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Albo pretorio n. 27 del 27/01/2015 

 

AVVISO PUBBLICO 
per l’aggiornamento dell’ “Elenco di Professionisti” – Anno 2015 – per l’affidamento di incarichi di 

progettazione e altri servizi connessi di importo inferiore a €. 100.000,00 ( artt. 90 e 91 del D.Lgs n° 163/06). 

In esecuzione della propria determinazione n. 006/2015 

Premesso 
 Che per gli obiettivi di questo Comune si rende necessario, in relazione alle specifiche opere 

pubbliche previste nel programma triennale e nella Relazione Previsionale e Programmatica delle 

OO.PP., procedere alla progettazione delle stesse, per consentire la realizzazione nei casi in cui dette 

attività non possano essere svolte da personale interno all’Ente; 

 Che per  affidare  incarichi  a  prestazione  professionale  di  importo  inferiore  a  100.000,00  euro  

occorre procedere  ai sensi dell'art. 91 comma 1 e 2 del decreto legislativo 12/04/2006 n.163 e s.m.i. 

nel rispetto dei principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e  

trasparenza  e  secondo  la procedura prevista dall’art. 57, comma 6° del medesimo decreto 

legislativo, rivolgendo l’invito ad almeno cinque soggetti; 
 Che per salvaguardare i principi sopra elencati, nonché nell'ottica della semplificazione e celerità 

dell'azione amministrativa, l’Amministrazione Comunale ha stabilito di aggiornare l’elenco di   
professionisti, qualificati ed esterni (approvato con propria determinazione n. 06 del 27/01/2015), ai 
quali rivolgere l’invito, per l’affidamento  dei  servizi  di  progettazione,  direzione  lavori,  sicurezza  
e  servizi  connessi, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000,00 euro da utilizzare in relazione 
alla tipologia e alle esigenze tecniche dei lavori; 

 Che la formazione dell’elenco non costituisce prova selettiva, paraconcorsuale, nè al tempo stesso 
prevede graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente l’individuazione dei 
soggetti ai quali rivolgere l’invito ai sensi dell’art. 57 comma 6° del D.Lgs 163/2006 per 
l’affidamento degli incarichi professionali di importo inferiore ad € 100.000,00. 

 Che l’acquisizione della candidatura non attribuisce alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale 
conferimento, né deriva alcun obbligo a carico dell’Amministrazione Comunale che ha facoltà di 
pubblicare ulteriori avvisi annualmente o con frequenza maggiore; in tali casi l’Amministrazione 
Comunale terrà conto esclusivamente dei nuovi elenchi. 

Considerazioni 
1) L’inserimento nel suddetto elenco è condizione necessaria per l’affidamento dei suddetti incarichi. 
2) Le prestazioni richieste, indicate nel prosieguo del presente avviso, riguarderanno i lavori pubblici che il 

Comune di Neoneli intende avviare nel triennio 2014-2016, secondo quanto risulta dal documento di 
programmazione approvato ai sensi dell’art. 128 del D.Lvo 12.04.2006, n. 163 e del D.P.R. 554/99, 
(piano triennale ed elenco annuale dei LL.PP. e s.m.i.) o in altro strumento di previsione equipollente. 

3) L’importo stimato delle singole prestazioni sarà inferiore a 100.000,00 Euro oltre IVA. 
4) L’elenco, suddiviso per tipologie di incarichi, è costituito dai soggetti in possesso della iscrizione ai 

rispettivi albi professionali e degli ulteriori requisiti richiesti, che abbiano prodotto idonea domanda 
secondo le modalità indicate nel prosieguo. 

5) L’inserimento nell’elenco è subordinato all’esito positivo dell’esame della completezza della domanda 

inoltrata, fatte salve eventuali richieste di integrazioni da parte dei competenti uffici. 
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6) La selezione del soggetto, compreso nell’elenco, cui affidare l’incarico professionale per i singoli lavori, 
avverrà nel rispetto delle procedure di cui all’art. 91 comma 2° del D.Lvo 163/2006 e dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo le seguenti ulteriori 
specificazioni: 

 
A. Principio di non discriminazione: 

 divieto di partecipazione di professionisti singolarmente e come raggruppamento, nonché la 
contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento; 

 applicazione del principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell’albo, ai quali 
rivolgere la richiesta di offerta; 

 divieto di cumulo di incarichi, con l’affidamento, di norma, di non più di un incarico all’anno 
allo stesso professionista; 

 correlazione dell’esperienza pregressa del professionista alla tipologia progettuale da affidare. 
B. Principio della parità di trattamento: 

 mediante la comparazione dei requisiti posseduti da tutti i concorrenti, con applicazione, per 
ciascuno di essi, dei medesimi criteri selettivi. 

C. Principio di proporzionalità: 
 con richiesta dei requisiti minimi strettamente connessa alla tipologia ed all’importo 

dell’incarico. 
D. Ed inoltre secondo: 

 convenienza del prezzo praticato per la prestazione richiesta; 
 rispetto dei tempi stabiliti per l’espletamento della prestazione richiesta; 
 tipologia dell’incarico; 
 rilevanza del curriculum vitae rispetto all’oggetto della prestazione; 

 

7) Al  verificarsi della concreta esigenza di ricorrere a specifiche prestazioni professionali di cui all’elenco, 

si  procederà come indicato di seguito ad eccezione che per gli incarichi la cui componente di 

discrezionalità professionale risulti irrilevante. A titolo puramente esemplificativo si citano:   
 

 rilievi topografici   

 accatastamenti   

 relazioni geologiche/geotecniche   

 frazionamenti   

 stati di consistenza   

 calcoli strutturali   

 stime e perizie   

 elaborati grafici.   

  

In  tali  casi  si  procederà  a  rotazione  fermo  restando  il  limite  massimo  per  ciascun  incarico  di 

7.500,00 Euro;  

 

8) Per gli incarichi di progettazione e di direzione lavori nonché di altri servizi tecnico amministrativi 

connessi  di  importo  fino  a  40.000,00  euro  e  per  gli  incarichi  di  collaudo  fino  a  7.500,00  euro  il 

nominativo del soggetto al quale affidare l’incarico professionale potrà essere individuato dall’elenco con 

i seguenti criteri:   
A. Rotazione degli affidamenti; 

B. Rilevanza del curriculum vitae con riferimento all’oggetto della prestazione nel rispetto del principio 

della proporzionalità   

C. Ribasso sul corrispettivo definito;  

 
9) L’avvenuto affidamento sarà pubblicizzato mediante pubblicazione del provvedimento di affidamento 

dell’incarico presso l’Albo Pretorio del Comune di Neoneli 
10) L’elenco è suddiviso secondo le seguenti categorie relative alla progettazione (studi di fattibilità, 

progettazione preliminare, definitiva, esecutiva ed esecuzione del coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione), direzione lavori e attività tecnico-amministrative connesse, quali: 

A) Strade  - fognature – acquedotti 
B) Restauro e risanamento conservativo 
C) Ristrutturazione edilizia – consolidamento – strutture 



   

D) Impianti (elettrici, riscaldamento, condizionamento ed altri) 
E) Opere edili e/o di verde ed arredo urbano 
F) Applicazione D.lgs.494/96 s.m.i. sui cantieri 
G) Rilievi topografici, verifiche ed indagini catastali 
H) Studi ed indagini geologiche 
I) Piani di zonizzazione acustica 
J) Calcoli strutturali 
K) Interventi selvicolturali 
L) Studi di pianificazione urbanistica in genere 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 
 I soggetti di cui all'art. 90 comma 1 lett. d), e), f), g) e h) del citato decreto legislativo 12/04/2006 n. 

163, e successive modifiche e integrazioni, già inseriti nell’elenco dei professionisti 2014 verranno 

confermati anche nel costituendo elenco del 2015 con facoltà di integrare, producendo l’apposita 

richiesta,  il proprio curriculum.  

 I soggetti di cui all'art. 90 comma 1 lett. d), e), f), g) e h) del citato decreto legislativo 12/04/2006 n. 

163, e successive modifiche e integrazioni, non inseriti nell’elenco 2014, interessati alla candidatura, 

sono invitati a presentare la seguente documentazione:   

 domanda di inserimento nell'elenco di professionisti del Comune di Neoneli da effettuare 

utilizzando l'allegato modello (mod. A);  

 curriculum vitae;  
 
Modalità di presentazione delle domande 
 

1) La domanda, firmata e redatta secondo il fac-simile allegato al presente avviso (Mod.A) e corredata del 
curriculum vitae dovrà essere trasmessa entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 12 Febbraio 2015 nel 
modo seguente: 

a. Firmata digitalmente e trasmessa mediante Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo 

PEC: ufficiotecnico@pec.comune.neoneli.or.it; l’oggetto della e.mail riporterà la seguente 

dicitura: “Aggiornamento elenco professionisti – anno 2015 - per l'affidamento di incarichi di 

importo inferiore a 100.000 euro”. 

Per velocizzare la costruzione della banca dati viene gradito dall'amministrazione, seppure facoltativo per i richiedenti, 

riassumere e trasmettere le informazioni richieste, anche nel prospetto in formato xls allegato all’avviso pubblicato nella 

home page del sito del comune: www.comune.neoneli.or.it;  

 

Non saranno prese in considerazione le domande prive degli allegati. 

2) A proprio insindacabile giudizio, l’Amministrazione procederà all'individuazione dei soggetti a cui 
rivolgere invito per la scelta dell’affidatario in applicazione dell’art.57  comma  6°  del  D.  Lgs.  
163/2006 dell'incarico nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di  trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, tenuto conto della tipologia dell'incarico da  affidare, della rilevanza del 
curriculum vitae rispetto all'oggetto della prestazione, della rotazione, ove possibile, degli incarichi e 
della disponibilità a effettuare le prestazioni nei tempi richiesti.  

3) L'Amministrazione si riserva, in sede di predisposizione della Convenzione, di definire in relazione alla 
tipologia dell'incarico l'entità del massimale della polizza di cui all'art. 111 del D. Lgs. 163/2006; 

4) Il trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti nell’elenco avverrà nel rispetto di quanto previsto 
dalla normativa vigente in materia di privacy.  

5) Il responsabile per il trattamento dei dati è il responsabile del Procedimento Geom. Gianfranco Urru 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale; Per ogni informazione o richiesta ai sensi dell’art. 7 sopra 
citato, rivolgersi al Geom. Gianfranco Urru, Tel. 0783/67747 Fax 0783/67764. 

 

Neoneli, li 27/01/2015 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

(Geom. Gianfranco Urru)  
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