo non portasse alla
aggiudicazione del relativo Incarico per assenza di offerte valide, ovvero perché le
offerte non siano state ritenute, di comune accordo tra la Direzione/Funzione
fruitrice e la Direzione Legale, Societario e Procurement, obi ivamente convenienti
per l'Azienda, o, non idonee all'espletamento della pr stazione richiesta, si
procederà alla riattivazione della procedura comparativa secondo le prescrizioni del
presente articolo, modificando le condizioni poste alla ba e dell'avviso pubblico
introduttivo, sempre nel rispetto dei presupposti previsti dall'art. 5;.

6.2.7. Archiviazione

Tutta la documentazione relativa alla procedura accelerata sarà archiviata a cura
del Responsabile della Direzione Legale, Societario e Procurement.

6.2.8. Albi

Per gli Incarichi di cui al presente articolo, è possibile altresì il ricorso ad un Albo
costituito da una serie di elenchi corrispondenti alle varie categorie di professionisti
e di esperti di cui l'Azienda prevede possa avere bisogno e appositamente istituito
dall'Azienda medesima.

Laddove istituito, l'Albo sarà formato ed aggiornato periodicamente, a cadenza
annuale, a seguito della pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale
dell'Azienda e dell'Amministrazione Comunale, fatte salve Itre forme di pubblicità
eventualmente ritenute necessarie o opportune.

L'individuazione dei soggetti, nell'ambito dell'Albo avverrà attraverso l'estrazione a
sorte mediante sistemi informatici dei nominativi degli e perti in possesso dei
requisiti richiesti da porre a confronto, sempre che siano pr senti nell'Albo soggetti
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con i requisiti richiesti in numero almeno pari a 5. Qualora il numero sia inferiore, si
prowede all'individuazione di ulteriori soggetti fino ad int grare il numero di 5,
desumendo i loro nominativi dal mercato, per poi proceder alla attivazione della
procedura ordinaria.

Le specifiche modalità procedurali connesse al funziona ento dell'Albo e del
conseguente conferimento di Incarichi e le relative responsabilità e competenze
aziendali interne, verranno indicate all'atto della eventuale istituzione del relativo
Albo nel rispetto delle disposizioni contenute nel Disciplinare.

Articolo 6.3 - Affidamento diretto

La procedura comparativa è derogabile nel caso in cui risulti accertata ed attestata ,
da parte del Responsabile della Direzione I Funzione fruitrice, la assoluta
imprescindibilità dell'Incarico ed il possesso esclusivo, in un ambito proporzionato e
ragionevole, delle qualità e professionalità richieste da parte di un unico soggetto.

In tale caso, l'affidamento sarà proposto per la relativa approvazione dal
Responsabile della Direzione I Funzione fruitrice della prestazione all'Organo
Amministrativo o al soggetto da esso delegato, unitamente ad una relazione che
descriva: (i) l'esistenza dei presupposti previsti dall'art. 5 che precede; (ii) l'oggetto
e i contenuti dell'Incarico; (iii) le qualità, le conoscenze, l'esperienza e la
professionalità necessarie per l'espletamento dell'Incarico stesso; (iv) le indagini
svolte per l'individuazione di una pluralità di esperti; (v) l' bito proporzionato e
ragionevole, tenuto conto della spesa prevista, in cui la ric rea è stata svolta; (vi)
l'attestazione della assoluta imprescindibilità dell'Incarico e del possesso esclusivo,
nell'ambito della ricerca, delle qualità e delle professionalità richieste da parte della
persona individuata.

Ottenuta la espressa approvazione dell'Organo Amministrativo owero del soggetto
da esso delegato, la Direzione Legale, Societario e Procurement procederà
pertanto all'affidamento diretto, secondo la competenza prevista dall'art. 7.

L'efficacia della disposizione di affidamento dell'incarico resterà sospesa per 10
giorni, decorrenti dalla pubblicazione sull'apposita pagina del sito informatico
dell'Azienda di un awiso contenente l'oggetto dell'incarico, i contenuti e le principali
modalità di espletamento dello stesso, le qualità e le professionalità richieste, il
compenso pattuito e l'indirizzo di posta elettronica per event ali candidature.

Trascorso il termine di sospensione senza che siano pervenute altre documentate
candidature, la collaborazione potrà essere attivata.

Laddove, invece, siano pervenute candidature consi erate adeguate dalla
Direzione I Funzione fruitrice della prestazione, si attiverà la procedura comparativa
tra il soggetto già individuato e gli altri candidati.

Tutta la documentazione relativa alla procedura di affidamento diretto sopra
descritta alle lettere a) e b), sarà archiviata a cura del Responsabile della Direzione
Legale, Societario e Procurement.

Articolo 7. Competenza per il conferimento degli Incarichi
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1. All'esito delle procedure eseguite per la selezione dell'in aricato, che dovranno
essere espletate direttamente dall'Area Procurement, l'atto di materiale
conferimento degli Incarichi rientranti nelle previsioni del presente documento
spetta al Responsabile della Direzione Legale, Societario e Procurement, per
importi inferiori ad € 5.000,00, oltre IVA.

2. Per Incarichi di importo pari o superiore ad € 5.000,00, oltr IVA, sarà necessaria
la preventiva autorizzazione dell'Organo Amministrativo o ero del soggetto da
esso delegato.

3. L'Organo Amministrativo ovvero il soggetto da esso delegato, dovrà in ogni caso
e a prescindere dall'importo, autorizzare il conferimento degli Incarichi che rientrino
nei casi previsti dall'art. 6.3.

Articolo 8. Compensi

1. Il corrispettivo posto alla base della selezione finalizzata al conferimento
dell'Incarico secondo le procedure di cui all'articolo 6, sarà determinato in
considerazione del grado di complessità della prestazione ric iesta e della rilevanza
della stessa.

Articolo 9. Cause di incompatibilita'

1. In aggiunta agli eventuali motivi di incompatibilità previsti dalle norme imperative
di legge, regolamentari e deontologiche che impediscano di ricevere l'affidamento di
Incarichi dall'Azienda, non possono assumere Incarichi gli Amministratori, i Dirigenti
ed i Responsabili degli uffici dell'Amministrazione Comunale e degli altri Enti
partecipanti, anche nel caso in cui dette funzioni siano state svolte nei tre anni
precedenti il conferimento dell'Incarico.

2. Tale disposizione si applica anche nei confronti del coni ge, dei parenti e degli
affini entro il quarto grado dei predetti soggetti, nonché nei confronti di coloro che
prestano o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo, attività di
consulenza o collaborazione in favore dell'Amministrazione Comunale o degli altri
Enti partecipanti.

3. Non può, inoltre, essere incaricato: (i) chi versi in una situazione che possa
generare conflitto di interesse con la Azienda; (ii) chi abbia in corso liti giudiziarie
con la stessa; (iii) chi, secondo motivata valutazione aziendale, abbia commesso
grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni già affidategli
dall'azienda. .

4. All'atto della presentazione dell'offerta, il soggetto parte ipante dovrà rilasciare
apposita dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità
descritta nel presente articolo, impegnandosi a comunicare all'Azienda l'eventuale
insorgere di una causa di incompatibilità che potrebbe intervenire durante il periodo
in cui l'Incarico stesso sia in fase di espletamento.

10. Valutazione

1. Le prestazioni oggetto degli Incarichi verranno valutate dalla Direzione I Funzione
competente, secondo le modalità indicate nelle procedure aziendali.
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2. Tali valutazioni saranno archiviate a cura della Direzion Legale, Societario e
Procurement e rese fruibili in qualsiasi momento per consentire anche l'esercizio
delle valutazioni previste dall'art. 9, comma 3.

Articolo 11. Rinnovo

1. Non è ammesso il rinnovo di un medesimo Incarico, ferma restando la possibilità
di disporre una sola proroga, su proposta del Responsa i1e della Direzione /
Funzione fruitrice della prestazione e secondo le modalità reviste all'articolo 7,
sempre che la stessa sia indispensabile per assicurare il risultato ed il ritardo non
sia imputabile al soggetto incaricato.

12. Pubblicità

1. Gli Incarichi affidati sono resi pubblici tramite una ap sita pagina del sito
istituzionale dell'Azienda, in conformità con quanto pre isto nella procedura
aziendale PGEN06.

2. Restano ferme le altre forme di pubblicità previste dalla legge.

Articolo 13. Estensione del Regolamento alle società cont oliate

1. L'applicazione del presente Regolamento si estende an e a tutti gli Incarichi
conferiti da società e enti direttamente controllati dall'Azienda.

Articolo 14. Materie escluse dall'ambito di applicazione del presente
Regolamento

Per quanto attiene agli incarichi esclusi dall'ambito di applicazione del Disciplinare
e, conseguentemente, del presente Regolamento, e salvo diverse determinazioni
che in futuro potranno essere adottate, l'Azienda intende otarsi a breve di una
apposita regolamentazione che di seguito si descrive.

In particolare, per quanto attiene ai servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria,
soggetti all'ambito di applicazione del Codice dei Contratti, l'Azienda adotterà, ai
sensi dell'art. 125 del Codice stesso, ed in applicazione al vigente "Regolamento
per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e
speciali", un Regolamento istitutivo di un "Albo aziendal per l'affidamento in
economia dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria".

Per quanto attiene alle prestazioni ricomprese nell'art. 10 I tt. b) del Disciplinare,
l'Azienda si doterà di: (i) un nuovo Regolamento istitutivo di un "Albo Avvocati" per
l'affidamento di incarichi di patrocinio legale e difesa in giu izio, in sostituzione di
quello approvato in data 7/10/2011; (ii) un Regolamento istitutivo dell"'Albo
Consulenti tecnici" per l'affidamento di incarichi di difesa tecnica dell'Azienda a
periti e CTP.
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