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Prot. n. 6471       Santa Severina, 07.10.2011 
 

 
 

 AVVISO PUBBLICO 
CONCERNENTE LA FORMAZIONE DELL’ELENCO COMUNALE PER 

L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E ALTRI SERVIZI 
CONNESSI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO 

 (ai sensi degli articoli 90 e 91 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e ss. mm. ed ii.). 
AGGIORNAMENTO AL 04/11/2011 

 
 

PREMESSO: 
 
- che a seguito dei rilievi formulati dalla Commissione Europea, il legislatore nazionale, con 

legge 18 aprile 2005, n. 62, ha proceduto alla modifica dell’art. 17 della legge n. 109/1994 e 
ss. mm. ed ii., sostituendo integralmente il comma 12 del citato articolo e stabilendo che per 
l’affidamento di incarichi di progettazione ovvero di direzione dei lavori, il cui importo stimato 
è inferiore a 100 mila 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) dello stesso articolo 17, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

- che alla luce della novità legislativa sopra definita e dell’evoluzione giurisprudenziale nel 
frattempo intervenuta, l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha emanato in materia la 
Determinazione n. 1 del 19.01.2006; 

 
DATO ATTO che con l’entrata in vigore del “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, approvato dal 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e modificato da ultimo dal decreto legislativo 31 
luglio 2007, n. 113, la procedura di affidamento degli incarichi di progettazione, di 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è stata disciplinata dall’art. 91, comma 2, 
dello stesso Codice come segue: 
“Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di 
direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di importo 
inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura 
del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h) 
dell’articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
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proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6;  
l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei”; 
 
VISTO l’art. 57, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii. che così recita: 
“Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla 
base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e 
tecnico – organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale 
numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente 
invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi 
essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l’operatore economico 
che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di 
qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura 
aperta, ristretta, o negoziata previo bando.”; 
 
PRESO ATTO che a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss. 
mm. ed ii. e della legge 04 agosto 2006, n. 248, l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture con propria Determinazione n. 04 del 29.03.2007 ha espresso alcune 
indicazioni sull’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, tra le quali: 
“E’ dell’avviso che l’abrogazione dell’obbligatorietà dei minimi tariffari disposta dall’art. 2 della 
legge 248/2006 si applica anche agli affidamenti dei servizi di ingegneria ed architettura 
disciplinati dal D. Lgs. 163/2006”; 
“Ritiene che le stazioni appaltanti possono legittimamente determinare il corrispettivo a base 
d’asta utilizzando il D.M. 04 aprile 2001, attualmente in vigore”; 
“Ritiene che i servizi tecnici di importo stimato inferiore a 100.000 euro possano essere 
affidati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’art. 91, comma 2, del Codice, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo 
la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa selezione di almeno 
cinque operatori economici da consultare se sussistono in tale numero soggetti idonei …”; 
“Ritiene che per i servizi tecnici di importo inferiore a 20.000 euro le stazioni appaltanti 
possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 
91, comma 2, e 125, comma 11, del Codice, previa indicazione dei servizi tecnici nel 
regolamento interno per la disciplina dell’attività contrattuale in economia.” 
 
CONSIDERATO: 
- che con deliberazione della Consiglio Comunale n. 16 del 26.06.2011, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato adottato, il programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2011-2013; 
- che per le necessità di questo Comune, in relazione a specifiche opere pubbliche attinenti al 

programma delle OO.PP. 2011-2013, occorre procedere all’affidamento dei servizi di 
progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo e servizi connessi, 
qualora dette attività non possano essere svolte da personale interno dell’Ente; 

- che per affidare incarichi esterni di prestazione professionale di importo inferiore a 100.000 
euro, occorre procedere 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; 

- che per salvaguardare i principi sopra elencati, nonché nell'ottica della semplificazione e 
celerità dell'azione amministrativa, l’Amministrazione comunale ha stabilito di costituire un 
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elenco di professionisti, qualificati ed esterni, ai quali rivolgere l’invito, per l’affidamento dei 
seguenti servizi, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro da utilizzare in relazione 
alla tipologia e alle esigenze tecniche dei lavori: 

 

1.   incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; 
2. attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione quali, a titolo indicativo e 

non esaustivo: 
 

a) Supporto nella redazione ed approvazione del piano triennale; 
b) Redazione studi di fattibilità; 
c) Redazione calcoli statici; 
d) Incarichi di direzione lavori e connesse attività di collaborazione; 
e) Incarichi per la sicurezza dei cantieri; 
f)  Incarichi di assistenza dei cantieri; 
g) Incarichi di collaudo di OO. PP.; 
h) Incarichi topografici (Rilievi, frazionamenti, ecc.); 
i)  Incarichi geologici e geognostici; 
j)  Analisi chimiche, batteriologiche, agronomiche, ecc.; 
k) Consulenze naturalistiche, artistiche, storiche, ecc.; 
l) Altri incarichi di supporto al Responsabile Unico del Procedimento nelle fasi di 

progettazione, affidamento ed esecuzione di LL.PP.; 
 

- che la formazione dell’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, 
paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure 
professionali, ma semplicemente l’individuazione dei soggetti ai quali rivolgere invito ai sensi 
dell’art. 57 comma 6° del d. lgs. 163/2006 citato per l’affidamento degli incarichi 
professionali di importo inferiore a 100.000 euro; 

- che l’acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da 
parte di questo Comune, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale 
conferimento; 

- che la selezione dei professionisti cui conferire l’incarico sarà effettuata sulla base di 
predeterminati criteri di valutazione delle offerte, rapportati alla tipologia e all’importo 
dell’incarico stesso nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 24.06.2008, esecutiva, veniva 
stabilito che la selezione dei professionisti cui affidare l’incarico dovrà essere effettuata, nel 
rispetto dei principi di cui al comma 2 dell’art. 91 e secondo la procedura prevista dall’art. 
57, comma 6, del decreto legislativo 163/2006 e ss. mm. ed ii., sulla base dei seguenti criteri 
e linee guida: 

 
A – Oggetto 
 
1. Individuazione criteri e linee guida da seguire per l’acquisizione dei servizi di ingegneria e 

di architettura e delle connesse attività tecnico-amministrative di importo inferiore a 
100.000 euro, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. 
ed ii., a quanto indicato dall’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici con proprie 
Determinazioni n. 01 del 19.01.2006 e n. 04 del 29.03.2007, ed a quanto ricordato dal 
Dipartimento per le Politiche Europee con la Circolare 15 maggio 2007, n. 111. 

2. Ai fini della presente disciplina i servizi di cui al comma 1 sono denominati “servizi tecnici”. 
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B – Procedure di affidamento 
 
1. Ai sensi dell’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei contratti, i servizi tecnici il 

cui importo stimato è inferiore a 20.000 euro possono essere affidati direttamente ad un 
soggetto idoneo individuato dal Responsabile del procedimento interessato; in tal caso, il 
ribasso sull’importo della prestazione, stimato ai sensi della lettera D, è negoziato tra il 
Responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare l’incarico. 

2. I servizi tecnici di importo pari o superiore a 20.000 euro ed inferiore a 100.000 euro sono 
affidati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 
e trasparenza, dal Responsabile del procedimento secondo la procedura negoziata senza 
pubblicazione di un bando di gara e previa selezione di almeno cinque operatori economici 
da consultare se sussistono in tale numero soggetti idonei. 

 
C – Selezione della migliore offerta 
 
1. L’affidamento dei servizi tecnici di cui al punto 2 della lettera B sopra indicata è effettuato 

all’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, determinate sulla 
base del criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

2. Qualora la scelta della migliore offerta avvenisse con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, nella richiesta d’invito a presentare offerta sono individuati i criteri idonei 
in relazione all’oggetto dell’incarico a determinare la qualità e il valore tecnico dell’offerta, 
prendendo in considerazione elementi quali il metodo e l’organizzazione delle prestazioni, 
la composizione del gruppo preposto per lo svolgimento del servizio, la riduzione del tempo 
di esecuzione della prestazione. 

3. Non possono essere utilizzati per determinare la qualità dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa elementi che attengono all’accertamento dell’idoneità degli offerenti, quali 
l’esperienza, la competenza, le referenze, i lavori analoghi già realizzati, così come 
recentemente ricordato dal Dipartimento per le Politiche Europee con la Circolare 15 
maggio 2007, n. 111. 

 
D – Determinazione dell’importo stimato delle prestazioni professionali 
 
1. Per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara o da contrattare, ai sensi 

dei punti 1 e 2 della lettera B, con l’operatore economico si applica il decreto del Ministro 
della Giustizia del 4 aprile 2001 (in Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2001 n. 96). 

 
E – Requisiti degli operatori economici 
 
1. L’affidamento dei servizi tecnici di cui alla lettera A è effettuato ad operatori economici in 

possesso delle specifiche qualificazioni richieste per l’incarico di che trattasi. 
 
F – Limiti all’affidamento dell’incarico 
 
1. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato l’incarico qualora: 
 

1. nel corso di 12 (dodici) mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi 
per un importo complessivo superiore a 100.000 euro; 
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2. un incarico affidato nei 3 (tre) anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, 
risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto oppure un intervento 
non sia stato oggetto di collaudo favorevole per cause a lui imputabili; 

3. non sia stato rispettato il divieto di partecipazione del professionista singolarmente e 
come componente di un raggruppamento, nonché la contemporanea partecipazione a 
più di un raggruppamento (art. 51, comma 1, del D.P.R. 554/1999). 

 
G – Commissione esaminatrice 
 
1. Qualora la scelta della migliore offerta avvenisse con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice composta 
dal Responsabile del Servizio Tecnico, che la presiede, e da altri due Responsabili di 
Servizio alle dipendenze del Comune di Santa Severina. 

2. La Commissione giudicatrice è nominata dal Responsabile del Servizio Tecnico, dopo la 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

3. Ai componenti della Commissione si applicano le cause di incompatibilità e di astensione 
previste dall’art. 84, commi 4, 5, 6 e 7, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. ed ii. 

4. La partecipazione alla commissione non dà diritto alla percezione di compensi o gettoni di 
presenza per i componenti. 

 
H – Verifica anomalia delle offerte 
 
1. Se la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa e le offerte ammesse sono in numero almeno pari a cinque, si applicano i 
criteri di individuazione e il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte 
anormalmente basse di cui agli articoli 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006. 

2. Se la scelta della migliore offerta avviene con il criterio del prezzo più basso e le offerte 
ammesse sono in numero almeno pari a cinque, si applica l’esclusione automatica dalla 
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, richiamato 
dall’art. 124, comma 8, dello stesso decreto. 

3. In ogni caso, è valutata, in contraddittorio con gli interessati, la congruità delle offerte che, 
in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

 
I – Divieto di frazionamento 
 
1. Nessun servizio di ingegneria, di architettura e di attività tecnico-amministrative connesse 

può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottoporlo alla disciplina che regola il 
suo affidamento. 

 
L – Trasparenza 
 
1. I criteri e le linee guida approvati unitamente al presente atto saranno oggetto di 

un’adeguata e corretta pubblicità mediante inoltro agli Ordini Professionali provinciali e 
affissione del relativo avviso pubblico ai fini della formazione dell’elenco di cui alla 
successiva lettera N. 
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M – Scelta degli operatori economici e Formazione elenco comunale 
 
1. La scelta degli operatori economici da invitare è effettuata dal Responsabile del 

procedimento sulla base dell’elenco comunale dei professionisti di cui all’art. 90, comma 1, 
lettere d), e), f ), g) ed h) del D. Lgs. n.163/2006 per l’affidamento dei servizi tecnici di 
importo stimato inferiore a 100.000 euro. 

2. La formazione dell’elenco sarà predisposta dal Responsabile del Servizio Tecnico, sulla 
base di un idoneo avviso pubblico, a cui sarà data ampia diffusione. 

 
N – Lettera di invito 
 
1. La lettera di invito dovrà contenere gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della 

prestazione, il relativo importo, il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico ed il 
termine di ricezione delle offerte non inferiore a 15 giorni, nonché i criteri e le linee guida 
che verranno applicati per l’affidamento dell’incarico in ottemperanza a quanto disposto 
con il presente atto. 

 
O – Disciplinare d’incarico 
 
1. Le prestazioni professionali saranno disciplinate da specifiche convenzioni, sottoscritte per 

il Comune dal Responsabile del Servizio Tecnico, in cui verranno definiti i tempi, le 
modalità dell’incarico, le relative competenze, le penalità, gli obblighi e quanto altro 
necessario a tutela dell’Ente. 
 

P – Polizza di responsabilità civile professionale 
 
1. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva dovranno essere muniti a 

far data dall’approvazione del progetto esecutivo di una polizza di responsabilità civile 
professionale peri rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per 
tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio 
ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 163/2006. 

2. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera l’Ente 
dal pagamento della parcella professionale. 

 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

SI AVVISA 
 
1. I soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), g) ed h) del citato D. Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, interessati ad avanzare la 
candidatura sono invitati a presentare la seguente documentazione: 

a)   domanda di inserimento nell'elenco dei professionisti del Comune di Santa Severina e 
connessa dichiarazione da effettuare utilizzando l'allegato modello (Mod. A), 
debitamente compilata e sottoscritta; 

b)  scheda tecnica - curriculum vitae, allegata al presente Avviso Pubblico (Mod. B), 
debitamente compilata e sottoscritta; 

c)  struttura organizzativa ed organico (solo nel caso di associazione di professionisti, 
società, raggruppamento temporaneo, consorzi). 
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2. La domanda, in carta semplice, firmata e redatta secondo il fac-simile allegato al presente 
avviso e corredata della scheda tecnica - curriculum vitae, deve pervenire in busta 
chiusa, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno, entro e non oltre il giorno 
04/11/2011 (farà fede il timbro dell’Ufficio Protocollo ricevente) al seguente indirizzo: 
Comune di Santa Severina – Ufficio Protocollo – Piazza Campo, 21 – 88832 Santa 
Severina (Kr), oppure, alternativamente, consegnata a mano nei giorni lavorativi - dal 
lunedi al venerdi dalle ore 08.00 alle 13.00 - al sopra indicato indirizzo. 
La busta deve riportare la seguente dicitura: "Domanda di inserimento nell'elenco 
comunale per l'affidamento di incarichi dei servizi di ingegneria e di architettura e 
delle connesse attività tecnico-amministrative di importo inferiore a 100.000 euro ". 

3. Il Responsabile del procedimento sulla base dell’elenco comunale dei professionisti 
procederà all’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 dei servizi 
tecnici di importo inferiore a 100.000 euro, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché nell’osservanza dei criteri e 
delle linee guida di cui al presente avviso pubblico. 

4. Non saranno prese in considerazione le domande prive degli allegati. 
5. L'elenco sarà aggiornato semestralmente e comunque ogni inizio d’anno con le eventuali 

richieste di inserimento pervenute nei sei mesi antecedenti. 
6. Per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara o da contrattare con 

l’operatore economico, ai sensi dei punti 1 e 2 della lettera B del presente avviso, si 
applica il decreto del Ministro della Giustizia del 4 aprile 2001 (in Gazzetta Ufficiale del 26 
aprile 2001 n. 96). 

7. Il progettista individuato per il conferimento dell'incarico, contestualmente alla 
sottoscrizione della relativa Convenzione, dovrà produrre una dichiarazione di una 
compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo «responsabilità civile 
generale» nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza 
di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati, ai sensi 
dell’art. 105, commi 1 e 4 del D.P.R. 554/99. La mancata presentazione della 
dichiarazione determina la decadenza dall'incarico e autorizza la sostituzione del 
soggetto affidatario. 

8. Il Comune si riserva, in sede di predisposizione della Convenzione, di definire in relazione 
alla tipologia dell'incarico l'entità del massimale della polizza ai sensi dell’art. 111 del D. 
Lgs. n. 163/2006. 

9. Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Antonio Domenico Renzo. 
10. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, si 

informa che: 
a) il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla 

stesura di un elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale; 
b) il trattamento dei dati sarà effettuato dal Settore “Area Tecnica”, e, nei limiti necessari a 

perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei richiedenti; 

c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di 
dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato; 

d) il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'elenco e per l'eventuale 
affidamento dell'incarico professionale; il rifiuto di rispondere comporta il mancato 
inserimento nell'elenco e il non affidamento dell'incarico; 
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e) all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 della legge 196/2003 "Codice in 
materia di dati personali"; 

f) il responsabile per il trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento l’Ing. 
Antonio Domenico Renzo. 

11. Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Santa Severina, e 
trasmesso agli Albi e Collegi professionali dei servizi tecnici della Provincia di Crotone. 

12. Si comunica che i modelli “Mod. A” e “Mod. B”, richiamati nel presente avviso pubblico, 
potranno essere ritirati sul sito ufficiale del Comune www.comune.santaseverina.kr.it 
sezione bandi. 

13. Per ogni informazione o richiesta ci si potrà rivolgere all’ing. Antonio Domenico Renzo. 
Telefono: 0962 51062 – Fax: 0962 555921 
e-mail: comunedisantaseverina@virgilio.it 

 
IL RESPONSABILEDEL PROCEDIMENTO 

F.to Ing. Antonio Domenico Renzo 
 

http://www.comune.santaseverina.kr.it/
mailto:comunedisantaseverina@virgilio.it

