DIPARTIMENTO ATTIVITA’ TECNICO PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE
Unità Operativa Attività Amministrative, Appalti e Patrimonio

Il responsabile: Dott. Cervato Gabriele

REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO
Art. 1
Il presente regolamento disciplina l’affidamento degli incarichi professionali relativi ai
servizi di: Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza e Collaudo,
nonché attività tecnico-amministrative legate ai suddetti servizi, di importo inferiore ai
100.000 Euro, qualora ricorrano i presupposti previsti dal D.Lgs. 163/06 e s.m. per
l’affidamento esterno delle suddette prestazioni professionali.
L’affidamento dei suddetti servizi è informato al rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo le norme del presente
Regolamento.
Soggetti affidatari dei servizi di cui sopra saranno quelli di cui all’art. 90, 1° comma, lett.
d), e), f), g) e h) del D.Lgs. 163/06 e s.m., in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente
normativa.
Art. 2
Gli incarichi professionali per i servizi di cui sopra saranno affidati, secondo le modalità di
seguito indicate, previa indagine di mercato, ovvero attingendo agli elenchi aperti costituiti
con periodicità annuale, secondo specifico avviso pubblico da pubblicarsi presso l’Albo
Pretorio dell’Azienda U.S.L., sul sito aziendale www.ausl.fe.it per giorni 15 e, per estratto,
sulla GURI e sui siti informatici di cui all’art. 66, comma 7, del D.Lgs. 163/06.
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 che potranno essere interpellati, ai fini dell’affidamento, secondo le
modalità di seguito indicate; l’acquisizione della candidatura non comporterà pertanto
l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Azienda, né l’attribuzione di alcun
diritto al candidato, in ordine all’eventuale conferimento.
Qualora negli elenchi non fossero presenti le professionalità adeguate alla specificità
dell’incarico da conferire, previo specifico atto motivato, saranno interpellati ulteriori
soggetti idonei, previa indagine di mercato.

Nel caso in cui l’opera da progettare sia di notevole complessità tale da richiedere l’apporto
di professionalità specifiche, l’Amministrazione potrà affidare separatamente a
professionisti singoli incarichi per le diverse specializzazioni, fermo restando il divieto di cui
all’art. 62, 10° comma, D.P.R. 554/99.
Art. 3
Il servizio di cui sopra, il cui corrispettivo complessivo, stimato secondo le modalità di cui
all’art. 62, comma 3 e 4, del D.P.R. 554/99, sia inferiore a 100.000 euro, è affidato previo
interpello di cinque soggetti aventi i requisiti prescritti dalla legge per l’affidamento del
servizio medesimo.
Tali soggetti sono individuati sulla base dell’elenco costituito dall’Azienda secondo le
modalità richiamate all’art. 2 del presente regolamento, nel rispetto del principio di
rotazione e in relazione alla tipologia dell’incarico da compararsi con il curriculum del
candidato, ovvero a sorteggio.
Per il principio di rotazione non verranno invitati gli stessi soggetti più di tre volte nel corso
dell’anno qualora sussistano candidati idonei per l’incarico da conferire.
L’affidamento verrà disposto a favore del candidato che ha presentato le condizioni più
vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
L’affidamento è condizionato all’accertamento dei requisiti di qualificazione a carattere
generale, professionale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo.
Art. 4
I servizi di cui sopra il cui corrispettivo stimato risulti di importo inferiore a 20.000 euro
possono essere affidati anche in via diretta a uno dei soggetti di cui all’art. 1, da
individuarsi nell’ambito dell’elenco come sopra costituito, in possesso di un curriculum
professionale adeguato all’incarico da conferire, fermo restando il principio di rotazione di
cui sopra, in base al quale non potranno essere effettuati più di due affidamenti all’anno a
favore dello stesso professionista.

Art. 5
Gli incarichi di cui sopra saranno retribuiti secondo le competenti vigenti tariffe
professionali (per gli Ingegneri: L. n. 143/49 e successive modifiche ed aggiornamenti,
D.M. 4/4/2001, Legge n° 166/2002) e/o disposizioni degli Ordini professionali Nazionali,
fermo restando il principio introdotto dall’art. 2 della L. 248/06 sull’abrogazione
dell’inderogabilità dei minimi tariffari.
Per ciascun affidamento verrà individuato da parte del Direttore del Dipartimento Attività
Tecniche un Responsabile unico del procedimento al quale compete la responsabilità
dell’attività istruttoria e di redigere apposita relazione nella quale verranno certificati i
presupposti normativi e di opportunità per l’affidamento di incarico professionale a un
professionista esterno.

Ai sensi dell’articolo 111 del D.Lgs. 163/06 e s.m. e dell’articolo 105 – comma 4 – del
D.P.R. n° 554/1999, il progettista incaricato, contestualmente alla sottoscrizione del
disciplinare, dovrà produrre una dichiarazione di una Compagnia di Assicurazioni
contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con
specifico riferimento ai lavori progettati.
Tale polizza dovrà coprire un importo non inferiore al 10% dei lavori progettati, con
decorrenza dall’inizio dei lavori, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione
del certificato di collaudo; la polizza deve coprire inoltre le spese sostenute per le varianti
causate dagli errori e dalle omissioni progettuali; in mancanza di tale polizza
l’Amministrazione è esonerata dal pagamento della parcella professionale.
L’affidamento degli incarichi avverrà sulla base di un disciplinare allegato alla
determinazione di incarico per farne parte integrante e sostanziale, nel quale verranno
fissati tempi e modalità per l’espletamento dell’incarico e penali per mancata osservanza
delle prescrizioni del disciplinare medesimo.
Art. 6
L’affidamento degli incarichi professionali di cui al presente Regolamento è di competenza
rispettivamente: del Direttore del Dipartimento Attività Tecnico-Patrimoniali e Tecnologiche
per importi inferiori a Euro 20.000 nel rispetto del principio di rotazione e nei limiti di
budget; del Direttore Generale per gli importi superiori.
Agli incarichi affidati verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito
Internet www.ausl.fe.it.
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