
                   
 

COMUNE  DI  SAN  SEVERINO  LUCANO 
              Provincia  di Potenza  

Tel. 0973 576132                                                                                                                          Telefax 0973 576061 

 
Via San Vincenzo, 69 

85030 SAN SEVERINO LUCANO (Pz) 
E-mail: comunesseverino@rete.basilicata.it 

PARTITA  IVA  00522780766 
Codice Fiscale 82001390762  

 

 
 
 

Prot.   n.      1184     del   29/03/2011  
 

OGGETTO:    AGGIORNAMENTO ALBO PROFESSIONISTI 
                       Costituito con Determinazione n. 183 del 21/08/08   
                        Aggiornato con: Determinazione n.  102 del 09/04/2009; 

- Determinazione n.    24 del 05/02/2010. 
- Determinazione n.  213 del 05/11/2010 

   
IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 

     RICHIAMATE  le determinazione n. 183 del 21/08/2008, n. 102 del 09/04/2009, n. 24 del 05/02/2010 e n.  
     213 del  05/11/2010;;  
 

     VISTA la Determinazione Dirigenziale n.  66   del  25/03/2011 
 

     VISTO il D.P.R. 21.12.1999, n. 554 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 

VISTA la Legge 18 Aprile 2005, n. 62, con la quale, a seguito dei rilievi formulati dalla Commissione 
Europea, è stato modificato l'art. 17 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. ed i., stabilendo che per 
l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia 
inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento, possono 
procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e) f) e g), nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;  

 

VISTO l'art. 62, commi 1 e 2, del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, che prevede a carico delle stazioni 
appaltanti, relativamente ai servizi di progettazione di importo inferiore a 40.000 euro (oggi 100.000 euro 
a seguito della modifica apportata dall'art. 7, comma 1, lett. i) della legge 1° agosto 2002, n. 166) l'onere 
della preventiva adeguata pubblicità, nonché di quella successiva all'affidamento;  

       

      VISTA la determinazione dell'Autorità Lavori Pubblici del 19 gennaio 2006 n. 1;   
       

      VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163;  
 

CONSIDERATO che per l'attuazione di alcune opere pubbliche programmate e di eventuali interventi 
manutentivi da parte di questa Amministrazione Comunale, nel caso di carenza in organico di personale 
tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di 
istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in 
caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, 
occorre ricorrere all'affidamento a Professionisti esterni;  

 

CONSIDERATO che ai fini dell'economicità, nonché nell'ottica della semplificazione e celerità dell'azione 
amministrativa, si ritiene necessario ed opportuno costituire un elenco di Professionisti qualificati esterni 
all'Amministrazione per lo svolgimento di prestazioni tecniche di vario tipo necessarie all'attuazione di un 
intervento e di supporto alle attività del Responsabile Unico del Procedimento e del Dirigente competente 
alla formazione della  programmazione; 

 

I N V I T A 
 

i soggetti aventi titolo, come individuati all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h) del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, a presentare domanda per l'affidamento di incarichi per lo svolgimento 
di prestazioni tecniche di vario tipo con le modalità e condizioni di seguito indicati.  

 

1) Stazione Appaltante 
COMUNE DI SAN SEVERINO LUCANO 



Via San Vincenzo, 69 - 85030 San Severino Lucano - Potenza  
Tel. 0973 / 576132 - Fax 0973 / 576061   
E-mail  comunesseverino@rete.basilicata.it 

 

2) Contenuto degli incarichi 
      Gli incarichi saranno articolati: 
A) Progettazione direzione contabilità lavori : 

A.  1) opere edili;  
A.  2) opere strutturali;  
A.  3) opere stradali;  
A.  4) opere di adeguamento alle normative antincendio e di sicurezza;  
A.  5) opere idrauliche e fognature urbane;  
A.  6) impianti elettrici e speciali, trasmissione dati e fonia;  
A.  7) impianti idraulici e termici;  
A.  8) impianti per fonti di energia rinnovabile;  
A.  9) impianti sportivi;  
A.10) aree a verde attrezzato e percorsi naturalistici;  
 

B) Attività specialistiche e di supporto:  
B.1) Coordinamento della sicurezza per la fase della progettazione e  
         dell'esecuzione dei lavori;  
B.2) Studi ed indagini geologiche e geotecniche;  
B.3) Rilievi topografici, verifiche – indagini - pratiche catastali, frazionamento  
         terreni;  
B.4) Collaudi tecnico-amministrativi - statici – tecnici e funzionali;  
B.5) Elaborati grafici, rendering, fotorendering, editing;  
B.6) Indagini illuminotecniche ed impiantistiche e relativi elaborati;  
B.7) Pratiche prevenzione incendi;  
B.8) Altre attività di supporto al Responsabile del Procedimento (stime,  
        perizie, consulenze, studi di fattibilità, validazione progetti;  
        collaborazioni e consulenze di ordine economico-finanziario, ecc.)  

 

Nell’ambito delle suddette specializzazioni, potranno essere richieste prestazioni anche parziali o di 
supporto.  

 

3) Criteri per la formazione dell'Albo 
• E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente selezione in più di un'associazione 

temporanea ovvero singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea, ai sensi 
dell'art. 51, comma 1, del D.P.R. 554/1999 e s. m. ed i.. 

 

• Gli interessati saranno inseriti nell'Albo Professionale se in possesso dei requisiti di cui al successivo 
art. 4). 

 

• L'elenco aggiornato dei Professionisti interessati all'affidamento di incarichi da parte dell'Ente sarà 
valido a tempo indeterminato. 

 

• L'ordine di inserimento dei Soggetti in elenco sarà casuale. 
 

• L'Albo avrà durata massima triennale e sarà integrato ed aggiornato ogni sei mesi senza la 
necessità di provvedere ad una ulteriore pubblicazione. Le domande e le integrazioni pervenute 
successivamente alla scadenza dell'avviso saranno valutate ed inserite nell'elenco in occasione del 
primo aggiornamento utile. 

 

• I Professionisti iscritti rimarranno in elenco fino a quando non sarà dagli stessi espressamente 
richiesta la cancellazione. 

 

• La costituzione dell'Albo Professionisti di cui trattasi non determina obbligo per l'Amministrazione 
Comunale di affidamento di incarico ai Soggetti iscritti. 
 

• Al momento della formazione dell'Albo non sarà valutata nessuna offerta economica in quanto la 
stessa sarà prodotta in fase di eventuale affidamento di incarico nei modi e nei tempi richiesti in 
relazione alla normativa al momento vigente in materia.   

 

4) Requisiti di partecipazione 
    I Professionisti interessati dovranno avere i seguenti requisiti di iscrizione e capacità professionali: 

- Iscrizione all'albo professionale di appartenenza (degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, 
dei geologi, ecc.) e/o titolo equipollente; 

 



- Appartenere ad una delle figure professionali di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h) 
del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163; 

 

a) Non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 12 del D. Lgv. 157/95 e s. m. ed i.; 
 

b) Insussistenza di cause ostative di cui alla L. 575/65 e 55/90 e s.m. ed. i.; 
 

c) Non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 32-ter e 32 quater del Codice Penale e s. m. ed i.; 
 

d) Rispetto di quanto previsto dall'art. 63, 2' comma, lettera a) del D.P.R. n. 554/99; 
 

e) Non trovarsi in alcuna delle condizioni che, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e dalla 
vigente legislazione in materia di affidamento di incarichi professionali, comportino l'esclusione 
dalle procedure di affidamento di cui trattasi. 

 

     L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare accertamenti in merito alle dichiarazioni 
allegate alla domanda di iscrizione al momento di un eventuale affidamento di incarico. In caso di 
mancato possesso dei requisiti richiesti o di dichiarazioni mendaci si provvederà alla cancellazione 
del Soggetto dall'elenco e si procederà in merito come previsto dalla normativa vigente in materia.  

 

5) Modalità di iscrizione 
     Gli interessati dovranno presentare domanda di iscrizione all'Albo Professionisti in busta chiusa 
sulla quale dovrà essere riportata la dicitura "Richiesta di iscrizione all'albo professionisti". 

 

Detta busta dovrà contenere i seguenti documenti: 
a) Richiesta di iscrizione contenente l'indicazione dei dati identificativi, anagrafici e fiscali, del soggetto 

richiedente, debitamente sottoscritta e corredata da una fotocopia di un documento di identità di tutti 
i sottoscrittori ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa; 

 

b) Singola scheda riepilogativa, redatta per ogni tipologia professionale, cui il professionista vorrà 
essere inserito, riportante per la singola categoria indicata di cui al punto 2 del presente avviso, fino 
ad un massimo di 6 (sei) prestazioni professionali eseguite negli ultimi cinque anni di esercizio 
professionale, nonché eventuali attestati, abilitazioni, corsi ecc. conseguiti o svolti. Sia le prestazioni 
indicate, sia i  corsi o le abilitazioni dovranno essere strettamente inerenti alla categoria per cui si 
chiede l’iscrizione. 

 

c) Curriculum professionale che rilevi le prestazioni eseguite con riferimento sia agli importi che alle 
tipologie delle opere che l'Interessato ritiene rappresentativi delle proprie esperienza professionale e 
capacità tecniche ed indicante almeno i seguenti elementi: denominazione dell'intervento, 
committente, anno di realizzazione, ruolo svolto; 

 

d) Dichiarazione del Professionista o del Legale Rappresentante del soggetto concorrente attestante il 
possesso dei requisiti richiesti di cui al precedente art. 4); 

 

e) Dichiarazione in merito alla presa visione ed accettazione dio tutte le condizioni previste nel presente 
bando ed all'impegno di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni 
dichiarate nonché ai dati ed informazioni inseriti nella richiesta di iscrizione all'Albo; 

 

f) Ogni altra documentazione ritenuta utile dal Professionista ai fini della valutazione delle proprie 
capacità tecniche ed esperienza professionale. 

 

      La documentazione prodotta dovrà essere firmata dal singolo professionista o da tutti i componenti dei 
gruppi temporanei di professionisti o da almeno un legale rappresentante nel caso di associazioni stabili o 
società di professionisti. 
 

      Non saranno prese in considerazione le domande prive degli allegati a), b) e c).  
 

6) Criteri per l'assegnazione di incarico 
      Nell'ipostesi in cui sia necessario ricorrere a prestazioni di Professionisti esterni, l'individuazione 
del Soggetto cui affidare l'incarico di cui al precedente punto 2) avverrà, nel rispetto della normativa 
vigente in materia, fra i Professionisti iscritti all'Albo in oggetto, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di una verifica e 
valutazione comparativa delle competenze, specializzazioni, esperienza e capacità tecnico-
professionali rapportati all'importo ed alla tipologia dell'incarico da affidare e relative ad opere affini, 
come desumibili dalla documentazione prodotta di cui all'art. 5). 

 

       Si precisa che il merito tecnico sarà valutato con riguardo alle caratteristiche qualitative delle 
opere relative alle prestazioni eseguite e che i requisiti presi in esame saranno quelli proporzionali 
all'incarico da affidare escludendo la possibilità di valutare requisiti previsti per incarichi appartenenti 
a fasce superiori di importo. 

 



     Nella fase di affidamento l'Interessato dovrà produrre l'offerta economica che sarà redatta e 
valutata nei modi e nei tempi richiesti, in relazione alla normativa al momento vigente in materia.  
 

      Nella scelta del Professionista sarà tenuto conto del principio della rotazione e del divieto di 
cumulo degli incarichi prevedendo che il Professionista che avrà ricevuto incarichi dall'Ente per un 
importo complessivamente sino ad Euro 20.000,00 (oneri fiscali e previdenziali esclusi) non potrà 
ricevere un nuovo incarico nell'arco di 365 giorni dall'ultimo incarico ricevuto, il Professionista non 
potrà comunque ricevere più di due incarichi, ancorché di ammontare complessivo inferiore ad Euro 
20.000,00, nell'arco di 365 giorni dall'ultimo incarico ricevuto. 
 

      Successivamente ad accettazione da parte del Professionista individuato, il Responsabile d'Area 
provvederà, motivando la scelta fatta, all'affidamento dell'incarico nonché all'approvazione delle 
relative impegnative. 
 

     Il soggetto individuato per il conferimento dell'incarico dovrà produrre, con la sottoscrizione del 
relativo contratto, la documentazione di cui all'art. 105 commi 1 e 4 del D.P.R. 554/94, oltre alla 
dimostrazione della regolarità contributiva ai sensi del comma 7 - art. 90 del Dec. Lgs. 12 aprile 2006 
n.  163.  
 

     L'elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede 
alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente individua i Soggetti ai quali 
affidare, in base alle esigenze dell'Amministrazione, incarichi professionali d'importo inferiore ad Euro 
100.000,00. 
 

     L'acquisizione della candidatura non comporterà pertanto l'assunzione di alcun obbligo specifico 
da parte dell'Amministrazione Comunale, né l'attribuzione di alcun diritto al Professionista in ordine 
all'eventuale conferimento.  
 

      L'incarico sarà disciplinato ai sensi della normativa vigente in materia al momento del 
conferimento.  

 

7) Termine di partecipazione 
     Le domande di iscrizione, redatte come indicato nel precedente punto 5), dovranno pervenire al seguente 
indirizzo:  
Comune di San Severino Lucano, via San Vincenzo n. 69, 85030 SAN SEVERINO LUCANO (Pz), entro e 
non oltre il termine del     26/04/2011    alle ore 13,00 
I Professionisti interessati ed in possesso dei requisiti necessari, che intendono manifestare la propria 
volontà di essere inseriti nell'elenco dei professionisti di cui al presente avviso dovranno far pervenire la 
domanda, a mezzo del servizio postale raccomandato, o postacelere a.r., ovvero tramite agenzie di recapito 
autorizzate nel rispetto della normativa in materia o semplicemente a mano, all’Ufficio Protocollo del 
Comune, (esclusivamente nel seguente orario: dal lunedì al venerdì ore 10-13 – Martedì e Venerdì ore 16-
18. NON SI PROVVEDERA’ AL RITIRO DEI PLICHI IN ORARIO DIVERSO)  
I Professionisti già inseriti in elenco, ai fini del rinnovo dell'elenco di cui al presente avviso dovranno 
necessariamente riformulare l'istanza ed aggiornare il proprio curriculum esistente agli atti dell'Ufficio.  
La domanda può essere formulata utilizzando l’apposita modulistica, reperibile presso l’Ufficio Tecnico 
Comunale e sul sito Web del Comune di San Severino Lucano www.comune.sanseverinolucano.pz.it;  
 

8) Trattamento dei dati personali 
      Ai sensi dell'art. 13 della Legge 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, si precisa che il 
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha finalità di consentire l'accertamento 
dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi.  
 

9) Accesso alle informazioni e Responsabile del Pro cedimento 
     Il Responsabile, a cui sarà possibile chiedere informazioni e chiarimenti, è il Responsabile Area Tecnica 
Ing. Saverio Ciancio, Tel. 0973 / 576132 - Fax 0973 / 576061 - E-mail  comunesseverino@rete.basilicata.it  . 
 

     Ai fini della pubblicità, il presente avviso viene affisso per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del 
Comune di San Severino Lucano e sul sito internet del Comune (www.comune.sanseverinolucano.pz.it).  
 San Severino Lucano, lì   28/03/2011 

               IL RESP. AREA TECNICA 

              F.to  Ing. Saverio Ciancio 


