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Regolamento
per gli incarichi professionali
in materia di servizi tecnici di importo
inferiore a 100.000 euro
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 21/05/2007
1) OGGETTO
Il presente Regolamento disciplina l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria,
all’urbanistica e alla paesaggistica, dei servizi affini di consulenza scientifica e tecnica di importo
inferiore a 100.000 Euro, di cui all’art. 91 del D. Lgs. 163/2006 e, per quanto applicabile, all’art.
62 del D.P.R. 554/99
2) DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO
La determinazione dell’importo costituente la soglia di riferimento per l’assoggettamento al presente
Regolamento è effettuata dal Responsabile del procedimento sulla base di quanto previsto all’art.
62 del Regolamento Generale D.P.R. n. 554/1999. Al fine della stima delle competenze tecniche si
dovranno considerare tutte le prestazioni oggetto di affidamento all’esterno redigendo un apposito
schema di parcella professionale sulla base delle tariffe vigenti. L’onorario stimato costituirà l’importo
da porre a base di gara.
3) TIPOLOGIA DI INCARICHI
Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento gli incarichi nelle materie di cui all’art. 1
relativi a:
a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all’allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di
riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori al coordinamento
per la sicurezza, al collaudo (statico – tecnico amministrativo – funzionale) e alle prestazioni tecniche
connesse di cui all’articolo 91 del Codice;
b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all’articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all’articolo 10, comma 7, del Codice;
d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni
attinenti la geologia, l’agronomia, la documentazione catastale ecc.);
e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all’allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di
riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere
precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento
amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente
approssimazione in via preventiva.
La procedura di affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento è preceduta dall’attestazione
del Responsabile del Procedimento circa la sussistenza delle condizioni, previste dall’art. 90, comma
6 del D.Lgs. 163/2006.
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4) TIPOLOGIE DI SOGGETTI INCARICABILI
Gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere affidati a:
a)
liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815,
e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica
di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
b)
società di professionisti;
c)
società di ingegneria;
d)
raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c);
e)
consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista,
formati da non meno di tre consorziati 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 del del D. Lgs. 163/2006.
5) CAUSE D’ESCLUSIONE
Non possono risultare affidatari di incarichi disciplinati dal presente Regolamento i soggetti di cui
all’art. 4 del presente Regolamento che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs.
n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni; nonché coloro che si trovino in rapporti di lavoro
incompatibili per legge con l’esercizio della libera professione.
L’assenza di cause di esclusione deve essere oggetto di dichiarazione da parte dei
professionisti nelle forme di legge contestualmente alla domanda di partecipazione per gli
incarichi.
Qualora, a seguito di controllo d’ufficio disposto, a norma di legge, dall’Amministrazione
comunale sulle dichiarazioni rese, sia accertata la sussistenza delle cause di esclusione di cui al
presente articolo, l’affidatario di incarichi disciplinati dal presente Regolamento è dichiarato decaduto.
6) GIOVANI PROFESSIONISTI
Sono giovani professionisti coloro che risultino iscritti ad un albo professionale per un periodo inferiore
a cinque anni.
Per favorire l’inserimento dei giovani professionisti nel mondo del lavoro nell’avviso di selezione potrà
essere attribuito un titolo di merito alla presenza nel gruppo di professionisti, di un giovane professionista, che dovrà partecipare all’elaborazione del progetto e risultare fra i firmatari del medesimo.
7) AVVISO ESPLORATIVO PUBBLICO
La selezione dei professionisti da invitare alla procedura per l’affidamento degli incarichi di cui al
presente regolamento avviene previo avviso esplorativo pubblicato all’Albo Pretorio con contestuale
inserimento sul sito Internet dell’Amministrazione Comunale. Per ciò che concerne invece gli affidamenti
di importo inferiore a 20.000,00 euro, è possibile procedere all’affidamento diretto anche mediante
procedura negoziata senza pubblicazione di detto avviso.
8) CONTENUTO DELL’AVVISO
L’avviso per l’affidamento dell’incarico deve contenere:
a) oggetto dell’incarico;
b) requisiti richiesti;
c) importo presunto dell’opera e/o dell’incarico;
d) tempi di esecuzione;
e) altre indicazioni relative alla prestazione;
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f) termine per la presentazione delle candidature (15 gg );
g) indicazione del criterio di valutazione;
h) eventuale valutazione in presenza di giovani professionisti (di cui al precedente articolo 6);
i) eventuale valutazione dei candidati tramite colloquio con il dirigente, che ha indetto la procedura
di affidamento dell’incarico, sulla documentazione presentata;
l) eventuali altri criteri di valutazione specifica in relazione all’incarico.
9) MODALITA’ DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Gli incarichi di progettazione di importo inferiore alla soglia di 100.000,00 euro disciplinati dal
presente regolamento possono essere affidati, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti
di cui al precedente art. 4, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza e rotazione.
Ai sensi dell’articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui all’art. 3
del presente regolamento di importo inferiore a euro 20.000,00 (IVA esclusa) possono essere affidati,
sempre nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,
trasparenza e rotazione, direttamente ad un soggetto idoneo, mediante procedura negoziata con
un unico soggetto, individuato dal responsabile del procedimento.
I servizi tecnici di cui all’art. 3, di importo pari o superiore a 20.000 euro e inferiore a euro 100.000,00,
previa pubblicazione dell’avviso esplorativo di cui al precedente art. 7 finalizzato a selezionare sulla
base dei criteri sotto elencati i professionisti da invitare (in numero non inferiore a cinque se sussistono
in tale numero aspiranti idonei), sono affidati mediante procedura negoziata:
a) possesso di requisiti minimi necessari all’ammissione alla procedura, costituiti dall’abilitazione
all’esercizio della professione e dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da
affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all’incarico da affidare;
con possibilità di scelta discrezionale dei cinque soggetti da invitare qualora abbia raccolto più di
cinque richieste o manifestazioni di interesse.
Nell’affidamento dell’incarico il responsabile del procedimento dovrà tener conto di uno o più d’uno
dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza specificati nella lettera d’invito:
1) ribasso sul prezzo posto a base della procedura a titolo di corrispettivo;
2) condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell’incarico;
3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell’ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal
responsabile nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
5) conoscenza della materia oggetto dell’incarico effettuata sulla base di prova scritta, prova orale
o test standardizzati;
6) rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre
risorse messe a disposizione dal Comune;
Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli elencati, purché nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
La scelta dei soggetti da invitare dovrà comunque rispettare il principio della rotazione per cui si
stabilisce che l’intervallo di tempo che dovrà intercorrere nell’affidamento di due incarichi consecutivi
allo stesso professionista è calcolato secondo la seguente formula:
Tx = (12 * Cif/Cmax ) + Tu
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Dove:
Tx è il tempo espresso in mesi che dovrà intercorrere fra due diversi affidamenti;
Cif è l’importo del corrispettivo dell’ultimo incarico affidato
Cmax è l’importo massimo del corrispettivo ovvero 100.000,00 Euro.
Tu è il tempo assegnato per l’espletamento dell’ultimo incarico affidato al medesimo professionista.
Detto addendo non si considera per quelle prestazioni il cui svolgimento è legato alla esecuzione
dei lavori e quindi non collegato alla mera progettazione.
Il tempo Tx calcolato secondo la formula precedente si calcola a partire dalla data di sottoscrizione
del disciplinare di incarico.
Eventuali ritardi nella consegna degli elaborati progettuali, non imputabili all’Amministrazione, si
sommano al termine Tx, individuando una nuova soglia temporale all’interno della quale non sarà
possibile conferire incarichi allo stesso tecnico.
10) VALUTAZIONE
La valutazione della documentazione amministrativa presentata a seguito della pubblicazione dell’avviso
esplorativo avviene in seduta pubblica ad opera di un’apposita commissione.
La valutazione del curriculum e della altra eventuale documentazione richiesta al fine della scelta
dei soggetti da invitare avviene a cura del responsabile del procedimento.
La valutazione dell’offerta presentata dai soggetti invitati alla procedura negoziata avviene in seduta
pubblica ad opera di un’apposita commissione.
11) AFFIDAMENTO
L’incarico è conferito con determinazione del responsabile del servizio; all’adozione del provvedimento
amministrativo seguirà la stipula di una convenzione.
Dell’avvenuto affidamento dell’incarico di cui al presente avviso è dato avviso pubblico, con gli stessi
mezzi di pubblicità di cui all’art 7, entro 7 (sette) giorni dall’affidamento medesimo e, comunque,
entro il 31 dicembre successivo alla scadenza
12) NORMA DI CHIUSURA
Con l’entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni disposizione di pari grado
previgente ed incompatibile con la presente normativa.
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa di fonte legislativa
(D. Lgs. 163/2006 e D.P.R. 554/99).
Viggiano, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. V. PETROCELLI)

IL SINDACO
(Ing. G. ALBERTI)

