
AREA TECNICA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO 

AVVISO  ESPLORATIVO PER  LA  RACCOLTA  DI  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE 
FINALIZZATO  ALL’AFFIDAMENTO DI  SERVIZI  TECNICO-GIURIDICI  IN MATERIA 
EDILIZIO-URBANISTICA, DI SUPPORTO AL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO. 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 443 del 21/06/2022 con la quale si evidenzia  l’urgente necessità di 
avviare  una  procedura  diretta  a  raccogliere  manifestazioni  di  interesse  per  l’affidamento  di  un  incarico 
professionale di supporto al Settore Governo del Territorio – Area Tecnica, con prestazione di servizi tecnico-
giuridici, in materia prevalentemente edilizia, a causa di:
-  incremento  di  pratiche  per  interventi  di  efficientamento  energetico  e  conseguente  aumento  della  attività 
istruttoria per effetto delle agevolazioni fiscali introdotte dal Decreto Rilancio e ss.mm.ii.;
-  necessità di garantire il  rispetto delle tempistiche previste  per i  procedimenti  amministrativi,  comprese le  
verifiche  di  legge  sulle  pratiche  edilizie,  presentate  in  maniera  eccessivamente  sproporzionata  rispetto  al  
personale assegnato al relativo controllo; 
- complessità e gravità di una serie di procedimenti  rimasti pendenti, anche a fronte della trasversalità delle 
materie toccate, della evoluzione normativa e della molteplicità di orientamenti giurisprudenziali;

VISTE:
-  le  linee  guida  ANAC  n.  1  “Indirizzi  generali  sull’affidamento  dei  servizi  attinenti  all’architettura  e  
all’ingegneria”,  Approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità  con  delibera  n.  973  del  14  settembre  2016, 
successivamente aggiornate con delibera n. 138/2018 ed infine aggiornate con delibera n. 417 del 15 maggio 
2019;
- le linee guida ANAC n. 12 “Affidamento dei servizi legali”, approvate con delibera n. 907 del 24/10/2018, 
secondo le quali l’affidamento di un incarico di servizio legale stragiudiziale può tradursi in un vero e proprio 
contratto  di  appalto  in  cui  l’operatore  mette  a  disposizione  una struttura  imprenditorialmente  organizzata 
destinata, in modo continuato, a soddisfare i bisogni del committente, e nel quale l’oggetto della prestazione è  
predeterminato quanto alla sua natura giuridica, ma il suo contenuto si definisce in relazione alle necessità del 
committente. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016 e l’affidamento non rientra tra i 
contratti c.d. “esclusi” di cui all’art. 17 d.lgs. 50/2016, applicandosi appieno le regole del codice dei contratti, 
compreso  l’art. 1 comma 2 lett. a)  della Legge 120 del 11/09/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, 
lettera a), sub. 2.1), D.L. n. 77 del 2021 convertito in L. n. 108/2021, che stabilisce una procedura temporanea 
in deroga all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, secondo cui un servizio di importo inferiore ad €  
139.000,00, può essere affidato in via diretta;
- le regole del codice dei contratti, compreso l’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120 del 11/09/2020, come 
modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), D.L. n. 77 del 2021 convertito con modifiche nella L. n. 
108/2021, che stabilisce una procedura temporanea in deroga all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016,  
secondo cui un servizio di importo inferiore ad € 139.000,00, può essere affidato in via diretta;
- il  Regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione, del 10 novembre 2021 (settori ordinari), che 
modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli 
appalti  di  forniture,  servizi  e  lavori  e  dei  concorsi  di  progettazione,  che  ha  modificato  tale  soglia  da  €  
139.000,00  a € 140.000,00;  

Il  presente  Avviso  è  da  intendersi  come  mero  procedimento  esplorativo,  finalizzato  alla  raccolta  di 
manifestazioni di interesse, in seguito alla quale si procederà con procedura di affidamento diretto all’operatore 
che sarà risultato idoneo alle  esigenze dell’Amministrazione.  Si  chiarisce che  con il  presente Avviso non è 
indetta alcuna procedura di tipo concorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni  
di  punteggi.  Le  manifestazioni  di  interesse  che  eventualmente  perverranno  non  vincolano  in  alcun  modo 
l’Amministrazione  Comunale,  in  quanto  hanno  come  unico  scopo  quello  di  rendere  noto  alla  stessa  la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non  
procedere  ad  alcun  affidamento  qualora  nessuna  delle  proposte  pervenute  venisse  considerata  idonea  in 
relazione all’oggetto del presente Avviso;
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VISTA la necessità di assicurare a tale Avviso esplorativo opportuna visibilità mediante pubblicazione presso il  
sito istituzionale dell’ente locale,  nonché tramite qualsiasi  altro canale di  comunicazione adeguato a darne 
idonea evidenza;  

TUTTO CIO’ PREMESSO, IL COMUNE DI DESIO PUBBLICA IL PRESENTE
AVVISO ESPLORATIVO

1. FINALITÀ ED OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO
Il presente Avviso esplorativo è finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse,  in seguito al quale si  
procederà  con  procedura  di  affidamento  diretto  all’operatore  che  sarà  risultato  idoneo  alle  esigenze 
dell’Amministrazione,  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
I servizi oggetto del presente avviso esplorativo riguardano servizi tecnico-giuridici, principalmente in materia 
edilizia, ma con profili anche di carattere ambientale ed urbanistico, nonché di tipo giuridico ed amministrativo,  
in relazione ad un numero di 10 procedimenti pendenti di alta complessità. 
In particolare, l’attività di incarico, in modo sintetico e non esaustivo, riguarderà le seguenti tematiche:
a) procedimenti complessi relativi a rilascio, diniego, annullamento, decadenza dei permessi di costruire, anche  
convenzionati, sanatorie e condoni;
b) aspetti giuridici relativi alla attività di vigilanza urbanistico-edilizia e alle conseguenti misure repressive di  
abusi edilizi che presentano particolare gravità e complessità. 
Negli  ambiti  sopra richiamati  l’attività  richiesta,  in modo sintetico e non esaustivo, verterà,  per  ognuno dei 
procedimenti amministrativi oggetto dell’incarico:
-  nella  risoluzione  di  dubbi  interpretativi  e  problemi  di  natura  tecnico-giuridica,  approfondendo  in  chiave 
interdisciplinare le relazioni tra il sistema delle regole e le relative interpretazioni giurisprudenziali;
-  nella  individuazione  dei  percorsi  tecnico-giuridici  più  idonei,  al  fine  di  risolvere  delicate  situazioni  che 
potrebbero venirsi a creare in ordine alla complessità dei procedimenti e dei relativi atti da assumere;
- nella collaborazione alla stesura degli atti conseguenti alle attività di controllo, sopralluogo e repressione, quali, 
a  titolo  esemplificativo,  rapporti  informativi,  controdeduzioni  alle  osservazioni  pervenute,  provvedimenti 
sanzionatori e ordini demolitori;
-  in  ogni  altra  prestazione  professionale  connessa  con  l’espletamento  dell’incarico,  compresa  la  presenza  a 
riunioni presso la sede Comunale o presso terzi, laddove richiesta.
La prestazione avverrà mediante la redazione di relazioni volte a ricostruire la sequenza degli atti prodotti nel  
tempo dagli uffici, nella loro revisione/implementazione, per ciascuno dei procedimenti individuati, da produrre 
in funzione del buon andamento del procedimento e comunque  secondo le tempistiche richieste dalla natura dei 
singoli procedimenti  da trattare.  Nei casi di urgenza, inoltre,  l’ente locale potrà  ottenere supporto telefonico 
dall’operatore economico affidatario del servizio.
Durante  lo  svolgimento  dell’incarico  verranno  mantenuti  costanti  rapporti  di  collaborazione  ed  organizzati  
incontri presso gli uffici comunali o in via telematica. 
Saranno a carico dell’operatore economico affidatario del servizio gli oneri per le attrezzature necessarie per lo 
svolgimento dell’incarico; al fine dell’esecuzione dell’incarico, esso ha facoltà di richiedere al personale degli 
uffici preposti la collaborazione per la fornitura degli atti e dei documenti necessari per l’esame delle questioni 
sottopostegli;  sugli  atti  e  documenti  dell’Amministrazione  e  sulle  informazioni  comunque  acquisite  
nell’esercizio dell’incarico, è tenuto a mantenere il segreto professionale. 

2. DURATA DELL’INCARICO
L’incarico avrà inizio dalla data di sottoscrizione del disciplinare e proseguirà fino al 31/12/2022 .
E’  riconosciuta  ad  entrambe  le  parti  la  facoltà  di  recesso  per  gravi  e  motivate  ragioni,  con  esclusione  di  
indennizzo, fatta salva la corresponsione del corrispettivo per il servizio già svolto. 

3. TRATTAMENTO ECONOMICO
Il corrispettivo stimato per l’affidamento dell’incarico è pari ad € 15.000,00, esclusi oneri fiscali e contributivi. 
La  definizione  dell’importo  considera,  in  maniera  sintetica  e  sommaria,  i  parametri  generali  per  la 
determinazione dei compensi previsti dal D.M. 140 del 20 luglio 2012, Capo V “Disposizioni concernenti le 
professioni  dell'area  tecnica”  nonché  dal  decreto  del  Ministero  della  Giustizia,  n.  55  del  10/03/2014 
“Regolamento  recante  la  determinazione  dei  parametri  per  la  liquidazione  dei  compensi  per  la  professione 
forensee ss.mm.ii.” . 
Ai sensi dell’art. 3, co. 8 L. 136/2010 e ss.mm.ii. il professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi  
finanziari. 
Il compenso professionale sarà corrisposto secondo le seguenti modalità:
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-  50% a seguito della  consegna,  approvata  dal  Responsabile  del  Procedimento,  della  metà dei  pareri  scritti 
previsti dall’incarico;
- 50 % al termine dell’incarico. 
Le liquidazioni avverranno entro 30 giorni  dalla presentazione della nota pro-forma e della  regolare  fattura  
elettronica. 
Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, a decorrere dal 31/03/2015, tutte le fatture dovranno  

essere trasmesse in formato elettronico. 

4. SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in 
possesso dei requisiti sotto indicati (art. 83 del Codice).
Poiché il presente Avviso esplorativo riguarda la prestazione di servizi  di natura tecnica ma anche giuridico-
amministrativa, si richiede che l’operatore economico sia in grado di avvalersi, anche attraverso forme associate  
(quali raggruppamenti temporanei, consorzi, società di professionisti), di soggetti dotati di idonee competenze 
tecniche in materia edilizio-urbanistica ed ambientale, nonché giuridico-amministrativa, ai quali  è richiesto il 
possesso dei requisiti di ammissione di cui al successivo articolo, nel rispetto delle disposizioni del codice dei 
contratti pubblici, ed il cui nominativo dovrà essere presentato in sede di manifestazione di interesse. 
È infatti facoltà degli operatori economici partecipare alla procedura in forma singola o congiuntamente ad altri  
soggetti purché in possesso dei requisiti richiesti.
È fatto  divieto agli  operatori  economici  di  partecipare  alla presente procedura in più di  un raggruppamento 
temporaneo  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti,  ovvero  di  partecipare  anche in  forma individuale  qualora 
abbiano partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di operatori.
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa procedura con una società di 
professionisti  o  una  società  di  ingegneria  delle  quali  il  professionista  è  amministratore,  socio,  dipendente, 
consulente o collaboratore ai sensi di quanto previsto dal DM 263/2016.
Il Comune può effettuare verifiche, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al DPR 
445/2000.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Non è ammessa la partecipazione di candidati per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del  
Codice dei Contratti nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare  
d’appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratto con la PA.
I  partecipanti  devono  essere  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  dall’art.  1  del  DM  02.12.2016  n.  263  per 
l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50; ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., indipendentemente dalla natura giuridica 
del  soggetto  concorrente,  dovranno  essere  nominativamente  indicati,  nella  domanda  di  partecipazione,  i 
professionisti,  personalmente  responsabili,  che  provvederanno  all’espletamento  dell’incarico,  con  la 
specificazione della rispettiva qualifica e della tipologia prestazionale che sarà fornita da ciascuno, in caso di 
aggiudicazione.
I concorrenti devono comunque essere iscritti presso i competenti ordini professionali, abilitanti all’espletamento  
dell’attività professionale oggetto della presente procedura, ai sensi di legge.
I  soggetti  interessati  a  manifestare  interesse,  a  pena  di  esclusione dalla  relativa procedura,  devono,  sotto  la 
propria responsabilità, dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
- assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016;
- assenza di preesistenti situazioni di incompatibilità o preesistenti conflitti di interesse con il Comune di Desio,  
come previste dall’ordinamento giuridico oppure dal codice deontologico del proprio ordine. Per tutta la durata 
dell’incarico, inoltre, l’operatore si impegna a non prestare consulenza stragiudiziale né ad esercitare patrocinio 
in giudizi nei confronti del Comune di Desio e, in ogni caso, si impegna a non svolgere attività professionale che 
possa comportare conflitto di interessi con i contenuti dell’incarico;
- possesso di idonea copertura assicurativa per rischi professionali secondo la legislazione vigente. 

6. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La  manifestazione  di  interesse  per  la  partecipazione  al  presente  Avviso  esplorativo dovrà  pervenire 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.comune.desio@legalmail.it, entro e non oltre le ore 12:00 
del giorno  27/07/2022, indicando nell’oggetto “Servizio Edilizia Privata - Manifestazione di interesse per 
affidamento servizi di supporto tecnico-giuridico in materia edilizio-urbanistica”. 
Per il rispetto dei termini, farà fede la ricevuta di avvenuta consegna della PEC.
La manifestazione di interesse dovrà contenere:
- manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana, con l’indicazione dell’operatore economico e dei soggetti  
partecipanti con relativi documenti di identità in corso di validità;
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- curriculum vitae dei soggetti partecipanti e ogni elemento utile, compresa la pregressa esperienza, necessario a  
valutare la competenza e la professionalità dell’operatore economico;
-  dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 445/2000, con cui l’interessato e i soggetti coinvolti dichiarano il 
possesso dei requisiti di cui al punto 5 del presente Avviso.

7. CRITERI DI VALUTAZIONE E SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO
Scaduto  il  termine  indicato  al  precedente  art.  6,  l’Amministrazione  valuterà  le  manifestazioni  di  interesse 
pervenute, avendo riguardo ai seguenti criteri (non espressi in ordine di importanza):
- professionalità ed esperienza pregressa;
- trasversalità delle competenze offerte nelle materie oggetto dell’incarico.
L’Amministrazione procedente, qualora individui tra i soggetti che hanno fatto pervenire la loro manifestazione  
di  interesse,  un  operatore  reputato  adeguato,  procederà  all’affidamento  del  servizio  mediante  procedura  di 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, lett. a) d.lgs. 50/2016 e ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 
120 del 11/09/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), D.L. n. 77 del 2021 convertito 
nella  L.  n.  108/2021,  servendosi  della  piattaforma telematica  messa  a  disposizione  da  Regione Lombardia, 
denominata SinTel di Aria s.p.a.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini per la presentazione delle 
domande, dandone informazione con le stesse modalità di pubblicità del presente Avviso. 
L’Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di non procedere ad alcun affidamento se nessuna delle 
manifestazioni di interesse pervenute fosse considerata idonea, in relazione all’oggetto e alle finalità del presente  
Avviso. 
Le candidature non saranno ritenute ammissibili qualora:
a. siano pervenute oltre il termine di cui sopra;
b. non risultino sottoscritte;
c. i concorrenti siano privi dei requisiti richiesti.
Alla documentazione trasmessa ai  fini  della candidatura in oggetto non dovrà essere  allegata alcuna offerta 
economica.

8.  PUBBLICITÀ:
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente fino alla data di scadenza della presentazione  
delle manifestazioni d’interesse di cui al precedente art. 6, ai sensi dell'art. 216 comma 9, del D. L.gs. n. 50/2016 
s.m.i.

9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personale  
2016/679,  dal  d.lgs.  196/2003,  così  come modificato dal  d.lgs.  101/2018,  i  dati  acquisiti  in  esecuzione  del 
presente Avviso verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il 
quale gli anzidetti vengono comunicati, secondo i tempi e le modalità previste dalla legge e dai regolamenti  
vigenti. 
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 
- nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono stati raccolti;
- in applicazione della disposizione sulla pubblicazione degli atti ai sensi della normativa vigente.
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e 
nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ed in caso di rifiuto non sarà possibile procedere. 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l’interessato potrà 
rivolgersi per far valere i propri diritti. 
Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  è  contattabile  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:  
privacy@comune.desio.mb.it 

10. DISPOSIZIONI FINALI
Il  presente Avviso  verrà  pubblicato  e  permarrà,  fino  alla  data  di  scadenza  per  la  presentazione  della 
manifestazione di interesse,  presso l’Albo pretorio e sul sito del Comune di Desio, per garantirne la massima 
visibilità. 
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto dovranno essere formulate al seguente  
indirizzo  email:  ediliziaprivata@comune.desio.mb.it  ,   con  comunicazione  avente  ad  oggetto  "richieste  di 
chiarimenti avviso esplorativo per servizi tecnico-giuridici". 
L’Amministrazione si impegna a rispondere in tempo congruo alle richieste e ai quesiti formulati, purché giunti 
entro 5 giorni prima della data di scadenza fissata per il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse.
Il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è l’arch. Floriana Petracco, Dirigente dell’Area tecnica 
in forza del decreto di nomina del sindaco n. 21 del 03/12/2021.
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Tra i compiti del responsabile del procedimento indicati all’art. 6 della L. 241/90 rientra il potere di adottare il 
soccorso istruttorio a fronte di eventuali irregolarità formali e sanabili nel rispetto della normativa vigente.

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
Arch. Floriana Petracco

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 
e del DPCM 22.02.2013 e ss.mm.ii. 
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