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Art. 1 
Oggetto del regolamento 

 
Con il presente regolamento si disciplinano le procedure per l’affidamento all’esterno dell’Ente 

degli incarichi professionali attinenti ai “Servizi di architettura e di ingegneria” di cui all’art. 90, 
comma 1, del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163, di importo presunto inferiore ad €.100.000,00 
propedeutici alla progettazione ed all’esecuzione di opere pubbliche, ai sensi del combinato dispo-
sto dell’art. 91, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 163/’06 e dell’art. 62, comma 1, del D.P.R. 
21/12/1999, n. 554. 

Per gli incarichi attinenti ai suddetti servizi tecnici di importo presunto pari o superiore alla so-
glia di €. 100.000,00 si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I e Titolo II del Codice 
dei contratti pubblici approvato con Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 e, ove compatibili, le 
disposizioni attuative contenute negli artt. da 62 a 70 del Decreto del Presidente della Repubblica 
21/12/1999, n. 554, alle quali si rimanda. 

A tale riguardo l’attività dell’Ente è volta a garantire uniformità alle procedure adottate per 
l’affidamento dei suddetti incarichi professionali, nel rispetto dei principi generali di non discrimi-
nazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni 
contenute nel Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163, nel D.P.R. 21/12/1999, n. 554 e ss.mm.ii., nel 
D.M. 12/03/2004, n. 123 e, ove applicabile, nella Legge 11/02/1994, n. 109 e ss.mm.ii. per la nor-
mativa transitoria prevista dall’art. 253 dello stesso D.Lgs. n. 163/’06 e ss.mm.ii., nonché le norme 
regionali aventi attinenza con gli affidamenti dei servizi in parola. 

 
 

Art. 2 
Presupposti per l’affidamento degli incarichi 

 
L’Ente valorizza al massimo le risorse tecnico/professionali al proprio interno. 
E’ consentito affidare incarichi esterni all’Ente soltanto quando ciò sia espressamente previsto 

per legge e, in particolare, qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art. 90, comma 6, del Decre-
to Legislativo 12/04/2006, n. 163, qui di seguito indicati: 
- in caso di carenza in organico di personale tecnico interno; 
- in caso di difficoltà di rispettare i tempi previsti dalla programmazione dei lavori pubblici; 
- in caso di difficoltà di svolgere le funzioni di istituto; 
- in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale; 
- in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal Regolamento approva-

to con D.P.R. 21/12/1999, n. 554 o come definiti dal Regolamento previsto dall’art. 5 del Decreto 
Legislativo 12/04/2006, n. 163, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze. 

La sussistenza di tali presupposti di ammissibilità al ricorso a professionisti esterni all’Ente de-
ve essere accertata e certificata dal tecnico nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP), 
ai sensi dell’art. 8 comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 554/’99. La certificazione del RUP dovrà essere 
vistata dal Dirigente/Responsabile del Servizio competente per materia (quando tali figure non 
coincidano). 

In tal caso, i relativi incarichi professionali possono essere affidati ai soggetti professionisti in-
dicati nell’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 e, 
in particolare: 
- ai liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla Legge 23/11/1939, n. 1815 e 

ss.mm.ii., recante “Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza”, ivi compresi, 
con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle su-



perfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai 
sensi della vigente normativa; 

- alle società di professionisti di cui all’art. 90, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163;  
- alle società di ingegneria di cui all’art. 90, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163; 
- ai raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e) ed 

f), del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 dello stesso 
D.Lgs. n. 163/’06 e di cui agli artt. 93 e 95 del D.P.R. n. 554/’99, in quanto compatibili; 

- ai consorzi stabili di società di professionisti di cui all’art. 90, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 
12/04/2006, n. 163 ed ai consorzi stabili di società di ingegneria di cui all’art. 90, comma 2, lette-
ra b), del medesimo D.Lgs. n. 163/’06, anche in forma mista, formati da non meno di tre consor-
ziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di 
tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le 
previsioni dell’art. 36, comma 1, del suddetto D.Lgs. n. 163/’06. In ogni caso, è vietata la parteci-
pazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di 
incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale 
in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o 
nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 
n. 163/’06. Ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano, 
altresì, le disposizioni di cui all'art. 36, commi 4 e 5 e di cui all'art. 253, comma 8, del Decreto 
Legislativo 12/04/2006, n. 163. 

In relazione ai servizi esterni di direzione dei lavori pubblici, qualora l’Ente non possa esple-
tare al suo interno l’attività di direzione lavori (non possa, cioè, istituire al suo interno un ufficio di 
direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da suoi assistenti con qua-
lifica di direttori operativi e/o di ispettori di cantiere) sussistendo i presupposti in precedenza citati 
di cui all’art. 90, comma 6, del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163, i relativi incarichi profes-
sionali devono essere affidati, nell’ordine, ai seguenti soggetti secondo quanto previsto dall’art. 130 
dello stesso D.Lgs. n. 163/’06: 
- ad altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione stipulata ai sensi 

dell’art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
- al progettista esterno incaricato ai sensi dell'art. 90, comma 6, del D.Lgs. n. 163/’06 (al soggetto 

professionista esterno all’Ente incaricato della progettazione, ricadente fra uno di quelli indicati 
nell’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), dello stesso D.Lgs. n. 163/’06);  

- ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 per l’affidamento 
degli incarichi di progettazione di lavori pubblici (per importi presunti inferiori ad €. 100.000,00) 
e che siano abilitati secondo la vigente normativa ad espletare i servizi di direzione lavori delle 
opere pubbliche di cui al D.Lgs. n.163/’06; 

Qualora il soggetto progettista esterno all’Ente venga altresì incaricato della relativa direzione 
lavori dell’opera pubblica e, nel caso in cui il valore presunto delle attività di progettazione e di di-
rezione lavori superi, complessivamente, la soglia di applicazione prescritta dalla Direttiva comuni-
taria in materia 2004/18/CE del 31/03/2004 e ss.mm.ii. (l’importo presunto dell’incarico professio-
nale, cioè, sia pari o superiore all’importo di €. 211.000,00 o al diverso importo revisionato ai sensi 
dell’art. 248 del D.Lgs. n. 163/’06 della soglia UE per l’appalto dei servizi pubblici), troverà appli-
cazione l’art. 91, comma 6, del D.Lgs. n. 163/’06 e, quindi, l'affidamento diretto della direzione dei 
lavori al suddetto progettista sarà consentito soltanto nel rispetto di entrambe le due condizioni di 
seguito indicate: 
- quando l’incarico della progettazione sia derivato da una selezione ad evidenza pubblica previa 

pubblicazione di un bando di gara (o previa pubblicazione di un avviso di selezione); 
- quando tale eventualità (affidamento diretto della direzione lavori al progettista incaricato) sia 

stata espressamente prevista da tale bando di gara (o da tale avviso di selezione). 



Inoltre, in relazione ai servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria per l’affidamento 
all’esterno della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, della direzione lavori e per i ser-
vizi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile Unico del Procedimento e/o 
del Dirigente/Responsabile del Servizio competente alla formazione del programma triennale delle 
opere pubbliche e dell’elenco annuale dei lavori pubblici concernenti i beni mobili ed immobili e 
gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio cul-
turale (beni sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 recante “Codice 
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 06/07/2002, n. 137”), troveranno 
applicazione le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo IV, Capo II recante “Contratti relativi ai 
beni culturali”, del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 e le relative disposizioni attuative qualo-
ra approvate e, in particolare, gli artt. 202 e 203 di tale decreto legislativo, a cui si rimanda. 

Infine, gli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile Unico 
del Procedimento e/o alle attività del Dirigente/Responsabile del Servizio competente alla forma-
zione del programma triennale delle opere pubbliche e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, che 
hanno per oggetto prestazioni per il cui svolgimento può anche non essere richiesta l’iscrizione in 
appositi albi professionali (ad esclusione, quindi, delle attività di progettazione, direzione lavori e 
gestione della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione di cui al D.Lgs. n. 494/’96 e 
ss.mm.ii.), possono essere affidati  ai seguenti soggetti: 
- a docenti universitari o a persone cui sia notoriamente riconosciuta una specifica competenza; 
- ad istituti, enti o studi professionali che, per loro caratteristiche e per documentate esperienze ma-

turate, diano fondato affidamento circa lo svolgimento dei compiti da assegnare; 
- alle Università o alle loro strutture organizzative interne individuate secondo il loro rispettivo or-

dinamento. 
Per tali incarichi di supporto tecnico-amministrativo si applicheranno per analogia, per 

quanto compatibili, i princìpi contenuti nel presente regolamento. 
Gli incarichi professionali che hanno per oggetto prestazioni, per il cui svolgimento è richiesta 

l’iscrizione in appositi albi professionali, possono essere affidati esclusivamente a soggetti in pos-
sesso di tale requisito. 

 
 

Art. 3 
Programmazione degli incarichi da affidare 

 
Conformemente ai princìpi di programmazione delle opere pubbliche stabiliti dagli artt. 126 e 

128 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163,  contestualmente -  successivamente all’ap-
provazione del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, devono essere indivi-
duati e pubblicizzati dall’Ente gli incarichi professionali relativi alla progettazione, esecuzione e 
collaudo delle opere pubbliche e/o dei lavori pubblici inserite/i in tali atti di programmazione che 
l’Ente intende conferire o presume di conferire all’esterno (a favore dei soggetti indicati all’art. 90, 
comma 1, lettere d), e), f), g) ed h), del D.Lgs. n. 163/’06) nel periodo di vigenza degli stessi stru-
menti programmatori. 

Ciò avviene mediante la pubblicazione di un apposito Avviso che informi sulle tipologie ed i 
compensi presunti relativi ai servizi tecnici attinenti all’architettura ed all’ingegneria e/o ai servizi 
di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile Unico del Procedimento e/o del 
Dirigente/Responsabile del Servizio competente alla formazione degli strumenti programmatori 
suddetti che l’Ente presume di porre in essere nel periodo di vigenza di tali atti programmatori, af-
finché i soggetti interessati ad ottenere gli incarichi e che siano in possesso dei requisiti abilitativi 
richiesti dal D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, dal D.P.R. 21/12/1999, n. 554 e ss.mm.ii. e dal presente re-
golamento, siano messi nelle condizioni di conoscere preventivamente le procedure ed i tempi pre-
visti per l’affidamento dei servizi stessi. 



In tale Avviso da pubblicare secondo quanto indicato nel successivo Art. 7, si indicheranno, 
presuntivamente, quali servizi tecnici: 
- di modesto importo (di importo pari o inferiore alla soglia di €. 10.000,00(2) IVA e contributi 

previdenziali ed assistenziali esclusi) saranno conferiti ai soggetti interessati ed abilitati mediante 
affidamento diretto, sulla base di un elenco di professionisti che l’Ente formerà a seguito della 
pubblicazione di un altro apposito Avviso da pubblicare secondo le forme, le modalità ed i ter-
mini indicati nel successivo Art. 7, da cui saranno attinti, nel rispetto del principio di rotazione, i 
nominativi dei soggetti abilitati a cui affidare direttamente, di volta in volta, gli incarichi di mo-
desto importo; (3) 

- di importo superiore ad €. 10.000,00 ed inferiore ad €. 100.000,00 (IVA e contributi previ-
denziali ed assistenziali esclusi) saranno conferiti ai soggetti interessati ed abilitati mediante una 
procedura negoziata (ex trattativa privata) da esperire con gara informale a cui saranno invitati 
almeno n. 5 (cinque) soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei, secondo la procedura 
prevista dall’art. 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/’06, i quali saranno individuati dall’Ente sulla 
base di un elenco di professionisti che l’Ente formerà a seguito della pubblicazione di un altro 
apposito Avviso da pubblicare secondo le forme, le modalità ed i termini indicati nel successivo 
Art. 7, da cui saranno attinti, nel rispetto del principio di rotazione, i nominativi dei soggetti abi-
litati da invitare alla gara informale. 

Si sottolinea ancora il fatto che, come già indicato nel precedente Art. 1, con il presente rego-
lamento si definiscono le procedure di affidamento dei servizi tecnici in parola di importo presunto 
inferiore al limite di €. 100.00,00 (mentre per gli incarichi di importo presunto pari o superiore alla 
soglia di €. 100.000,00, così come disposto dall’art. 91, comma 1, del Codice dei contratti pubblici 
approvato con D.Lgs. n. 163/’06, si applicheranno le disposizioni della Parte II, Titolo I e Titolo II 
dello stesso Codice e, ove compatibili, le disposizioni attuative contenute negli artt. da 62 a 70 del 
D.P.R. n. 554/’99, alle quali si rimanda). 

 
 

Art. 4 
Prestazioni tecniche esternizzabili 

 
I servizi di architettura e di ingegneria oggetto di affidamento a soggetti esterni all’Ente secon-

do il presente regolamento, alle condizioni di cui al precedente Art. 2, sono quelli previsti 
dall’art.90, comma 1, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e dall’art. 50 del Regolamento Generale dei la-
vori pubblici approvato con D.P.R. 21/12/1999, n. 554 e ss.mm.ii., e precisamente: 
A) Incarichi per la redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle ope-

re pubbliche, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e del Titolo III - Capo II, del 
D.P.R. 21/12/1999, n. 554; 

B) Incarichi per la direzione dei lavori delle suddette opere pubbliche, ai sensi dell’art. 130 del 
D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e del Titolo IX del D.P.R. 21/12/1999, n. 554; 

C) Incarichi per l’espletamento delle attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione 
ed all’esecuzione delle opere pubbliche (servizi di supporto tecnico-amministrativo alle attività 
del Responsabile Unico del Procedimento e/o del Dirigente/Responsabile del Servizio compe-
tente alla formazione del programma triennale delle opere pubbliche e dell’elenco annuale dei 
lavori pubblici di cui agli artt. 126 e 128 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163), quali: 
1) prestazioni professionali speciali: le prestazioni previste dalle vigenti tariffe professionali non 

ricomprese in quelle considerate normali (per prestazioni normali si devono intendere le pre-
stazioni previste dalle vigenti tariffe come prestazioni tipiche in relazione alle classi e catego-
rie di lavori da progettare); 

2) prestazioni accessorie: le prestazioni professionali non previste dalle vigenti tariffe. 



I servizi esternizzabili indicati alla precedente lettera C), a titolo indicativo e non esaustivo, so-
no i seguenti: 
a) attività di supporto nella redazione e nell’approvazione del programma triennale e nell’elenco 

annuale delle opere pubbliche di cui agli artt. 126 e 128 del D.Lgs. n. 163/’06; 
b) redazione degli studi di fattibilità delle opere pubbliche di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 554/’99 e 

di cui all’art. 4 della Legge 17/05/1999, n. 144; 
c) redazione dei calcoli statici e strutturali; 
d) attività per la gestione della sicurezza dei cantieri nella fase di progettazione e/o nella fase di e-

secuzione dei lavori, ai sensi del D.Lgs. n. 494/’96 e ss.mm.ii.; 
e) attività di assistenti al direttore dei lavori, facenti parte dell’Ufficio della direzione dei lavori i-

stituito dall’Ente per la realizzazione dell’opera (direttori operativi ed ispettori di cantiere ai sen-
si degli artt. 125, 126 e 127 del D.P.R. n. 554/’99); 

f) attività di assistenza di cantiere; 
g) attività di redazione della contabilità dei lavori; 
h) incarichi di collaudo di opere pubbliche (comunque, nel rispetto delle procedure di cui 

all’art.141 del D.Lgs. n. 163/’06 e del Titolo XII del D.P.R. n. 554/’99 e ss.mm.ii.); 
i) attività di assistenza al tecnico collaudatore o alla Commissione di collaudo; 
l) incarichi di rilievo topografico dei terreni, delle opere e delle strutture (rilievi celerimetrici, tipi 

di frazionamento, tipi mappali, etc. etc.); 
m) redazione di perizie e di stime; 
n) attività di studio geologico e/o geognostico dei terreni; 
o) analisi chimiche, batteriologiche, agronomiche etc. etc.; 
p) consulenze naturalistiche, botaniche, artistiche, storiche etc. etc.; 
q) qualsiasi altra attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento nelle fasi di progetta-

zione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici. 
Ai sensi di quanto prescritto dall’art. 92, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/’06 (il 

quale dispone che: “Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprende-
re tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso proget-
tista esterno”) e dall’art. 62, comma 10, del D.P.R. n. 554/’99 (il quale dispone che: “La progetta-
zione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l'appli-
cazione delle norme che disciplinano l'affidamento del servizio.”), si specifica che: 
- gli incarichi per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria delle opere 

pubbliche di competenza dell’Ente non possono essere artificiosamente frazionati al fine di elude-
re il rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 90, 91, 92, 130 e 131 del D.Lgs. 12/04/2006, 
n. 163 e nel Titolo IV del D.P.R. 21/12/1999, n. 554 e ss.mm.ii. al fine di contenere l’importo 
contrattuale di affidamento dei servizi al di sotto della soglia comunitaria di €. 211.000,00 previ-
sta dall’art. 28 del D.Lgs. n. 163/’06 o al diverso importo revisionato della soglia UE per 
l’appalto dei servizi pubblici ai sensi dell’art. 248 dello stesso D.Lgs. n. 163/’06, ovvero al di sot-
to della soglia di €. 100.000,00 al fine di disapplicare le disposizioni previste dal medesimo 
D.Lgs. n.163/’06 e dal medesimo D.P.R. n. 554/’99 e ss.mm.ii. per l’affidamento degli incarichi 
di importo superiore a tali soglie; 

- qualora l’oggetto dell’incarico comprenda più servizi tra quelli indicati nel presente regolamento, 
il compenso complessivo da corrispondere viene determinato dalla somma dei corrispettivi delle 
varie attività da espletare, il tutto nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 92, comma 1, del D.Lgs. 
12/04/2006, n. 163 e dal compenso stabilito convenzionalmente al momento dell’affidamento 
dell’incarico con il soggetto incaricato in relazione all’applicazione o meno delle vigenti tariffe 
professionali, qualora applicabili (tabelle dei corrispettivi da approvare ai sensi dell’art. 92, 
comma 2, del D.Lgs. n. 163/’06 con Decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Mini-
stro delle infrastrutture e dei trasporti o, in mancanza, tariffe professionali approvate con D.M. 
04/04/2001 recante “Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi del-



l'art. 17, comma 14-bis, della Legge 11/02/1994, n. 109 e ss.mm.ii.” ai sensi dell’art. 253, comma 
17, del D.Lgs. n. 163/’06), dando atto, comunque, che ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del 
Decreto-Legge 04/07/2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla Legge 04/08/2006, n. 248 
- cd. Decreto Bersani - dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto sono abrogate tout 
court le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero 
professionali e intellettuali, l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire 
compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; 

- per quanto possibile, in caso di affidamento dei servizi tecnici attinenti all’architettura ed 
all’ingegneria delle opere pubbliche all’esterno dell’Ente, deve essere, di regola, rispettata 
l’unicità dell’intera progettazione e della direzione dei lavori, fatto salvo il potere di deroga in ca-
po al tecnico nominato Responsabile Unico del Procedimento per ragioni da motivare adeguata-
mente dallo stesso. 

 
 

Art. 5 
Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 

 
I soggetti interessati all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria ogget-

to del presente regolamento devono essere in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di abilita-
zione all’esercizio della professione (in funzione delle caratteristiche e della tipologia proprie del 
soggetto interessato ad ottenere l’incarico) prescritte: 
- dall’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (requisiti di ordine generale di capacità giuridica); 
- dall’art. 90, comma 7 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e dagli eventuali ulteriori requisiti previsti 

dalla normativa vigente (requisiti di ordine speciale di capacità professionale); 
- dall’art. 51 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554 (limiti di partecipazione alle gare); 
- dall’art. 53 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554 (requisiti delle società di ingegneria); 
- dall’art. 54 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554 (requisiti delle società di professionisti); 
- dalle restanti norme delle vigenti disposizioni aventi attinenza con gli affidamenti dei servizi tec-

nici oggetto del presente regolamento che prescrivono requisiti o condizioni soggettive ed ogget-
tive per coloro che intendono contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

Inoltre, non possono ottenere l’affidamento dei servizi oggetto del presente regolamento i sog-
getti per i quali trovano applicazione le norme di seguito riportate, trattandosi di cause di esclusione 
dalle procedure di affidamento di appalti pubblici ovvero, di cause che configurano il divieto asso-
luto di contrarre con la Pubblica Amministrazione. In particolare, non possono ottenere l’affida-
mento dei servizi e/o degli incarichi in parola coloro che si trovano in una delle condizioni qui di 
seguito indicate: 
- i soggetti privi dei requisiti d’ordine generale indicati nella Legge 12/03/1999, n. 68 recante 

“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, da accertare secondo le modalità indicate nell’art. 17 
della stessa Legge n. 68/’99; 

- i soggetti (società) a cui siano state comminate le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 del 
D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 
dell’art. 11 della Legge 29/09/2000, n. 300”; 

- i soggetti che siano incorsi, nei due anni precedenti alla data di pubblicazione dell’avviso per la 
formazione dell’elenco dei professionisti da incaricare direttamente per servizi di modesto impor-
to o alla data della lettera di invito a procedura negoziata che sarà trasmessa ai soggetti iscritti 
nell’elenco per l’affidamento dei servizi di importo compreso tra €. 10.000,00 ed €. 100.000,00 
già indicati nel precedente Art. 3, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25/07/1998, 
n.286 recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e nor-



me sulla condizione dello straniero”, per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi 
razziali, etnici, nazionali o religiosi; 

- i soggetti che si sono avvalsi dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla Legge 
18/10/2001, n. 383 recante “Primi interventi per il rilancio dell’economia” e che non abbiano 
ancora concluso il periodo di emersione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1-bis, comma 14, 
della citata Legge n. 383/’01, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 2, del D.L. 25/09/2002, n. 210 
recante “Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavo-
ro a tempo parziale”, convertito dalla Legge 22/11/2002, n. 266; 

- i soggetti nei confronti dei quali sussista a proprio carico un procedimento o un provvedimento 
per l'applicazione di una misura di prevenzione o di condanna ai sensi della Legge 27/12/1956, 
n.1423 e ss.mm.ii. (anche nel caso di estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti 
degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla stessa Legge n. 1423/’56 e 
ss.mm.ii., irrogate nei confronti di un proprio convivente), o nei confronti dei quali siano stati di-
sposti divieti, sospensioni o decadenze ai sensi delle normative vigenti in materia di lotta alla de-
linquenza mafiosa (Legge 31/05/1965, n. 575 e ss.mm.ii., Legge 19/03/1990, n. 55 e ss.mm.ii., 
etc. etc.), da accertare nelle forme e secondo le modalità previste dal D.P.R. 03/06/1998, n. 252 
recante “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio 
delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”; 

- i soggetti nei confronti dei quali siano state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a 
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto di servizi indette dalla Pubblica Am-
ministrazione; 

- i soggetti nei confronti dei quali esistono le forme di controllo e/o di collegamento previste 
dall’art. 2359 del codice civile con altri soggetti partecipanti alla stessa selezione pubblica o alla 
presentazione della candidatura nell’ambito dello stesso procedimento di individuazione del sog-
getto da incaricare. 

L’assenza delle suddette cause di esclusione verrà autodichiarata dai soggetti interessati nelle 
forme di legge (nel rispetto delle modalità e delle forme di rilascio delle dichiarazioni sostitutive 
prescritte dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.) contestualmente alla presentazione della do-
manda di partecipazione alla gara informale per l’affidamento dei servizi oggetto del presente rego-
lamento ovvero, contestualmente alla presentazione della domanda di inclusione nell’elenco dei 
professionisti per l’affidamento diretto degli incarichi di modesto importo di cui al successivo Art.7. 

L’Ente può sempre procedere d’ufficio alla verifica di quanto dichiarato dai soggetti interessati 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e dell’art. 48 del D.Lgs. 
12/04/2006, n. 163, al fine di effettuare i controlli a campione sulle dichiarazioni rese dai soggetti 
stessi. Qualora dai controlli effettuati dovesse emergere che sono state rilasciate false dichiarazioni 
o che sono stati prodotti falsi documenti, l’Ente provvederà a comunicare all’Autorità Giudiziaria i 
fatti emersi per l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/’00 e il 
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/’00. 

 
 

Art. 6 
Compensi 

 
Il compenso ovvero i criteri di calcolo del compenso per lo svolgimento delle prestazioni pro-

fessionali previste nel presente regolamento dovrà essere stabilito dall’Ente in via presuntiva, pri-
ma del formale affidamento dell’incarico, sia nell’Avviso per la formazione dell’elenco dei profes-
sionisti da incaricare direttamente per servizi di modesto importo e sia nella lettera di invito a pro-
cedura negoziata che sarà trasmessa ai soggetti iscritti nell’elenco per l’affidamento dei servizi di 
importo compreso tra €. 10.000,00 ed €. 100.000,00 già indicati nel precedente Art. 3 e in via defi-



nitiva, nella convenzione e/o nel disciplinare di incarico che l’Ente stipulerà con il soggetto affida-
tario dell’incarico, in relazione all’applicazione o meno delle vigenti tariffe professionali, qualora 
applicabili (tabelle dei corrispettivi da approvare ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.Lgs. n. 
163/’06 con Decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti o, in mancanza, tariffe professionali approvate con D.M. 04/04/2001 recante “Corri-
spettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'art. 17, comma 14-bis, della 
Legge 11/02/1994, n. 109 e ss.mm.ii.” ai sensi dell’art. 253, comma 17, del D.Lgs. n. 163/’06), dan-
do atto, comunque, che ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto-Legge 04/07/2006, n. 
223 convertito, con modificazioni, dalla Legge 04/08/2006, n. 248 - cd. Decreto Bersani - dalla data 
di entrata in vigore del suddetto decreto-legge sono abrogate tout court le disposizioni legislative e 
regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, l'obbli-
gatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungi-
mento degli obiettivi perseguiti. 

Pertanto, il compenso da corrispondere al soggetto incaricato per l’espletamento dei servizi 
tecnici previsti nel presente regolamento potrà anche tenere conto delle tariffe professionali di rife-
rimento vigenti in materia e/o parametrarsi alle tariffe stesse (e ciò al fine di semplificare e/o di og-
gettivizzare i calcoli dell’onorario dovuto), rilevando il fatto, però, che le “aliquote percentuali” 
sull’importo dei lavori progettati ed eseguiti e/o gli importi “a discrezione” e/o gli onorari “a vaca-
zione” indicati nelle tariffe professionali stesse non dovranno essere assunte/i in alcun modo come 
“minimi inderogabili” del compenso dovuto, in virtù del processo di liberalizzazione attuato con il 
suindicato art. 2, comma 1, lettera a), del D.L. n. 223/’06 convertito dalla Legge n. 248/’06. 

A tal fine, quindi, il Servizio dell’Ente interessato all’affidamento dell’incarico sarà libero di 
individuare autonomamente, al momento dell’espletamento della procedura di selezione del sogget-
to a cui affidare l’incarico stesso, anche sulla base delle caratteristiche dell’incarico, lo sconto e/o 
gli sconti che i soggetti interessati potranno o dovranno applicare sugli onorari e/o sui rimborsi spe-
se previsti nel tariffario per lo svolgimento delle prestazioni professionali incluse nell’incarico (fa-
cendo comunque salva la procedura di esclusione delle offerte economiche incongrue ai sensi di 
quanto previsto dagli artt. 81, comma 3, e 86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/’06). 

Possono trovare applicazione, quindi, nel rispetto del principio generale di inapplicabilità dei 
“minimi tariffari” indicato nei commi precedenti, in relazione alle caratteristiche ed alle tipologie 
degli incarichi da affidare, le vigenti tariffe professionali degli Ingegneri ed Architetti, dei Geome-
tri, dei Periti Industriali, dei Geologi e delle restanti figure professionali che possono svolgere i ser-
vizi tecnici previsti nel presente regolamento. 

In particolare, secondo quanto previsto dall’art. 253, comma 17, del D.Lgs. n. 163/’06, fino 
all’emanazione del decreto interministeriale richiamato dall'art. 92, comma 2, dello stesso D.Lgs. 
n.163/’06 i corrispettivi potranno essere calcolati applicando le disposizioni contenute nel decreto 
del Ministro della giustizia 04/04/2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26/04/2001), 
recante “Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'art. 17, com-
ma 14-bis, della Legge 11/02/1994, n. 109 e ss.mm.ii.”. 

Qualora non esistano riferimenti tariffari disciplinati dal citato D.M. 04/04/2001 o dalle vigenti 
tariffe professionali applicabili al caso in essere, potrà farsi riferimento, in subordine, alle disposi-
zioni approvate dagli Ordini professionali. In difetto di qualsiasi riferimento normativo o disciplina-
re, il Responsabile Unico del Procedimento procederà a calcolare il compenso in riferimento ai va-
lori di mercato della prestazione da svolgere. In questo caso sarà necessario un giudizio di congruità 
espresso dallo stesso RUP vistato dal Dirigente/Responsabile del Servizio competente per materia 
(quando tali figure non coincidano). 

Di regola, gli sconti che i soggetti affidatari degli incarichi dovranno concedere sui corrispettivi 
di tariffa dovranno comunque essere previsti nella misura massima indicata dalla legge; in partico-
lare, per le opere pubbliche o comunque di interesse pubblico il cui onere è in tutto o in parte a cari-
co dello Stato e degli altri enti pubblici, trovano applicazione le norme contenute nell’art. 4, comma 



12-bis, del Decreto-Legge 02/03/1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
26/04/1989, n. 155 le quali prevedono la riduzione degli ormai “ex minimi” di tariffa nella misura 
del 20% (venti per cento). Tale misura dello sconto del 20% potrà, in virtù dei suindicati princìpi di 
liberalizzazione delle tariffe professionali ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto-
Legge 04/07/2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla Legge 04/08/2006, n. 248 (cd. Decre-
to Bersani), superare anche tale valore: come già sopra indicato, in ogni caso l’Ente si riserva la fa-
coltà di non affidare i servizi tecnici da espletare qualora i compensi richiesti dai soggetti interessati 
possano ritenersi incongrui, secondo quanto previsto dagli artt. 81, comma 3, e 86, comma 3, del 
D.Lgs. n. 163/’06. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 163/’06, l’Ente non può subor-
dinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività 
tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. 

Nella convenzione o nel disciplinare di incarico stipulata/o fra l’Ente ed il progettista incaricato 
devono essere previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi, eventualmente 
con riferimento a quanto previsto dalle vigenti tariffe professionali. 

Come previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 163/’06, gli oneri inerenti alla progettazio-
ne, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, 
gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di 
sicurezza quando previsti ai sensi del D.Lgs. 14/08/1996, n. 494 e ss.mm.ii., gli oneri relativi alle 
prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto 
esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, ana-
lisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti 
per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dell’Ente. 

 
 

Art. 7 
Forme di pubblicità e modalità diversificate per l’affidamento degli incarichi 

 
Le modalità previste nel presente articolo per individuare i soggetti a cui affidare i servizi og-

getto del presente regolamento attinenti all’architettura ed all’ingegneria e di supporto tecnico-
amministrativo alle attività del Responsabile Unico del Procedimento e/o del Dirigente/Responsa-
bile del Servizio competente alla formazione del programma triennale delle opere pubbliche e 
dell’elenco annuale dei lavori pubblici di cui agli artt. 126 e 128 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e le 
forme di pubblicità dell’esigenza di acquisire le prestazioni professionali qui di seguito riportate, 
diversificate in funzione dell’importo dell’incarico da affidare, sono state previste: 
• sia per garantire il rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 91, comma 2, del D.Lgs. 

12/04/2006, n. 163 e nell’art. 62, comma 1, del D.P.R. 21/12/1999, n. 554 e, in particolare, per 
assicurare il rispetto dei princìpi generali di non discriminazione, parità di trattamento, propor-
zionalità e trasparenza nell’affidamento degli incarichi in parola; 

• sia per non appesantire e ritardare ingiustificatamente il procedimento amministrativo da seguire 
per l’affidamento degli incarichi di modesto importo quando, quindi, siano individuate ed indi-
viduabili quelle comprensibili esigenze di semplificazione dell’azione amministrativa che l’ordi-
namento degli Enti Locali pone come principio generale anche al fine di evitare ritardi e costi in-
giustificati dell’azione amministrativa stessa. 

Per il rispetto delle citate disposizioni, quindi, sono previste tre diverse forme di pubblicità: 
1. pubblicità degli incarichi da conferire, a cadenza annuale, coincidente con l’approvazione del 

programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici: in tal caso,  contestualmente al-
la pubblicazione del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici approvato 
dall’Ente -  entro il termine di n.____ (_____________) giorni dall’approvazione del pro-
gramma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici previsti dagli artt. 126 e 128 del 



D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, l’Ente provvede a pubblicare un Avviso contenente l’elenco degli in-
carichi (servizi tecnici attinenti all’architettura ed all’ingegneria e servizi tecnici di supporto tec-
nico-amministrativo al RUP e/o al Dirigente/Responsabile del Servizio interessato) che si pre-
sume possano essere conferiti all’esterno dell’Ente, nel triennio successivo e nell’anno in corso 
di pubblicazione dell’Avviso, in rapporto alle opere pubbliche previste negli stessi strumenti di 
programmazione triennale ed annuale dei lavori pubblici e nel quale si darà anche notizia ai sog-
getti interessati che con altri Avvisi specifici si forniranno le ulteriori indicazioni al fine di pre-
sentare la proprie candidature. In tale Avviso si indicheranno, di massima, gli importi presunti 
dei compensi dovuti ed i termini di tempo previsti per l’espletamento dei servizi da affidare (tali 
indicazioni di massima saranno in seguito precisate negli ulteriori Avvisi da pubblicare indicati 
nei successivi punti 2. e 3.). Tale Avviso, quindi, ha esclusivamente la funzione di pubblicizzare 
l’elenco presunto degli incarichi che l’Ente prevede di poter affidare nel periodo di vigenza del 
programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e non è in alcun modo vincolante 
per l’Ente per l’affidamento di detti futuri incarichi; 

2. pubblicità, da doversi effettuare almeno con cadenza annuale, per la formazione di un elenco di 
professionisti a cui affidare direttamente i servizi tecnici di modesto importo (per incarico di 
“modesto importo” con il presente regolamento si stabilisce quel servizio tecnico o quei servizi 
tecnici da affidare per la realizzazione di una opera pubblica che comporti/comportino un corri-
spettivo presunto pari o inferiore ad €. 10.000,00(2) al netto del contributo previdenziale ed assi-
stenziale e dell’IVA): al fine di non appesantire l’azione amministrativa per l’affidamento di in-
carichi di modesto importo come sopra definiti, ma sempre nel rispetto dei princìpi generali di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza prescritti dall’art. 91, 
comma 2, del D.Lgs. n. 163/’06 e, quindi, qualora siano individuate ed individuabili quelle com-
prensibili esigenze di semplificazione dell’azione amministrativa in rapporto alla modesta rile-
vanza dell’incarico da affidare, l’Ente provvede a pubblicare adeguatamente, secondo le modali-
tà di seguito indicate, un Avviso contenente le disposizioni di lex specialis per la formazione di 
un elenco di professionisti abilitati, eventualmente distinto per macrocategorie dei servizi da 
espletare [per tipologia di progettazione (edifici - strade - reti - calcolo strutturale - disegno - etc. 
etc.) e per tipologia di servizio tecnico (operazioni topografiche - rilievo - accatastamenti - assi-
stenza di cantiere - collaudi - etc. etc.)], non chiuso (dinamico nel tempo, aperto all’iscrizione dei 
professionisti che di volta in volta ne facciano richiesta), nell’ambito del quale l’Ente provvede 
ad affidare direttamente detti incarichi di modesto importo ai soggetti iscritti in tale elenco, nel 
rispetto del criterio di rotazione e di avvicendamento degli incarichi. A seguito della pubblica-
zione di tale Avviso i soggetti interessati presentano la loro candidatura (indicando la tipologia 
dei servizi tecnici che intendono espletare) con allegati i propri curricula vitae e professionali e 
l’eventuale ulteriore documentazione che il Responsabile Unico del Procedimento e/o il Dirigen-
te/Responsabile del Servizio competente alla realizzazione dell’opera pubblica riterrà di richie-
dere con detto Avviso; le stesse modalità di pubblicazione dovranno essere rispettate l’anno suc-
cessivo al primo, al momento della pubblicazione dell’Avviso di aggiornamento dell’elenco 
stesso, da doversi effettuare almeno con cadenza annuale; 

3. pubblicità, da doversi effettuare almeno con cadenza annuale, per la formazione di un elenco di 
professionisti a cui affidare i servizi tecnici di importo superiore ad €. 10.000,00(2) ed inferio-
re ad €. 100.000,00 al netto del contributo previdenziale ed assistenziale e dell’IVA: in esecu-
zione di quanto prescritto dall’art. 91, comma 2, del D.Lgs. n. 163/’06 l’Ente provvede a pubbli-
care adeguatamente, secondo le modalità di seguito indicate, un Avviso contenente le disposi-
zioni di lex specialis per la formazione di un elenco di professionisti abilitati, distinto per ma-
crocategorie dei servizi da espletare [per tipologia di progettazione (edifici - strade - reti - calcolo 
strutturale - disegno - etc. etc.) e per tipologia di servizio tecnico (operazioni topografiche - rilie-
vo - accatastamenti - assistenza di cantiere - collaudi - etc. etc.)], non chiuso (dinamico nel tem-
po, aperto all’iscrizione dei professionisti che di volta in volta ne facciano richiesta), nell’ambito 
del quale l’Ente provvede ad affidare gli incarichi rientranti in tale fascia di importo attraverso 



una procedura negoziata (ex trattativa privata) da esperire mediante gara informale e con invi-
ti a presentare offerta diramati, per ogni gara, ad almeno n. 5 (cinque) soggetti iscritti in tale e-
lenco e scelti con criterio di rotazione e di avvicendamento tra gli iscritti, se sussistono in tale 
numero aspiranti idonei, secondo il procedimento previsto dall’art. 57, comma 6, del D.Lgs. n. 
163/’06. A seguito della pubblicazione di tale Avviso, i soggetti interessati presentano la loro 
candidatura (indicando la tipologia dei servizi tecnici che intendono espletare) con allegati i pro-
pri curricula vitae e professionali e l’eventuale ulteriore documentazione che il Responsabile 
Unico del Procedimento e/o il Dirigente/Responsabile del Servizio competente alla realizzazione 
dell’opera pubblica riterrà di richiedere con detto Avviso; le stesse modalità di pubblicazione 
dovranno essere rispettate l’anno successivo al primo, al momento della pubblicazione 
dell’Avviso di aggiornamento dell’elenco stesso, da doversi effettuare almeno con cadenza an-
nuale. 
Tale elenco di professionisti a cui affidare i servizi tecnici di importo superiore ad 
€.10.000,00(2) ed inferiore ad €. 100.000,00 viene, a sua volta, distinto in due sottofasce di im-
porto (Fascia B di importo presunto superiore ad €. 10.000,00(2) e pari od inferiore ad 
€.50.000,00(2) e Fascia C di importo presunto superiore ad €. 50.000,00(2) ed inferiore ad 
€.100.000,00), per le quali vengono stabilite forme e modalità diverse di pubblicazione 
dell’Avviso, secondo quanto qui di seguito indicato. Pertanto, di fatto, per i servizi rientranti nel-
la fascia di importo presunto che va da €. 10.000,00(2) ad €. 100.000,00 occorrerà redigere e pub-
blicare n. 2 (due) Avvisi, da pubblicare secondo le modalità nel seguito indicate, nel quale in 
uno si indicheranno i servizi tecnici di importo compreso tra €. 10.000,00(2) ed €. 50.000,00(2) 
che presumibilmente l’Ente affiderà e nell’altro si indicheranno i servizi tecnici di importo com-
preso tra €. 50.000,00(2) ed €. 100.000,00 che presumibilmente l’Ente affiderà. 

Per attuare i princìpi sopra indicati per l’affidamento all’esterno dell’Ente dei servizi tecnici 
oggetto del presente regolamento, vengono individuate le seguenti n. 3 (tre) fasce di importo pre-
sunto del compenso da corrispondere al soggetto professionista da incaricare, in funzione delle qua-
li vengono diversificate le modalità e le forme di pubblicità da rispettare dal Responsabile Unico 
del Procedimento o dal Dirigente/Responsabile del Servizio interessato per concludere il relativo 
procedimento di affidamento dell’incarico: 
a. Fascia A (incarichi di modesto importo): per compenso di importo presunto pari o inferiore 

ad €. 10.000,00(2) - contributo previdenziale ed assistenziale ed IVA esclusi (formazione 
dell’elenco di professionisti di cui al precedente punto 2.); 

b. Fascia B: per compenso di importo presunto superiore a €. 10.000,00(2) e pari od inferiore a 
€.50.000,00(2) - contributo previdenziale ed assistenziale ed IVA esclusi (formazione dell’elen-
co di professionisti di cui al precedente punto 3. con pubblicità semplificata rispetto alla se-
guente Fascia C); 

c. Fascia C: per compenso di importo presunto superiore a €. 50.000,00(2) ed inferiore ad 
€.100.000,00 - contributo previdenziale ed assistenziale ed IVA esclusi (formazione dell’elenco 
di professionisti di cui al precedente punto 3. con pubblicità ampliata rispetto alla precedente 
Fascia B). 

A) Forme e modalità da seguire per effettuare la pubblicazione dell’Avviso annuale indicato al 
precedente punto 1. (incarichi in relazione alle opere pubbliche inserite nel programma trienna-
le e nell’elenco annuale dei lavori pubblici): 
Il Responsabile Unico del Procedimento ovvero il Dirigente/Responsabile del Servizio compe-

tente in materia alla redazione e pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche e 
dell’elenco annuale dei lavori pubblici previsti dagli artt. 126 e 128 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, 

 contestualmente alla pubblicazione del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori 
pubblici approvato dall’Ente -  entro il termine di n.____ (_______) giorni dall’approvazione del 
programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, provvede a pubblicare un Avviso 



contenente l’elenco degli incarichi professionali (servizi tecnici attinenti all’architettura ed all’in-
gegneria e servizi tecnici di supporto tecnico-amministrativo al RUP e/o al Dirigente/Responsabile 
del Servizio interessato) che si presume possano essere conferiti all’esterno dell’Ente, nel triennio 
successivo e nell’anno in corso di pubblicazione dell’Avviso, in rapporto alle opere pubbliche pre-
viste negli stessi strumenti di programmazione triennale ed annuale dei lavori pubblici, nel quale si 
darà anche notizia ai soggetti interessati che con altri Avvisi specifici si forniranno le ulteriori indi-
cazioni al fine di presentare la proprie candidature. Tale Avviso ha esclusivamente la funzione di 
pubblicizzare l’elenco presunto degli incarichi che l’Ente prevede di poter affidare nel periodo di 
vigenza del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e non è in alcun modo 
vincolante per l’Ente 

L’Avviso deve essere pubblicato, per almeno  n. 30 giorni -  n. ____ giorni (fatti salvi ter-
mini più brevi in caso di urgenza, la quale dovrà essere accertata e certificata dal Dirigen-
te/Responsabile del Servizio competente in materia), secondo le seguenti modalità: 
-  Albo pretorio dell’Ente; 
-  Sito internet dell’Ente www._______________________________________ (sito informati-

co definito “profilo di committente” dall’art. 3, comma 35, del D.Lgs. n. 163/’06); 
-  ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

B) Forme e modalità da seguire per effettuare la pubblicazione dell’Avviso indicato al precedente 
punto 2. (incarichi di importo pari o inferiore ad €. 10.000,00(2)): 
Il Responsabile Unico del Procedimento ovvero il Dirigente/Responsabile del Servizio compe-

tente in materia alla redazione e pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche e 
dell’elenco annuale dei lavori pubblici previsti dagli artt. 126 e 128 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, 
entro n.____ giorni dall’approvazione del presente regolamento, provvede a pubblicare un Avviso 
contenente le disposizioni di lex specialis per la formazione di un elenco di professionisti abilitati, 
eventualmente distinto per macrocategorie di servizi da espletare [per tipologia di progettazione (e-
difici - strade - reti - calcolo strutturale - disegno - etc. etc.) e per tipologia di servizio tecnico (ope-
razioni topografiche - rilievo - accatastamenti - assistenza di cantiere - collaudi - etc. etc.)], non 
chiuso (dinamico nel tempo, aperto all’iscrizione dei professionisti che di volta in volta ne facciano 
richiesta), nell’ambito del quale il Responsabile Unico del Procedimento o il Dirigen-
te/Responsabile del Servizio interessato provvede ad affidare direttamente gli incarichi di importo 
presunto pari od inferiore ad €. 10.000,00(2) ai soggetti iscritti in tale elenco, nel rispetto del crite-
rio di rotazione e di avvicendamento degli incarichi. Sulla base degli elementi desunti da tale Av-
viso, i soggetti interessati presentano le loro candidature nel rispetto di quanto indicato nell’Avviso 
stesso. 

L’Avviso deve essere pubblicato, per almeno  n. 30 giorni -  n. ____ giorni (fatti salvi ter-
mini più brevi in caso di urgenza, la quale dovrà essere accertata e certificata dal Dirigen-
te/Responsabile del Servizio competente in materia o dal Responsabile Unico del Procedimento), 
secondo le seguenti modalità: 
-  Albo pretorio dell’Ente; 
-  Sito internet dell’Ente www._______________________________________ (sito informati-

co definito “profilo di committente” dall’art. 3, comma 35, del D.Lgs. n. 163/’06); 
-  ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 
Almeno con cadenza annuale, il Responsabile Unico del Procedimento o il Dirigente/Responsa-

bile del Servizio competente in materia alla tenuta del suddetto elenco, provvede a pubblicare un 
Avviso di aggiornamento contenente le disposizioni di lex specialis per l’aggiornamento dei sog-
getti iscritti nell’elenco dei professionisti, nel quale si indicheranno anche le modalità di inserimen-



to in elenco dei soggetti che abbiano presentato domanda successivamente a quelli già iscritti. Le 
modalità di pubblicazione sono le stesse sopra indicate per la pubblicazione dell’Avviso originario. 

I requisiti di qualificazione che devono possedere i soggetti interessati per l’inclusione nell’e-
lenco suddetto devono essere i seguenti: (4)______________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 

Le modalità di formazione della graduatoria di elenco (cronologia di inclusione dei soggetti ri-
chiedenti nell’elenco suddetto) devono essere i seguenti: (5)________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 

Gli incarichi saranno affidati direttamente attingendo il nominativo dei soggetti inclusi 
nell’elenco, secondo il rigoroso criterio della rotazione degli incarichi, a prescindere dall’importo 
del singolo servizio da affidare,  previa la verifica del possesso dei requisiti indicati al precedente 
Art. 5 -  previa la presentazione da parte del soggetto interessato dell’autodichiarazione del pos-
sesso dei requisiti indicati al precedente Art. 5 da rendere ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e 
ss.mm.ii.. 

L’elenco dei professionisti può essere eventualmente suddiviso per macrocategorie dei servizi 
da espletare [per tipologia di progettazione (edifici - strade - reti - calcolo strutturale - disegno - etc. 
etc.) e per tipologia di servizio tecnico (operazioni topografiche - rilievo - accatastamenti - assisten-
za di cantiere - collaudi - etc. etc.)]. Pertanto, i soggetti interessati, nella propria domanda di iscri-
zione in elenco, devono indicare la tipologia dei servizi tecnici che intendono espletare e, quindi, 
per quali servizi/incarichi intendono essere inclusi in elenco, sulla base delle proprie abilitazioni o 
delle proprie competenze o delle proprie volontà. Si potrà avanzare richiesta per più tipologie di in-
carico (eventualmente aggiungere: per un massimo di n. ____ (diconsi __________) tipologie di 
servizio), fermo il fatto che una volta ottenuto l’affidamento di un qualsiasi tipo di servizio, secondo 
il suindicato principio di rotazione e di avvicendamento degli incarichi, il soggetto appena incarica-
to passerà in coda all’elenco stesso. 

Alla domanda di iscrizione in elenco deve essere allegato il proprio curriculum vitae e profes-
sionale e l’eventuale ulteriore documentazione che il Responsabile Unico del Procedimento e/o il 
Dirigente/Responsabile del Servizio competente riterrà di richiedere con detto Avviso. 

C) Forme e modalità da seguire per effettuare la pubblicazione dell’Avviso indicato al precedente 
punto 3. (incarichi di importo superiore ad €. 10.000,00(2) e inferiore ad €. 100.000,00): 
Il Responsabile Unico del Procedimento ovvero il Dirigente/Responsabile del Servizio compe-

tente in materia alla redazione e pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche e 
dell’elenco annuale dei lavori pubblici previsti dagli artt. 126 e 128 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, 
entro n.____ giorni dall’approvazione del presente regolamento, provvede a pubblicare un Avviso, 
diversificando le pubblicazioni, di fatto, in n. 2 (due) Avvisi di sottofascia a seconda se l’importo 
presunto del compenso dovuto per affidare l’incarico sia compreso nella suindicata Fascia B (per 
importo compreso tra €. 10.000,00(2) ed €. 50.000,00(2) - contributo previdenziale ed assistenziale ed 
IVA esclusi) ovvero, nella suindicata Fascia C (per importo superiore ad €. 50.000,00(2) ed inferiore 
ad €. 100.000,00 - contributo previdenziale ed assistenziale ed IVA esclusi), contenenti le disposi-
zioni di lex specialis per la formazione di n. 2 (due) elenchi diversi (di Fascia B e di Fascia C) di 
professionisti abilitati, distinti per macrocategorie di servizi da espletare [per tipologia di progetta-
zione (edifici - strade - reti - calcolo strutturale - disegno - etc. etc.) e per tipologia di servizio tecni-
co (operazioni topografiche - rilievo - accatastamenti - assistenza di cantiere - collaudi - etc. etc.)], 
non chiusi (dinamici nel tempo, aperti all’iscrizione dei professionisti che di volta in volta ne fac-
ciano richiesta), nell’ambito dei quali l’Ente provvede ad affidare gli incarichi di importo superio-
re ad €. 10.000,00(2) ed inferiore ad €. 100.000,00 attraverso una procedura negoziata (ex tratta-



tiva privata) da esperire mediante gara informale e con inviti a presentare offerta diramati, per ogni 
gara, ad almeno n. 5 (cinque) soggetti iscritti in tali elenchi e scelti con criterio di rotazione e di 
avvicendamento tra gli iscritti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, secondo il procedi-
mento previsto dall’art. 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/’06. Sulla base degli elementi desunti da ta-
li Avvisi, i soggetti interessati presentano le loro candidature nel rispetto di quanto indicato negli 
Avvisi stessi. 

L’Avviso per l’affidamento dei servizi di importo presunto compreso nella suindicata Fascia B 
deve essere pubblicato, per almeno  n. 30 giorni -  n. ____ giorni (fatti salvi termini più brevi in 
caso di urgenza, la quale dovrà essere accertata e certificata dal Dirigente/Responsabile del Servizio 
competente in materia o dal Responsabile Unico del Procedimento), secondo le seguenti modalità: 
-  Albo pretorio dell’Ente; 
-  Sito internet dell’Ente www._______________________________________ (sito informati-

co definito “profilo di committente” dall’art. 3, comma 35, del D.Lgs. n. 163/’06); 
-  Un quotidiano a carattere locale; 
-  ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 
L’Avviso per l’affidamento dei servizi di importo presunto compreso nella suindicata Fascia C 

deve essere pubblicato, per almeno  n. 30 giorni -  n. ____ giorni (fatti salvi termini più brevi in 
caso di urgenza, la quale dovrà essere accertata e certificata dal Dirigente/Responsabile del Servizio 
competente in materia o dal Responsabile Unico del Procedimento), secondo le seguenti modalità: 
-  Albo pretorio dell’Ente; 
-  Sito internet dell’Ente www._______________________________________ (sito informati-

co definito “profilo di committente” dall’art. 3, comma 35, del D.Lgs. n. 163/’06); 
-  Sito internet predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.llpp.it ai sensi 

del D.M. 06/06/2001, n. 20; 
-  Sito internet predisposto dall’Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, www._____________________________________ ai sensi del D.M. 06/06/2001; 
-  Sito internet definito con il Decreto ministeriale di cui all’art. 253, comma 10, del D.Lgs. n. 

163/’06, www._______________________________________________; 
-  Due quotidiani a carattere locale; 
-  Un quotidiano a carattere regionale ed uno a carattere locale; 
-  Un quotidiano a carattere nazionale; 
-  ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 
I requisiti di qualificazione che devono possedere i soggetti interessati per l’inclusione nell’e-

lenco suddetto relativo ai servizi di importo presunto compreso nella suindicata Fascia B devono 
essere i seguenti: (6)________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 

I requisiti di qualificazione che devono possedere i soggetti interessati per l’inclusione nell’e-
lenco suddetto relativo ai servizi di importo presunto compreso nella suindicata Fascia C devono 
essere i seguenti: (7)________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 

Le modalità di formazione della graduatoria dei due elenchi dei professionisti (cronologia di 
inclusione dei soggetti richiedenti negli elenchi suddetti), sia per la Fascia B e sia per la Fascia C, 
devono essere i seguenti: (8)__________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 

Le modalità per l’affidamento dei servizi previsti nel suindicato Avviso, di importo presunto 
compreso sia nella suindicata Fascia B e sia nella suindicata Fascia C, devono essere i seguenti: 
- ai sensi di quanto prescritto dall’art. 91, comma 2, del D.Lgs. n. 163/’06, l’affidamento sarà ef-

fettuato attraverso una procedura negoziata (ex trattativa privata), secondo il procedimento 
previsto dall’art. 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/’06, da esperire mediante gara informale e con 
inviti a presentare offerta diramati, per ogni gara, ad almeno n. 5 (cinque) soggetti iscritti nel re-
lativo elenco dei professionisti per la Fascia B, i quali saranno scelti con criterio di rotazione e 
di avvicendamento tra gli iscritti a detto elenco di Fascia B, se sussistono in tale numero aspi-
ranti idonei (  saranno comunque esclusi dal procedimento di selezione i soggetti che siano già 
stati precedentemente incaricati  come iscritti all’elenco dei professionisti per la Fascia C -  
come iscritti a tutti gli elenchi dei professionisti istituiti nell’Ente in relazione a quanto previsto 
dal presente regolamento); 

- la gara informale dovrà essere esperita senza la presentazione di alcuna domanda di partecipa-
zione da parte dei soggetti inseriti in elenco e, quindi, l’Ente inviterà contestualmente, con lettera 
raccomandata a.r. o mediante telefax, i soggetti prescelti ed iscritti in elenco (l’elenco dei pro-
fessionisti invitati sarà comunque secretato fino alla scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte), nel numero minimo di almeno n. 5 (cinque) soggetti invitati, che nel contempo non 
risultino già in precedenza incaricati come già sopra indicato, a presentare la propria migliore of-
ferta nel rispetto delle prescrizioni contenute nella lettera di invito, la quale dovrà contenere gli 
elementi essenziali della prestazione richiesta e le modalità prescelte dall’Ente per 
l’individuazione dell’offerta vincente (se la migliore offerta sarà individuata secondo il “prezzo 
più basso” o secondo l’“offerta economicamente più vantaggiosa”). 

I criteri per la formazione della graduatoria di gara informale e, quindi, per il definitivo affida-
mento degli incarichi di importo presunto compreso nella suindicata Fascia B, devono essere, di 
massima, i seguenti: (9)_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 

I criteri per la formazione della graduatoria di gara informale e, quindi, per il definitivo affida-
mento degli incarichi di importo presunto compreso nella suindicata Fascia C, devono essere, di 
massima, i seguenti: (10)_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 

Per “giovane professionista” si intende il tecnico libero professionista abilitato ovvero dipen-
dente del soggetto candidato ad ottenere l’incarico, che non ha più di cinque anni di iscrizione al re-
lativo Albo professionale e che possiede le competenze professionali necessarie per l’espletamento 
dell’incarico o di parte dell’incarico. 

L’incarico sarà affidato al soggetto che sarà risultato primo in graduatoria,  previa la verifica 
del possesso dei requisiti indicati al precedente Art. 5 -  previa la presentazione da parte del sog-
getto interessato dell’autodichiarazione del possesso dei requisiti indicati al precedente Art. 5 da 
rendere ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.. 

La gara informale deve essere espletata, di regola e per quanto possibile, secondo il criterio  
dell’unicità dell’intera progettazione e della direzione dei lavori, fatto salvo il potere di deroga in 
capo al tecnico nominato Responsabile Unico del Procedimento per ragioni da motivare adeguata-
mente. 



 
 

Art. 8 
Modalità diversificate di pubblicizzare l’avvenuto affidamento degli incarichi 

 
Le modalità previste nel presente articolo per pubblicizzare l’avvenuto affidamento dei servizi 

attinenti all’architettura ed all’ingegneria oggetto del presente regolamento coincidono con le moda-
lità previste nel precedente Art. 7, in funzione dell’importo presunto del corrispettivo di affidamen-
to dei servizi, al quale si rimanda. 

Le forme di pubblicizzazione da seguire sono quelle degli Avvisi indicati nel precedente Art. 7, 
nei quali, qualora occorra (nel caso, cioè, non si tratti di affidamento diretto dei servizi di modesto 
importo utilizzando l’elenco dei professionisti indicato al punto 2. del precedente Art. 7, per i quali 
non occorre alcuna motivazione) e, quindi, qualora si tratti di avvenuto affidamento dei servizi agli 
iscritti negli elenchi dei professionisti indicato al punto 3. del precedente Art. 7, dovranno anche es-
sere riportate le motivazioni dell’affidamento, a seconda delle diverse procedure indicate sempre 
nel precedente Art. 7. 

 
 

Art. 9 
Modalità di formalizzazione dell’affidamento degli incarichi 

 
L’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria oggetto del presente rego-

lamento verrà attribuito, [se previsto, – ai sensi dell’art. …. del Regolamento sull’Ordinamento de-
gli Uffici e dei Servizi], con determina del Dirigente/Responsabile del Servizio competente in mate-
ria, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, contenente la motivazione del conferi-
mento al soggetto professionista sulla base degli elementi predeterminati indicati nel precedente 
Art. 7. 

La selezione del candidato, qualora occorra (nel caso, cioè, non si tratti di affidamento diretto 
dei servizi di modesto importo utilizzando l’elenco dei professionisti indicato al punto 2. del prece-
dente Art. 7, per i quali non occorre alcuna motivazione) e, quindi, qualora si tratti di affidamento 
dei servizi agli iscritti negli elenchi dei professionisti indicato al punto 3. del precedente Art. 7, 
compete al Responsabile Unico del singolo Procedimento (il quale, eventualmente, si potrà anche 
avvalere di una Commissione giudicatrice nominata appositamente solo dopo che saranno pervenu-
te le offerte da parte dei soggetti interessati), il quale dovrà proporre il soggetto prescelto al Diri-
gente/Responsabile del Servizio competente in materia con una relazione motivata per l’adozione 
della suddetta determina di affidamento. 

La motivazione della scelta effettuata dall’Ente per l’individuazione del soggetto incaricato do-
vrà essere pubblicizzata secondo le modalità descritte nel precedente Art. 8. 

All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del sog-
getto affidatario, ai sensi dell’art. 90, comma 7, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/’06. 

 
 

Art. 10 
Convenzioni/Lettere di incarico 

 
Per incarichi di importo pari o superiore ad €. 20.000,00(2) si procederà alla stipula della con-

venzione d’incarico che preveda le seguenti condizioni di contratto, da determinare di volta in volta 
in rapporto alla specifica prestazione, a discrezione del Dirigente/Responsabile del Servizio di com-
petenza: 



- specificazione di dettaglio dell’oggetto della prestazione (con riferimento al documento prelimi-
nare alla progettazione); 

- corrispettivo computato sulla base delle vigenti tariffe professionali ovvero sulla base dei rego-
lamenti interni dell’Ente ovvero secondo quanto stabilito nel precedente Art. 6; 

- sconti (da determinarsi normalmente nella misura massima prevista dalla legge); 
- previsione delle garanzie assicurative previste dalle normative vigenti (in particolare, si veda 

l’art. ; 
- previsione di idonee penali in rapporto alla natura ed alla entità dell’incarico per inadempimenti 

e/o ritardi nell’espletamento dei servizi; 
- previsione di clausole risolutive espresse; 
- clausola arbitrale o disapplicazione della clausola arbitrale, con l’indicazione del Foro competen-

te in caso di controversie da dirimere tra le parti; 
- obbligo del rispetto di norme, regolamenti e contratti collettivi nazionali e locali; 
- clausole riferite alla specificità della prestazione; 
- clausole ______________________________________________________________________. 

Per incarichi di importo inferiore ad €. 20.000,00(2) si potrà procedere all’affidamento del ser-
vizio con una lettera d’incarico sottoscritta, per accettazione dal professionista incaricato. 

Tale lettera d’incarico dovrà contenere, in linea di massima, gli elementi contrattuali sopra in-
dicati per le convenzioni relative ad incarichi di importo pari o superiore ad €. 20.000,00(2). 

 
 

Art. 11 
Riserva di non procedere con l’affidamento degli incarichi 

 
L’Ente si riserva di non affidare i servizi e/o gli incarichi relativi alla progettazione preliminare, 

definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-
amministrativo alle attività del Responsabile Unico del Procedimento e del Dirigente/Responsabile 
del Servizio competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici di cui agli 
artt.126 e 128 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163, previsti dal presente regolamento o di 
parte di essi, e ciò anche dopo che sia avvenuta la pubblicazione degli Avvisi previsti dal preceden-
te Art. 7 qualora, per qualsiasi ragione, le opere richiamate negli Avvisi stessi non venissero realiz-
zate o realizzate in parte o realizzate con modalità e caratteristiche diverse ovvero, si rendesse pos-
sibile procedere all’espletamento di tali servizi con personale dell’Ufficio Tecnico dell’Ente o degli 
uffici consortili di progettazione e di direzione lavori di cui all’art. 90, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 
n. 163/’06, ovvero degli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui all’art. 90, comma 1, 
lett. c), dello stesso D.Lgs. n. 163/’06 e, per quanto concerne la direzione dei lavori, dagli uffici del-
le altre amministrazioni pubbliche con le quali sia stata previamente stipulata un’apposita intesa o 
convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ai sensi di quanto previsto dall’art. 
130 del D.Lgs. n. 163/’06. 

 
 

Art. 12 
Norme finali 

 
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla vigente 

normativa in materia e, in particolare, alle disposizioni del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, del D.P.R. 
21/12/1999, n. 554 e ss.mm.ii., delle direttive europee vigenti in materia di affidamento di servizi 
pubblici in ambito UE ed delle relative norme di recepimento nell’ordinamento nazionale. 



 
                                                           
NOTE: 
(1) Nel presente regolamento sono previste delle ipotesi da indicare su stampa apponendo una crocetta negli appositi quadratini di opzione ovvero, 

nel caso di compilazione elettronica, eliminando o modificando i contenuti delle parti di testo che non interessano o che non si verificano. 
(2) E’ evidente che questo importo potrà essere modificato in più o in meno secondo le scelte operate nell’Ente - si veda anche la nota (3). 
(3) L’ammissibilità della formazione di un elenco di professionisti a cui affidare i servizi tecnici di “modesto importo” (nel presente schema di rego-

lamento si è ritenuto di individuare tale soglia nell’importo di €. 10.000, la quale ovviamente potrà variare anche a seconda delle caratteristiche 
dell’Ente) è stata confermata dall’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici con Deliberazione 10-12-2003, n. 317 e, sebbene indirettamente, 
dal Consiglio di Stato con sentenza (Sezione V) del 10-2-2004, n. 500 e sentenza (Sezione VI) del 16-3-2005, n. 1095, a cui si rimanda. Tale si-
stema, infatti, si rende plausibile per incarichi di “modesto importo” rispetto ai quali l’instaurazione di una procedura selettiva - per quanto sem-
plificata trattandosi di importi al di sotto dei 100.000 euro - risulterebbe sproporzionata. Con lo schema di regolamento proposto nella modulisti-
ca inclusa nella presente raccolta vengono individuati i criteri generali entro cui si ritiene ragionevolmente possibile formare l’elenco di profes-
sionisti suddetto. 

(4) Indicare i requisiti minimi che devono possedere i soggetti interessati: titolo di studio adeguato all’incarico - iscrizione all’Albo professionale 
(non si ritiene possibile richiedere un numero minimo di anni di iscrizione, tranne per le operazioni di collaudo statico e/o amministrativo) - pos-
sesso dei requisiti di qualificazione indicati nell’Art. 5 del regolamento - non si ritiene possibile richiedere un curriculum minimo, in considera-
zione del modesto importo del compenso dovuto per l’espletamento dell’incarico. 

(5) Indicare i criteri ovvero, gli elementi di valutazione delle domande presentate dai soggetti interessati che l’Ente adotterà per formare la graduato-
ria di elenco (l’ordine cronologico di inclusione nell’elenco): sorteggio pubblico [si ritiene questo il criterio più adatto per il modesto importo 
degli incarichi affidabili con tale elenco. Infatti, per analogia, si possono utilizzare le procedure indicate nell’art. 123 del D.Lgs. 12-4-2006, 
n.163 per la formazione dell’elenco delle imprese da invitare a “procedura ristretta semplificata”, dando atto che non occorrerà invitare a succes-
siva gara alcun soggetto incluso in elenco, ma basterà attingere direttamente il primo nominativo abilitato nell’elenco stesso, rispettando il rigo-
roso criterio di rotazione dei nominativi ivi iscritti, a prescindere dall’importo del compenso del singolo incarico (al soggetto primo in elenco sa-
rà, quindi, affidato direttamente l’incarico o gli incarichi)] - sistema di valutazione a punti dei curricula presentati del tipo “offerta economi-
camente più vantaggiosa” (che, francamente, sembra eccessiva per il procedimento in parola) - presenza di giovani laureati o diplomati nel 
gruppo del soggetto interessato - ammontare dei ribassi concessi sulle tariffe professionali e sulle spese accessorie - tempi di espletamento dei 
servizi - attrezzature tecniche possedute - composizione dello studio - incarichi precedentemente svolti - etc. etc. . 

(6) Indicare i requisiti minimi che devono possedere i soggetti interessati: titolo di studio adeguato all’incarico - iscrizione all’Albo professionale (è 
dubbio se si possa ritenere possibile richiedere un numero minimo di anni di iscrizione, tranne per le operazioni di collaudo statico e/o ammini-
strativo) - possesso dei requisiti di qualificazione indicati nell’Art. 5 del regolamento - è dubbio se si possa ritenere possibile richiedere un curri-
culum minimo: nel caso si inserisca tale requisito, differenziarlo da quello richiesto per la Fascia C. 

(7) Indicare i requisiti minimi che devono possedere i soggetti interessati: titolo di studio adeguato all’incarico - iscrizione all’Albo professionale (è 
dubbio se si possa ritenere possibile richiedere un numero minimo di anni di iscrizione, tranne per le operazioni di collaudo statico e/o ammini-
strativo) - possesso dei requisiti di qualificazione indicati nell’Art. 5 del regolamento - è dubbio se si possa ritenere possibile richiedere un curri-
culum minimo: nel caso si inserisca tale requisito, differenziarlo da quello richiesto per la Fascia B. 

(8) Indicare i criteri ovvero, gli elementi di valutazione delle domande presentate dai soggetti interessati che l’Ente adotterà per formare la graduato-
ria di elenco (l’ordine cronologico di inclusione nell’elenco): sorteggio pubblico (si ritiene questo criterio sempre adatto per l’inserimento in e-
lenco dei professionisti. Infatti, per analogia, si possono utilizzare le procedure indicate nell’art. 123 del D.Lgs. 12-4-2006, n.163 per la forma-
zione dell’elenco delle imprese da invitare a “procedura ristretta semplificata”, dando atto che poi occorrerà invitare a successiva gara i soggetti 
prescelti dall’elenco proprio come nella suddetta “procedura ristretta semplificata”, rispettando il rigoroso criterio di rotazione dei nominativi ivi 
iscritti, a prescindere dall’importo del compenso del singolo incarico) - sistema di valutazione a punti dei curricula presentati del tipo “offerta 
economicamente più vantaggiosa” - presenza di giovani laureati o diplomati nel gruppo del soggetto interessato - ammontare dei ribassi con-
cessi sulle tariffe professionali e sulle spese accessorie - tempi di espletamento dei servizi - attrezzature tecniche possedute - composizione 
dello studio - incarichi precedentemente svolti - etc. etc. . 

(9) Indicare i criteri ovvero, gli elementi di valutazione delle offerte presentate dai soggetti candidati che l’Ente adotterà per formare la graduatoria 
di gara informale e, quindi, per affidare i servizi: 
- Nel caso di “offerta al prezzo più basso”: ammontare dello sconto che il professionista offre sull’onorario professionale e sulle spese acces-

sorie calcolate applicando le vigenti tariffe professionali o le tariffe professionali indicate dall’Ente nella lettera di invito ovvero, ammontare 
dello sconto che il professionista offre, eventualmente anche differenziato per tipologia di servizio nell’ambito dello stesso incarico (sconto 
diversificato per progettazione, per direzione lavori, per contabilità, etc. etc.) sull’onorario professionale e sulle spese accessorie calcolate 
applicando le vigenti tariffe professionali o le tariffe professionali indicate dall’Ente nella lettera di invito; 

- Nel caso di “offerta economicamente più vantaggiosa”: sistema di valutazione a punti dei curricula presentati e/o delle proposte tecni-
co/progettuali presentate sotto forma di relazione e indicazioni di larga massima, differenziando eventualmente i criteri di attribuzione dei 
punteggi da quelli richiesti per l’affidamento degli incarichi della Fascia C (con sorteggio pubblico eventualmente, in caso di parità di pun-
teggio tra più candidati) - ammontare dei ribassi concessi sulle tariffe professionali e sulle spese accessorie - tempi di realizzazione - presen-
za di giovani laureati o diplomati nel gruppo del soggetto candidato - attrezzature tecniche possedute - composizione dello studio - inca-
richi precedentemente svolti - etc. etc.. 

(10) Indicare i criteri ovvero, gli elementi di valutazione delle offerte presentate dai soggetti candidati che l’Ente adotterà per formare la graduatoria 
di gara informale e, quindi, per affidare i servizi: 
- Nel caso di “offerta al prezzo più basso”: ammontare dello sconto che il professionista offre sull’onorario professionale e sulle spese acces-

sorie calcolate applicando le vigenti tariffe professionali o le tariffe professionali indicate dall’Ente nella lettera di invito ovvero, ammontare 
dello sconto che il professionista offre, eventualmente anche differenziato per tipologia di servizio nell’ambito dello stesso incarico (sconto 
diversificato per progettazione, per direzione lavori, per contabilità, etc. etc.) sull’onorario professionale e sulle spese accessorie calcolate 
applicando le vigenti tariffe professionali o le tariffe professionali indicate dall’Ente nella lettera di invito; 

- Nel caso di “offerta economicamente più vantaggiosa”: sistema di valutazione a punti dei curricula presentati e/o delle proposte tecni-
co/progettuali presentate sotto forma di relazione e indicazioni di larga massima, differenziando eventualmente i criteri di attribuzione dei 
punteggi da quelli richiesti per l’affidamento degli incarichi della Fascia B (con sorteggio pubblico eventualmente, in caso di parità di pun-
teggio tra più candidati) - ammontare dei ribassi concessi sulle tariffe professionali e sulle spese accessorie - tempi di realizzazione - presen-
za di giovani laureati o diplomati nel gruppo del soggetto candidato - attrezzature tecniche possedute - composizione dello studio - inca-
richi precedentemente svolti - etc. etc.. 

 


