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Prot. N. 3501

AVVISO PUBBLICO
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI CUI AFFIDARE INCARICHI DI
SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE
A 100.000,00 EURO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
● il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, in particolare gli artt. 36 “Contratti sotto soglia”, 45 “Operatori
economici” e 216 “Disposizioni transitorie e di coordinamento”, comma 14, in materia di
qualificazione delle imprese;
● il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore, in particolare: Parte II, Titolo III,
nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, relativi al sistema di qualificazione ed ai
requisiti per gli esecutori di lavori;
● Linee Guida n. 1, di attuazione del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, Approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con
delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, Aggiornate con delibera del
Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;
● le Linee guida n. 4/2016 adottate dall’ANAC in attuazione dell'art. 36, comma 7, del Codice,
recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016
(Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 274 del 23 novembre 2016), aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, e con
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito con legge 14 giugno n. 55;

● la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
● il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”, in particolare l'art. 107 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
● la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) pubblicata sulla G.U. n. 302 del 31
dicembre 2018;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 66/2020 adottata in data odierna avente ad oggetto
la formazione di un elenco di professionisti cui affidare incarichi di servizi attinenti
all’architetturae all’ingegneria di importo inferiore a 100.000,00 euro;
RENDE NOTO che, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, l’Amministrazione Comunale intende costituire un elenco di
professionisti per l’affidamento di incarichi di progettazione e/o connessi alla progettazione di
importo inferiore a € 100.000,00 ai sensi dell’art. 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
1. Tipologie di incarichi
1. Progettazione opere edili (costruzioni civili, scuole, uffici pubblici, ristrutturazioni, etc.);
2. Progettazione Strutture in cemento armato e in ferro ivi comprese le strutture antisismiche;
3. Progettazione opere stradali;
4. Progettazione impianti idrosanitari, termici, elettrici, cablaggio;
5. Progettazione impianti per fonti di energia rinnovabile;
6. Progettazione opere idrauliche e fognature urbane;
7. Direzione lavori relativa alle tipologie progettuali di cui sopra;
8. Coordinamento della sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei lavori, responsabile
dei lavori (D. Lgsn. 81/2008);
9. Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi;
10. Pratiche di prevenzione incendi;
11. Indagini geologiche, idrogeologiche e relative relazioni;
12. Indagini geotecniche,sismiche e relative relazioni;
13. Rilievi topografici, verifiche -indagini -pratiche catastali, frazionamento terreni;
14. Collaudi strutturali opere in cemento armato, in acciaio, in legno ecc.;
15. Collaudi tecnico amministrativi;
16. Collaudi impiantistici;
17. Verifiche statiche ed indagini strutturali e relative relazioni;
18. Attività di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P. (per la fase di fattibilità e progettazione,
per la redazione di atti amministrativi e procedure, per la validazione di progetti, per le fasi di
gara, per la fase del contenzioso, per analisi economico-finanziarie, ecc.).
2. Natura dell’elenco
Il suddetto elenco è finalizzato all’affidamento degli incarichi nell’ambito delle tipologie sopra
descritte.Questa amministrazione procederà, tramite il proprio ufficio tecnico, all’istruttoria delle
istanze, verificandone la regolarità e la completezza con particolare riferimento ai dati ed alle
dichiarazioni presentate. L’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né prevede
alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente individua i soggetti
da invitare per l’affido d’incarichi professionali d’importo inferiore ad € 100.000,00 in base alle
esigenze dell’Amministrazione, secondo le modalità disciplinate al successivo punto 7).
3. Soggetti ammissibili nell’elenco dei professionisti e requisiti minimi di partecipazione
Possono concorrere alla procedura di formazione dell’elenco i soggetti indicati all’art. 46 del
D.Lgs. n. 50/2016 (prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli,
associati, le società tra professionisti) al quale si rinvia la lettura. I soggetti di cui sopra devono
essere necessariamente iscritti ai relativi albi professionali (ingegneri, architetti, geologi,

geometri, ecc.) ed essere in possesso dei requisiti (in funzione delle caratteristiche proprie di
ogni soggetto) prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (requisiti di ordine generale di
capacità giuridica).
4. Modalità di formazione dell’elenco
Questa Amministrazione, una volta concluso l’esame da parte dell’ufficio tecnico, provvederà a
formare l’elenco per le varie categorie di incarichi come previsto al punto 1), in cui i
professionisti saranno inseriti secondo l’ordine di presentazione delle domande ed a tal fine
farà fede il numero di protocollo acquisito in ingresso presso l’Ente. L’iscrizione all’Albo non
comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione, né
l’attribuzione di alcun diritto al professionista in ordine all’eventuale conferimento di uno o più
incarichi. L’iscrizione all’Albo ha una validità di 36 (trentasei) mesi, con cadenza semestrale
sarà aggiornato con i soggetti che presenteranno domanda di iscrizione successivamente alla
prima scadenza.
5. Modalità e termini per la presentazione della domanda
I professionisti interessati all’inserimento nell’elenco dovranno far pervenire apposita domanda,
tramite consegna a mano all’Ufficio protocollo dell’Ente o invita per postaraccomandata A/R
utilizzando l’allegato“A” entro le ore 13:00 del giorno 28/05/2020, al seguente indirizzo:
Comune di Rombiolo –Via Carlo Marx, n.17 –89841 Rombiolo (VV) plico sigillato sul quale
dovrà essere riportata la seguente dicitura: “DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DI
PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO
INFERIORE A € 100.000,00”. In alternativa la domanda potrà essere inviata, nei termini di cui
al precedente capoverso per posta elettronica certificata all’Ufficio Protocollo:
protocollo.rombiolo@asmepec.it– indicando nell’oggetto: “DOMANDA DI INSERIMENTO
NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00” ed allegandovi la domanda ed il
curriculum vitae e professionale o aziendale (nel caso in cui a fare domanda sia un soggetto
con forma societaria). La domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta dal professionista o
dal legale rappresentante del soggetto richiedente, con allegata fotocopia di valido documento
di riconoscimento del sottoscrittore. La domanda dovrà essere redatta utilizzando l’allegato “A”,
scegliendo al massimo 6 tra le tipologie di incarico previste nel presente avviso e, dovrà avere
allegato il curriculum vitae e professionale del professionista o il curriculum dell’azienda. Per i
professionisti singoli si consiglia di utilizzare il curriculum vitae in formato europeo.
6. Cause di esclusione
Saranno escluse dalla procedura di formazione dell’elenco di cui all’oggetto le domande:
● pervenute oltre il termine di scadenza (farà fede il timbro dell’ufficio protocollo del Comune) ai
fini della formazione dell’elenco per la prima volta. Le domande inquestione saranno inserite
nell’elenco in occasione del primo aggiornamento dello stesso;
● incomplete nei dati;
● con domanda di iscrizione all’elenco non sottoscritta;
● prive di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
● con candidatura sia come professionista singolo che come membro di una società,
raggruppamento, studio professionale nonché come membro di due o più società,
raggruppamenti o studi professionali;
● i cui partecipanti, per legge o a seguito di provvedimento disciplinare oper contratto, siano
inibiti all’esercizio della libera professione.
7. Procedure di affidamento
Per l’attribuzione degli incarichi, a seconda dell’importo del servizio preventivato, si procederà
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma2 lett. b) (per affidamenti di importo
superiore a 40.000 euro ed inferiore a 100.000 euro) o mediante affidamento diretto (per

incarichi di importo inferiore a 40.000 euro) ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016,
a rotazione o mediante sorteggio.
8. Principio di Rotazione
Premesso che Linee guida Anac n. 4 in relazione al principio di rotazione precisano che:
L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di
cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli
affidamenti, di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie
imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del principio di
prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi. Il principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti si applica alle procedure rientranti nel medesimo settore merceologico, categorie di
opere e settore di servizi di quelle precedenti, nelle quali la stazione appaltante opera
limitazioni al numero di operatori economici selezionati. I regolamenti interni possono
prevedere fasce, suddivise per valore, sulle quali applicare la rotazione degli operatori
economici.Il rispetto del principio di rotazione espressamente fa sì che l’affidamento o il reinvito
al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più
stringente. L’affidamento diretto o il reinvito all’operatore economico invitato in occasione del
precedente affidamento, e non affidatario, deve essere motivato. È possibile derogare al
principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro.
Precisato ancora che le linee guida n. 4:
● al punto3.6 tral’altro precisano:
“La stazione appaltante, in apposito regolamento (di contabilità ovvero di specifica disciplina
delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori), può suddividere gli
affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di
affidamenti rientranti nella stessa fascia. Il provvedimento di articolazione in fasce deve
prevedere una effettiva differenziazione tra forniture, servizi e lavori e deve essere
adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce; detti valori
possono tenere conto, per i lavori, delle soglie previste dal sistema unico di qualificazione degli
esecutori di lavori”.
● ai punti 4.2 fissano i requisiti generali e speciali, e ai successivi punti 4.2.2, 4.2.3 e
4.2.4 esplicitano detti requisiti sulla base di fasce economiche rispettivamente fino a
5.000,00€, da 5.000,00€ fino a 20.000,00€ e superiore a 20.000,00€;
Tenuto quindi conto delledisposizioni del codice degli appalti (D. Lgs 50/2016 e s.m.i.) e
dellelinee Guida Anac n. 4, nell’affidamento degli incarichiper servizi tecnici di cui al presente
avviso,si ritiene opportuno graduare il principio di rotazionedegli incarichi sulla base di fasce di
valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella
stessa fascia, per come di seguito specificato:
1. per importi inferiori a 1.000,00 € è ammessa la deroga alprincipio di rotazione;
2. per importi inferiori a 40.000,00 € si applicano iseguenti sub-criteri:
2.1 nella fascia economicatra 1.000,00€ e 20.000,00€, possono essere conferiti al
massimo due incarichi per anno solare, con le ulteriori limitazioni:
2.1.1se la somma tra i due incarichi non supera i 20.000,00€,con adeguata motivazione
al professionista può essere conferito un ulterioreincarico nella fascia di cui al successivo punto
3;
3. nella fascia economicatra 20.001,00 € e 40.000€ potrà essere affidato un incarico per ogni
anno solare.Intale fascia sono esclusi i professionisti che nell’anno solare hanno avuto due
incarichi nella fascia di cui al punto 2.1,il cui importo complessivosupera i 20.000,00€;

4. per importi compresi tra 40.000,00 e 100.000,00 potrà essere affidato un incarico per ogni
anno solare.
9. Cancellazione dall’elenco
La cancellazione dei professionisti dall’elenco avverrà automaticamente nei seguenti casi:
● radiazioni dai rispettivi Ordini e Collegi professionali;
● qualora non permangono i requisiti dichiarati in sede di iscrizione;
● gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o
malafede, oppure che abbiano commesso grave errore nell’espletamento dell’attività;
● richiesta di cancellazione da parte dell’interessato.
Il provvedimento di cancellazione sarà disposto dal Responsabile del Servizio Tecnico. Prima
della proposta di cancellazione il Responsabile del servizio dovrà darne comunicazione al
professionista con la specificazione degli addebiti e questi avrà a disposizione 10 giorni per
eventuali eccezioni al provvedimento, che saranno valutate dal Responsabile medesimo.
10. Norme finali e Privacy
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs.n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, in ordine al procedimento instaurato con il presente Elenco si
informa che:
a) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rombiolo;
b) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono
esclusivamente alla procedura di formazione dell’elenco di affidamento degli incarichi;
c) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere, nel senso che il
professionista che intende essere inserito nell’elenco deve rendere le informazioni richieste
dalla procedura di iscrizione;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
● il personale interno dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento;
● ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/90;
e) Responsabile del Procedimento Amministrativo è l’Ing. Pasquale Ferrazzo;
Il presente avviso assolve gli obblighi di legge relativi alla pubblicità sarà pubblicato
integralmente all’Albo Pretorio del Comune di Rombiolo e sul sito internet all’indirizzo:
www.comune.rombiolo.vv.it
Rombiolo, 13/05/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing.Pasquale Ferrazzo*
* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12.02.1993, N. 39.

