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IX.

EDILIZIA E TERRITORIO
APPROVAZIONE

NUOVO

COSTITUZIONE

DELL'ALBO

DISCIPLINARE
DEI

FINALIZZATO

PROFESSIONISTI

DI

FIDUCIA

DELL'AMMINISTRAZIONE CUI AFFIDARE INCARICHI TECNICI RELATIVI
ALL'EDILIZIA

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dall'Area Tecnica:
""Il Capo dell'Area Tecnica, ing. Giuditta BONSEGNA, rammenta che questo
Consesso, nella riunione dell3.06.2007, aveva deliberato quanto segue:
l)
di approvare il testo del Disciplinare contenente modalità per la selezione di
professionisti cui affidare incarichi tecnici relativi al settore edilizio entro l'importo
di Euro l 00.000,00, dando mandato al Dipartimento Affari Generali di predisporre.
l'apposito Avviso pubblico per la formazione deli' Albo dei professionisti di fiducia
dell'Amministrazione, da approvare, mediante apposito provvedimento, in uno con
le modalità di pubblicizzazione dell'Avviso medesimo;
2)
di affidare afla Commissione per l'Edilizia il compito di esaminare i curricula che
sarebbero pervenuti dai partecipanti alla selezione in parola e di predisporre gli
elenchi relativi alle diverse categorie di incarichi, incaricando la medesima dì
sottoporre all'esame di questo Consesso una relazione biennale sulle modalità di
utilizzazione dell'Albo dei professionisti di fiducia dell'Amministrazione.
Il contenuto del predetto punto 2) è stato poi recepito nella deliberazione di questo
Consesso del 27.01.2009 riguardante il rinnovo delle Commissioni consiliari, miste e/o
paritetiche SA/CA.
In ossequio alla predetta delibera del 13.06.2007, in data 27.07.2007 veniva
pubblicato l'apposito avviso e alla scadenza del 10.09.2007 pervenivano i plichi da parte
dei professionisti interessati, che sono stati passati al vaglio di un gruppo di lavoro ali 'uopo
nominato dalla Commissione Edilizia, coordinato dal Presidente, prof. Luciano Galeone.
Il predetto gruppo, nel corso del proprio lavoro, ha riscontrato alcune difficoltà ad
applicare, nella pratica, le regole contenute nel disciplinare sopra detto e questa circostanza
ha indotto il prof. Galeone a richiedere all'allora Capo dell'Area Tecnica, ing. N.
Medicamento, nonché all'attuale Capo dell'Area Tecnica, ing. Giuditta BONSEGNA, di
rivisitame e semplificarne il contenuto.
Il predetto ing. Giuditta BONSEGNA, in data 09.03.2009, ha presentato lo
schema del nuovo disciplinare finalizzato alla costituzione dell'albo dei professionisti di
fiducia dell'amministrazione cui affidare incarichi tecnici relativi all'edilizia, ai sensi degli
artt. 91 comma 2 e art. 125, comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i ..
Tale nuovo schema di differenzia dal precedente, in sostanza, sia nella
formulazione delle graduatorie, sia nel potenziamento del numero delle categorie, che da n.
5 passano a n. 8.

202

C.A.21.04.2009/p.26
Quindi, ferme restando le istanze già pervenute, che saranno automaticamente
considerate nella formazione degli elenchi, sarà necessario pubblicare un nuovo avviso di
gara per integrare le richieste di inserimento.
Lo schema predetto viene di seguito riportato, insieme alla relazione illustrativa
che lo accompagna:
Relazione illustrativa
""Al fine di aggiornare l'Albo dei professionisti di fiducia di questa
Amministrazione, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del
13.06.2007, si è proceduto alla formulazione di una proposta di regolamento per la
costituzione del nuovo Albo e per l'affidamento degli incarichi di importo inferiore a
100.000,00 € nel rispetto di quanto indicato dal D. Lgs. 163/2006.
Il Regolamento definisce le modalità di costituzione degli elenchi di nominativi
dei professionisti che ne richiedano l'inserimento nonché le procedure di selezione ed
affidamento degli incarichi suddetti.
In particolare, si prevede che per l'affidamento d'incarichi di progettazione di
direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza, e di collaudo il cui importo a base
d'asta stimato sia inferiore a 100.000,00 € e superiore a 20.000 €, si procederà ai sensi
dell'art.57, comma 6 del D. Lgs 163/2006, invitando almeno 5 soggetti se esistono in tale
numero aspiranti idonei, individuati dalla Commissione Edilizia.
Per incarichi di progettazione di direzione dei lavori, di coordinamento della
sicurezza, e di collaudo di importo a base d'asta stimato sia inferiore a 20.000,00 €,
l'Amministrazione potrà procedere, su proposta del Responsabile del Procedimento,
all'affidamento a soggetti di sua fiducia iscritti all'Albo, previa verifica dell'esperienza e
della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione ·al
progetto da affidare.
Al fine di favorire l'attività professionale di giovani professionisti, (ovvero iscritti
ali' Ordine professionale da meno di 5 anni dalla domanda di iscrizione) si prevede che essi
siano preferiti qualora l'incarico non comporti particolari esigenze di specializzazione o
d'esperienza. Tale preferenza decadrà dopo 5 anni dalla data di iscrizione all'ordine
professionale di competenza.
Ai fini del rispetto del principio di rotazione, si prevede che non sarà possibile
affidare un nuovo incarico ad un professionista prima che siano decorsi sei mesi dalla
conclusione del precedente incarico affidatogli.
Al fine di consentire una più idonea e spedita individuazione dei professionisti cui
affidate i suddetti incarichi 1'albo è stato strutturato in elenchi di attività categorie e settori
di specializzazione in cui gli stessi professionisti sceglieranno essere· inseriti.
A tal fine l'Amministrazione dovrà procedere alla pubblicazione di un bando
pubblico in cui saranno indicate modalità ed i tempi per l'accettazione delle domande.
In conformità all'art. 125, comma 12 del D. Lgs. 163/2006, il Regolamento
disciplina le modalità di aggiornamento dell'Albo a cura della Commissione Edilizia con
frequenza semestrale, al fine e di eliminare o di inserire nuovi nominativi o di modificare il
profilo professionale di professionisti che lo richiedano.""
Schema Nuovo Regolamento
""Art. l. =Finalità
Con il presente regolamento interno si disciplinano i criteri per la costituzione dell'Albo
dei "professionisti di fiducia" e per l'affidamento degli incarichi il cui importo presunto sia

203

C.A.21.042009/p.26
inferiore a 100.000,00 € ai sensi degli artt. 91 comma 2 e art 125, comma Il del D. Lgs
163/2006.
Art. 2 = Struttura d eli' Albo
l.
Al fine di individuare il professionista più idoneo a garantire i risultati attesi, l'Albo
é suddiviso per attività (A = Progettazione, B = Direzione lavori, ecc .. ) ed ognuna
di esse è suddivisa in elenchi di categorie di specializzazione, a loro volta suddivisi
in settori, in funzione della tipologia degli incarichi da affidare.
2.
Ogni professionista può fare richiesta di essere inserito in uno o più settori di
attività (Ad es. nel settore della progettazione ed in quello della Direzione Lavori).
In funzione del curriculum, la commissione provvederà ad inserire il nominativo
del professionista in uno o più elenchi di categorie e settori nei quali è suddiviso
ogni attività.
3.
Schema deli' albo. L'Albo è suddiviso in 5 attività:
A)- PROGETTAZIONE: (Suddivisa in 4 elenchi di categorie)
Categoria n° A/1 = Progettazione Architettonica
Categoria n° A/2 = Progettazione Strutturale
Categoria n° A/3 = Progettazione impianti elettrici, cabine di trasformazione,
telefoni~, e trasmissione dati: Classe III- Cat. C e Classe IVCat C)
Categoria n° A/4 = Progettazione d'impianti a fluido (Suddivisa in 2 settori)
Settore A/4.1. -Impianti idrico- fognanti: Classe III- Cat. a)
Settore A/4.2. - Impianti a fluido: Riscaldamento,
condizionamento, Adduzione gas ecc.: Classe III .. Cat. b)
B)- DIREZIONE LAVORI: (Suddivisa in 4 categorie)
1/B =Opere civili
2/B =Interventi Architettonici per il recupero di edifici vincolati: Classe I - Cat.
d), ed e).
3/B =Strutture
4/B =Impianti (Suddivisa in 3 settori)
B/4.1.- Impianti idrico- fognanti
B/4.2.- Impianti condizionamento e riscaldamento, impianti speciali
B/4.3 - Imp. Elettrici, cabine di trasformazione, telefonia e tras. dati
C)- COORDINATORI DELLA SICUREZZA (D. Lgs. n° 528/99)
D)- COLLAUDI STATICI
E)- COLLAUDI TECNICI AMMINISTRATIVI
F)- VERIFICHE ANTINCENDIO
G)- VERIFICHE ILLUMINOTECNICHE
H)- VERIFICHE ACUSTICHE
A t't
. rta tabe Il a smo
. tt'I ca de Il a st ruttura de11 'Alb o:
1 olo esp.r1caf1vo si. npo
ATTIVITA'
Categorie Specializzazione
Settori
A) Progettazione
A/1 Prog. architettonica
A/2 Prog. strutturale
A/3 Imp. Elettrici, cabine di
trasformazione, telefonia e tras. dati
A/4 Prog. Impianti a fluido
A/4.1. - Impianti idrico - fognanti
A/4.2. - Impianti condizionamento
e riscaldamento, impianti speciali
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B) Direzione Lavori

B/1 opere edili
B/2 restauro e recupero edif. vincolati
B/3 opere strutturali
B/4.1. - Impianti idrico- fognanti
B/4 opere impiantistiche
B/4.2. - Impianti condizionamento
e riscaldamento, impianti speciali
B/4.3 - Imp. Elettrici, cabine di
trasformazione, telefonia e tras.
dati

C) Coordinamento Per La Sicurezza
D)
Collaudo
Tecnico
-l D/l opere edili
l
Amministrativo
l D/2 opere impiantistiche
l
E) Collaudo Statico
F) Verifiche Antincendio
G) Verifiche Illuminotecniche
H) Verifiche Acustiche
Art 3 =Formazione dell'Albo e suo aggiornamento
l.
L'Albo è formato includendo i professionisti che ne facciano richiesta entro i
termini e con le modalità prescritte dali' avviso pubblico.
2.
Ogni sei mesi, dalla formazione d eli' Albo, senza la necessità di avviso, potranno
essere iscritti nuovi professionisti che ne abbiano fatto richiesta.
3.
L'Albo viene aggiornato ogni sei mesi, a cura della Commissione Edilizia, al fine
di inserire i nominativi dei professionisti che hanno presentato le domande di
inserimento nei mesi precedenti.
4.
Qualora l'Amministrazione abbia deliberato modifiche al Regolamento, entro 3
mesi prima della scadenza annuale sarà riformato l'Albo mediante Avviso pubblico
nel quale si dà notizia delle modifiche, e si danno le istruzioni necessarie.
Art. 4 = Domanda d'iscrizione
l.
Per la prima formazione dell'Albo si procederà mediante avviso pubblico. Le
domande d'iscrizione dovranno pervenire all'Area Tecnica dell'Università- Settore
Amministrativo.
2.
Il professionista dovrà indicare la/le attività professionali per le quali chiede di
essere iscritto (Progettazione, Direzione lavori, Collaudi, ecc.,). Le domande, oltre
che dei dati anagrafici, fiscali e di residenza o domicilio, anche telefonico,
dovranno essere corredate di:
n° iscrizione all'Albo professionale
Dati fiscali (C.F., P.I., denominazione e indirizzo dello studio)
Curriculum professionale
Titoli vari.
3.
Il Curriculum professionale dovrà contenere tutte le informazioni necessarie a
valutare: il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera
carriera, il livello di specializzazione ed esperienza nell'ambito delle categorie e dei
settori in cui è stato suddiviso l'Albo. In particolare, dovrà indicare i progetti
redatti, con indicazione dell'importo dei lavori classificati per categorie e settori
previsti neli' Albo al fine di consentire ali' Amministrazione di valutare l'esperienza
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4.

5.
6.

l.
2.

l.

2.

3.

4.

l.
2.

e la qualificazione professionale sia complessiva, che specifica per la tipologia
corrispondente all'incarico da affidare.
Il professionista dovrà indicare sempre il ruolo ricoperto negli incarichi espletati
(progettista incaricato, progettista, progettista coordinatore, consulente,
collaboratore, tirocinante).
Nei curricula dei consorzi stabili di società do professionisti in quelli di società di
ingegneria devono essere indicate le attività professionali svolte personalmente da
ogni associato.
E' fatto divieto di presentare documentazione inerente soci non facenti più parte
dell'associazione medesima.
Il Curriculum dovrà essere presentato sotto forma di autocertificazione.
Il professionista potrà presentare in seguito la documentazione relativa, e in ogni
modo prima di eventuale affidamento d'incarico. La documentazione è
propedeutica alla stipula della Convenzione. Nei casi di mendace dichiarazione,
anche parziale o che comunque non consenta la Stipula, si procederà come per
Legge.
Art. 5 = L'inserimento
Qualora ne abbia i requisiti, il professionista sarà inserito nelle categorie di attività,
per le quali ha fatto domanda (A= Progettazione, B =Direzione lavori, ecc .. ).
Il professionista sarà inserito, in funzione del curriculum, nell'elenco o negli
elenchi in cui la stessa attività è suddivisa.'
Art.6 = Individuazione dei professionisti cui affidare l'incarico
Per l'affidamento d'incarichi di progettazione di direzione dei lavori e di
coordinamento della sicurezza, e di collaudo il cui importo a base d'asta stimato sia
inferiore a l 00.000,00 € e superiore a 20.000 €, si procederà ai sensi dell' art. 57,
comma 6 del D. Lgs.l63/2006, invitando almeno 5 soggetti se esistono in tale
numero aspiranti idonei, individuati dalla Commissione Edilizia.
Per incarichi di progettazione di direzione dei lavori, di coordinamento della
sicurezza, e di collaudo di importo a base d'asta stimato sia inferiore a 20.000,00 €,
l'Amministrazione potrà procedere, su proposta del Responsabile del
Procedimento, ali' affidamento a soggetti di sua fiducia iscritti ali' Albo, previa
verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione
della scelta in relazione al progetto da affidare.
Sarà data preferenza ai giovani professionisti iscritti all'Ordine professionale da
meno di 5 anni dalla domanda di iscrizione, qualora l'incarico non comporti
particolari esigenze di specializzazione o d'esperienza. Tale preferenza decadrà
dopo 5 anni dalla data di iscrizione ali' ordine professionale di competenza.
Ai fini del rispetto del principio di rotazione, non sarà possibile affidare un nuovo
incarico ad un professionista prima che siano decorsi sei mesi dalla conclusione del
precedente incarico affidatogli.
Art. 7 = Determinazione dell'onorario
Nella stima delle competenze professionali si farà riferimento al D.M. Min. Grazia
e Giustizia del 4 aprile 200 l.
L'onorario presunto, terrà conto delle spese ed oneri, nonché prestazioni accessorie
ritenute indispensabili alla prestazione, al netto d'IVA e dei contributi di legge, da
porre a base dell'individuazione della tipologia dell'incarico di progetto, sarà
stimato in ipotesi di prestazione completa: Progetto e Direzione lavori,
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Coordinamento della sicurezza~ escluso il caso in cui si prevede di affidare
ali' interno alcuni del predetti incarichi. m'
La Commissione Edilizia, nelle riunioni del 09.03 e 01.04.2009 (allegato n. 6 al
presente verbale)~ unanime, ha espresso parere favorevole sul testo del nuovo disciplinare
finalizzato alla costituzione d eli' Albo dei professionisti di fiducia dell ~Amministrazione
cui affidare incarichi tecnici relativi ali' edilizia, come rivisitato dal Capo dell'Area
Tecnica, ing. Giuditta Bonsegna, su richiesta del Presidente prof. Luciano Galeone.
La Commissione, inoltre, unanime, facendo propria la richiesta del prof.
Mongelli, ha invitato l'Area Tecnica ed il Dipartimento Affari Generali a sottoporre alla
attenzione della medesima Commissione, in una successiva riunione, un ventaglio di
proposte concernenti le modalità di conferimento degli incarichi di Responsabile Unico del
Procedimento e delle relative unità di supporto, in cui siano individuati, da un punto di
vista giuridico, i requisiti che devono possedere i soggetti da incaricare, e siano definiti i
relativi compensi.""
Sull'argomento si svolge un breve dibattito nel corso del quale, in particolare, il
consigliere De Frenza rileva come dalla lettura del testo del nuovo disciplinare in parola
emergano errori materiali nella formulazione dello stesso.
Il Rettore accoglie i rilievi emersi ed invita il Consiglio a pronunciarsi in merito al
nuovo testo del nuovo disciplinare riformulato sulla base delle osservazioni testè emerse.
Il Consiglio, all'unanimità,
VISTI

-le proprie delibere del13.06.07 e 27.01.2009;
- il testo del nuovo disciplinare finalizzato alla costituzione deli' Albo
dei professionisti di fiducia dell'Amministrazione cui affidare
incarichi tecnici relativi ali' edilizia, come rivisitato dal Capo
dell'Area Tecnica, ing. Giuditta Bonsegna;
~i

verbali della Commissione Edilizia del 09.03 e 01.04.2009,
DELIBERA

l)

di approvare il testo del nuovo disciplinare finalizzato alla costituzione dell'Albo
dei professionisti di fiducia dell'Amministrazione cui affidare incarichi tecnici
relativi all'edilizia, come rivisitato dal Capo dell'Area Tecnica, ing. Giuditta
Bonsegna, nella seguente stesura:

""Art. l. =Finalità
Con il presente regolamento interno si disciplinano i criteri per la costituzione
dell'Albo dei "professionisti di fiducia" e per l'affidamento degli incarichi H cui
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importo presunto sia inferiore a 100.000,00 € ai sensi degli art. 91 comma 2 e
art 125, comma Il del D. Lgs 163/2006.

Art. 2 =Struttura dell'Albo
l.
Al fine di individuare il professionista più idoneo a garantire i risultati attesi,
l'Albo é suddiviso per attività (A= Progettazione, B =Direzione lavori, ecc ..) ed
ognuna di esse è suddivisa in elenchi di categorie di specializzazione, a loro volta
suddivisi in settori, in funzione della tipologia degli incarichi da affidare.
2.
Ogni professionista può fare richiesta di essere inserito in uno o più settori
di attività (Ad es. nel settore della progettazione ed in quello della Direzione
Lavori). In funzione del curriculum, la commissione provvederà ad inserire il
nominativo del professionista in uno o più elenchi di categorie e settori nei quali è
suddiviso ogni attività.
3.
Schema dell'albo. L'Albo è suddiviso in 8 attività:

A) .. PROGETTAZIONE: (Suddivisa in 4 elenchi di categorie)
Categoria n° A/1 = Progettazione Architettonica
Categoria n° A/2 = Progettazione Strutturale
Categoria n° A/3 = Progettazione impianti elettrici, cabine di trasformazione,
telefonia, e trasmissione dati: Classe III - Cat. C e Classe IV ..
Cat. C)
Categoria n° A/4 = Progettazione d'impianti a fluido (Suddivisa in 2 settori)
Settore A/4.1. -Impianti idrico -fognanti: Classe III- Cat a)
Settore A/4.2. -Impianti a fluido: Riscaldamento, condizionamento,
Adduzione gas ecc.: Classe III - Cat b)
B) -DIREZIONE LAVORI: (Suddivisa in 4 categorie)
1/B = Opere civili
2/B = Interventi Architettonici per recupero di edifici vincolati: Classe I - Cat. d), ed
e).
3/B =Strutture
4/B = Impianti (Suddivisa in 3 settori)
B/4.1. - Impianti idrico - fognanti
B/4.2. - Impianti condizionamento ~e riscaldamento, impianti speciali
B/4.3 - Imp. Elettrici, cabine di trasformazione, telefonia e tras. dati

C)- COORDINATORI DELLA SICUREZZA (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
D)- COLLAUDI STATICI
E)- COLLAUDI TECNICI AMMINISTRATIVI
F)- VERIFICHE ANTINCENDIO
G)- VERIFICHE ILLUMINOTECNICHE
H)- VERIFICHE ACUSTICHE
A titolo esplicativo si riporta tabella sinottica della struttura dell'Albo:
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ATTIVITA'

Categorie Specializzazione

A) Progettazione

A/1 Prog. architettonica

Settori

A/2 Prog. strutturale
A/3

Imp.

Elettrici,

cabine

di

trasformazione, telefonia e tras. dati
A/4 Prog. Impianti a fluido

A/4.1. -Impianti idrico- fognanti
A/4.2.

~

Impianti condizionamento

e riscaldamento, impianti speciali
B) Direzione Lavori

B/1 opere edili
B/2 restauro e recupero edif. vincolati
B/3 opere strutturali
B/4 opere impiantistiche

B/4.1 ... Impianti idrico- fognanti
B/4.2. - Impianti condizionamento
e riscaldamento, impianti speciali
B/4.3 - Imp. Elettrici, cabine di
trasformazione, telefonia e tras.
dati

C) Coordinamento Per La Sicurezza
D) Collaudo

Tecnico-Amministrativo

D/1 opere edili
D/2 opere impiantistiche

E) Collaudo Statico
F) Verifiche Antincendio
G) Verifiche Illuminotecniche
H) Verifiche Acustiche

Art. 3 = Formazione dell'Albo e suo aggiornamento
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l.
L'Albo è formato includendo i professionisti che ne facciano richiesta entro
i termini e con le modalità prescritte dall'avviso pubblico.
2.
Ogni sei mesi, dalla formazione dell'Albo, senza la necessità di avviso,
potranno essere iscritti nuovi professionisti che ne abbiano fatto richiesta.
3.
L'Albo viene aggiornato ogni sei mesi, a cura della Commissione Edilizia,
al fine di inserire i nominativi dei professionisti che hanno presentato le domande di
inserimento nei mesi precedenti.
4.
Qualora l'Amministrazione abbia deliberato modifiche al Regolamento,
entro 3 mesi prima della scadenza annuale sarà riformato l'Albo mediante Avviso
pubblico nel quale si dà notizia delle modifiche e si danno le istruzioni necessarie.
Art. 4 =Domanda d'iscrizione
l.
Per la prima formazione dell'Albo si procederà mediante avviso pubblico.
Le domande d'iscrizione dovranno pervenire all'Area Tecnica dell'Università ..
Settore Amministrativo.
2.
Il professionista dovrà indicare la/le attività professionali per le quali chiede
di essere iscritto (Progettazione, Direzione lavori, Collaudi, ecc.,). Le domande,
oltre che dei dati anagrafici, fiscali e di residenza o domicilio, anche telefonico,
dovranno essere corredate di:
-data e n° iscrizione all'Albo professionale
-Dati fiscali (C.P., P.I., denominazione e indirizzo dello studio)
.. Curriculum professionale
- Titoli vari.
3.
Il Curriculum professionale dovrà contenere tutte le informazioni necessarie
a valutare: il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera
carriera, il livello di specializzazione ed esperienza neli' ambito delle categorie e dei
settori in cui è stato suddiviso l'Albo. In particolare, dovrà indicare i progetti
redatti, con indicazione dell'importo dei lavori classificati per categorie e settori
previsti neli' Albo al fine di consentire ali' Amministrazione di valutare l'esperienza
e la qualificazione professionale sia complessiva, che specifica per la tipologia
corrispondente ali' incarico da affidare.
Il professionista dovrà indicare sempre il ruolo ricoperto negli incarichi espletati
(progettista incaricato, progettista, progettista coordinatore, consulente,
collaboratore, tirocinante).
4.
Nei curricula dei consorzi stabili di società do .professionisti in quelli di
società di ingegneria devono essere indicate le attività professionali svolte
personalmente da ogni associato.
E' fatto divieto di presentare documentazione inerente soci non facenti più parte
dell'associazione medesima.
5.
Il Curriculum dovrà essere presentato sotto forma di autocertificazione.
6.
Il professionista potrà presentare in seguito la documentazione relativa, e in
ogni modo prima di eventuale affidamento d'incarico. La documentazione è
propedeutica alla stipula della Convenzione. Nei casi di mendace dichiarazione,
anche parziale o c_he comunque non consenta la Stipula, si procederà come per
Legge.

Art. 5 =L'inserimento
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l.
Qualora ne abbia i requisiti, il professionista sarà inserito nelle categorie di
attività per le quali ha fatto domanda (A = Progettazione, B = Direzione lavori,
ecc .. ).
2.
Il professionista sarà inserito, in funzione del curriculum, nell'elenco o negli
elenchi in cui la stessa attività è suddivisa.

Art. 6 = Individuazione dei professionisti cui affidare l'incarico
l.
Per l'affidamento d'incarichi di progettazione di direzione dei lavori e di
coordinamento delia sicurezza e di collaudo il cui importo a base d'asta stimato sia
inferiore a 100.000,00 € e superiore a 20.000 €, si procederà ai sensi dell' art.57,
comma 6 del D. Lgs.l63/2006, invitando almeno 5 soggetti se esistono in tale
numero aspiranti idonei, individuati dalla Commissione Edilizia.
2.
Per incarichi di progettazione di direzione dei lavori, di coordinamento della
sicurezza, e di collaudo di importo a base d'asta stimato sia inferiore a 20.000,00 €,
l'Amministrazione
potrà procedere, su proposta del Responsabile del
Procedimento, ali' affidamento a soggetti di sua fiducia iscritti ali' Albo, previa
verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione
della scelta in relazione al progetto da affidare.
Sarà data preferenza ai giovani professionisti
iscritti all'Ordine
3.
professionale da meno di 5 anni dalla domanda di iscrizione, qualora l'incarico non
comporti particolari esigenze di specializzazione o d'esperienza. Tale preferenza
decadrà dopo 5 anni dalla data di iscrizione ali' ordine professionale di competenza.
4.
Ai fini del rispetto del principio di rotazione, non sarà possibile affidare un
nuovo incarico ad un professionista prima che siano decorsi sei mesi dalla
conclusione del precedente incarico affidatogli.

Art. 7 =Determinazione dell'onorario
l. Nella stima delle competenze professionali si farà riferimento al D.M. Min.
Grazia e Giustizia del 4 aprile 200 l.
2. L'onorario presunto terrà conto delle spese ed oneri, nonché prestazioni
accessorie ritenute indispensabili alla prestazione, al netto d'IVA e dei contributi di
legge, da porre a base dell'individuazione della tipologia dell'incarico di progetto,
sarà stimato in ipotesi di prestazione completa: Progetto e Direzione lavori,
Coordinamento della sicurezza, escluso il caso in cui si prevede di affidare
ali' interno alcuni del predetti incarichi."";
2)

di dare mandato al Dipartimento Affari Generali di predisporre l'apposito Avviso
pubblico

per

la

formazione

dell'Albo

dei

professionisti

di

dell'Amministrazione, che sarà finalizzato alla eventuale integrazione

fiducia
delle

istanze già pervenute, e che sarà approvato mediante apposito provvedimento, in
uno con le modalità di pubblicizzazione dell'Avviso medesimo;
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3)

ai sensi della propria delibera del 27.01.2009 di confermare l'affidamento alla
5

Commissione per l'Edilizia del compito di esaminare i curricula che perverranno
dai partecipanti alla selezione in parola e di predisporre gli elenchi relativi alle
diverse categorie di· incarichi.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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