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Prot. n° 8608 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI  SOGGETTI CUI 
AFFIDARE INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIO RE A 100.000,00 
EURO (Ai sensi degli artt. 90 e 91 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.163 e s.m.i.) 

 
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

premesso che: 
- il Comune di Pianopoli al fine di consentire la realizzazione di Opere e/o Lavori Pubblici ha 
talvolta la necessità di procedere all’affidamento esterno di specifici incarichi professionali attinenti 
all’ingegneria, all’architettura e ad altri servizi tecnici; 
- per affidare incarichi a prestazione professionale di importo inferiore a 100.000,00 euro occorre 
procedere (ai sensi dell'art. 90 e 91 comma 1 e 2 del decreto legislativo12/04/2006 n.163 e s.m.i. e 
art. 50 c. 1 e 62 c 1 del DPR 554/99 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; 
- l’Autorità di Vigilanza sui LLPP con propria determinazione del 19/01/2006 n.1, ha espresso il 
proprio specifico parere in materia; 
- il Comune di Pianopoli, visto il proprio Regolamento per acquisizioni in economia di lavori, beni 
e servizi,nell’ambito della salvaguardia dei principi sopra elencati e nell'ottica della semplificazione 
e celerità dell'azione amministrativa, intende costituire un elenco di professionisti esterni qualificati, 
da utilizzare come banca dati, per l’affidamento di incarichi professionali il cui importo stimato sia 
inferiore a 100.000,00 euro; 
- la formazione dell'elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né 
parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente 
consente l'individuazione dei soggetti ai quali, di volta involta in occasione delle specifiche 
esigenze, rivolgere l’ invito ai sensi dell’art. 57 comma 6° del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento 
degli incarichi professionali di importo inferiore a100.000,00 euro; 
- l'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di 
questo Ente, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale conferimento; 
 

tutto ciò premesso rende noto 
 

1) 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, interessati alla candidatura sono pertanto invitati a 
presentare la seguente documentazione: 
a) domanda di inserimento nell'elenco di professionisti del Comune di Pianopoli da effettuare 
utilizzando l'allegato modello(mod. A); 
b) curriculum vitae debitamente sottoscritto. 
I soggetti così individuati dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa 
in relazione alle prestazioni da effettuare. E’ richiesto in tutti i casi che il professionista e/o i 
professionisti siano iscritti al relativo albo/ordine professionale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 
163/2006 e s.m.i.. 
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Ciascun soggetto può comparire, autonomamente o quale componente di un raggruppamento o di 
uno studio associato o di una società, in una sola domanda di iscrizione nell’elenco, pena 
l’esclusione dall’elenco. In casi di raggruppamenti temporanei si dovrà indicare la composizione 
dell’eventuale gruppo di lavoro con l’individuazione del capogruppo e la presenza nel gruppo di 
lavoro di almeno un professionista abilitato da almeno 10 anni all’esercizio della professione. Nel 
caso di associazioni o società dovranno essere indicati i nominativi di tutti i professionisti che siano 
soci, dipendenti o collaboratori. 
2) La domanda (mod. A), in carta semplice, firmata e redatta secondo il modello/fac simile e 
corredata dal curriculum vitae, deve essere trasmessa in busta chiusa,a mezzo raccomandata con 
avviso di ritorno, entro e non oltre il giorno 21.11.2011 al seguente indirizzo: Comune di 
Pianopoli, via G. Marconi 32- 88040 PIANOPOLI oppure, alternativamente, consegnata 
manualmente nei giorni lavorativi - dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00 - al sopra 
indicato indirizzo entro la stessa data. 
La busta deve riportare la seguente dicitura: "Domanda di inserimento nell'elenco per 
l'affidamento di incarichi di importo inferiore a 100.000,00 euro". 
Non saranno prese in considerazione le domande prive dei documenti richiesti. L'elenco sarà 
aggiornato annualmente con le eventuali richieste di inserimento pervenute nei sei mesi antecedenti 
con decorrenza ogni 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno. 
3) Questa Amministrazione procederà, a proprio insindacabile giudizio, all'individuazione dei 
soggetti a cui rivolgere invito per la scelta dell’affidatario in applicazione dell’art. 57comma 6° del 
D.Lgs. 163/2006 dell'incarico nel rispetto dei principi di non discriminazione,parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle domande pervenute, 
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 e di eventuali altri parametri stabiliti di volta in volta 
correlati al caso specifico. 
4) Per l’affidamento di incarichi di importo inferiore a 40.000,00 Euro si potrà, a discrezione 
dell’Amministrazione, procedere ad affidamento diretto secondo i principi di cui all’art. 125 del D. 
Lgs. n. 163/2006. 
5) Per la determinazione dei compensi relativi alle prestazioni professionali, troverà applicazione 
l’art. 1 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223. Pertanto l’onorario costituirà oggetto di offerta. 
6) Nei casi previsti dal decreto legislativo 163/2006, e successive modifiche e integrazioni, i 
soggetti individuati per il conferimento dell'incarico con la sottoscrizione della relativa 
Convenzione dovranno produrre la documentazione di cui all'art. 105 commi 1 e 4 del D.P.R. 
554/99. 
7) L'Ente si riserva, in sede di predisposizione della Convenzione, di definire in relazione alla 
tipologia dell'incarico, nell'ambito dei valori minimi e massimi stabiliti dalla legge,l'entità del 
massimale della polizza di cui all'art. 111 del D.Lgs. 163/2006. 
8) Dopo aver esaminato le domande e verificato il possesso dei requisiti di partecipazione, l’Ufficio 
Lavori Pubblici provvederà alla compilazione dell’elenco di cui al presente avviso, inserendo i 
soggetti ritenuti idonei all’assunzione degli incarichi di cui trattasi; l’elenco sarà articolato in ordine 
di presentazione delle istanze. 
9) L’elenco di cui alla presente entrerà in vigore a seguito di specifico atto del Responsabile del 
Servizio; 
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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 Comune 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 l'eventuale affidamento 
dell'incarico professionale; il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell'elenco e il 
non affidamento dell'incarico; 
e) all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 della legge 196/2003"Codice in materia di 
dati personali". 
Il presente Avviso sarà pubblicato sull’albo online del sito istituzionale dell’Ente: 
www.comune.pianopoli.cz.it. 
IL MODELLO di cui all’ALLEGATO A è scaricabile dal sito internet www.comune.pianopoli.cz.it 
e si possono richiedere agli uffici. 
Per informazione: Arch. Luigi Antonio Mercuri tel : 0968.425694 fax : 0968.425692 - orari : 
martedì - giovedì  16,00-18:00 e mercoledì dalle ore 10,00-12,00. 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Arch.  Luigi Antonio Mercuri 

 


