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Prot. N. 8683
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER COSTITUZIONE ELENCO PROFESSIONISTI QUALIFICATI
CUI AFFIDARE INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DI DIREZIONE DEI LAVORI, DI COLLAUDO,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE,
ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICA PER ATTUAZIONE PROGETTI FINANZIANTI
CON FONDI COMUNITARI, ATTIVITA’ TECNICO - AMMINISTRATIVE CONNESSE E DI SUPPORTO
AL RUP, DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 214.000,00 EURO, ART. 24 E ART. 46 D.
LGS.50/2016.
(allegato A alla determinazione UTC n. 211 del 18/11/2021)
PREMESSO CHE il 31 maggio 2021 è stato pubblicato nella GU il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021,
n. 77, che ha apportato alcune importanti modifiche al Codice degli Appalti (D. Lgs 50/2016) e al DL n.
76/2020 cosiddetto Decreto Semplificazioni, convertito con modificazioni nella L. 120/2020, che ha
apportato alcune semplificazioni al codice degli appalti;
VISTO il comma 2 lett. a) e b) ed il comma 3 della L. 120/2020, di seguito rubricati con le modifiche
introdotte a seguito dell’entrata in vigore del DL 77/2021;
comma 2: Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei
servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali
casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori
economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate,
individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo
pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di
almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio
delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti
internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di
cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione
dei soggetti invitati;
3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli
affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto

dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di
trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta,
all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni
appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a cinque;

DATO ATTO CHE a seguito delle modifiche introdotte dall’entrata in vigore del DL 77/2021 è
consentito l’affidamento diretto dei servizi tecnici fino all’importo di € 138.999,00 e tramite
procedura negoziata con invito rivolto ad almeno 5 operatori economici per importi compresi tra
139.000,00 ed € 213.999,00;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 1 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dall’ANAC con
Deliberazione n. 973 del 14.09.2016 e successivamente aggiornate al d.lgs. 56/2017 con la
Deliberazione n. 138 del 21.02.2018);
PRECISATO CHE i corrispettivi per i servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria da porre a base di
gara, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione e alle attività di cui
all'art. 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «codice dei contratti pubblici»,
debbono essere determinati ai sensi del citato D. Lgs 50/2016 e del relativo regolamento del Decreto del
Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016, per come espressamente previsto dalle richiamate linee guida
ANAC n. 1 al punto 2.1 del paragrafo 2 (Determinazione del corrispettivo);
VISTE le linee guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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 numero 1097 del 20 ottobre 2016, aggiornate da ultimo con Delibera n. 636 del
10 luglio 2019;
RITENUTO NECESSARIO per quanto sopra esposto, procedere tramite avviso pubblico alla
costituzione di un elenco di professionisti a cui fare riferimento per gli incarichi professionali per i servizi
attinenti l’Ingegneria e l’architettura;
PRECISATO che da come dato atto nella determina UTC n. 56 del 29/03/2021, l’elenco approvato a
seguito della presente manifestazione d’interesse, sostituirà integralmente i precedenti elenchi;
*P&CK9w?tD
RENDE NOTO
di procedere alla costituzione di un elenco dei soggetti qualificati cui attingere per l’affidamento degli
incarichi indicati in oggetto, precisando altresì che l’elenco dei professionisti sarà utilizzato per tutti i
servizi tecnici che questo Ente dovrà affidare ai liberi professionisti esterni all’Amministrazione;
Articolo 1 – Oggetto
Oggetto degli eventuali conferimenti d’incarico di cui al presente “Avviso” sono le prestazioni
professionali inerenti ai servizi tecnici di architettura e ingegneria, nonché le attività di supporto tecnico
specialistiche per attuazione progetti finanzianti con fondi comunitari, e tutte le altre attività rientranti nei
servizi sopra elencati, che il Comune di Rombiolo intende affidare a soggetti esterni alla propria
struttura.
Articolo 2 – Finalità dell’elenco
L’elenco in oggetto sarà utilizzato dal Comune di Rombiolo allo scopo di affidare, ai sensi dell’art. 46,
del D. Lgs.50/2016 per il tramite del responsabile dell’Area Tecnica su proposta del Responsabile del
Procedimento, incarichi professionali per la redazione di studi e/o progettazione di fattibilità tecnico ed
economica, definitiva ed esecutiva, nonché per lo svolgimento di tutte le attività tecnico – amministrative
connesse e/o le attività di supporto tecnico specialistica per attuazione progetti finanzianti con fondi
comunitari.
I predetti incarichi potranno prevedere anche – o solamente – l’espletamento della direzione dei lavori,
le attività di Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri, le altre prestazioni specialistiche, secondo

quanto stabilito dalla normativa vigente, nonché i Collaudi statici e tecnico-amministrativi, prevenzioni
incendi e pratiche catastali.
L’affidamento di incarichi di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 avverrà
secondo le modalità contenute nell’art. 1 comma 2 lett. a e b della richiamata L. 120/2020 per come
modificata dal DL 77/2021.
L’inserimento nel suddetto elenco:
• non comporta l’attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria;
• ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista ad eventuale assunzione
dell’incarico;
• è condizione necessaria per l’affidamento dei predetti incarichi. Tuttavia si precisa che
l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere ad apposita selezione aperta
anche ai soggetti non inseriti nell’elenco qualora, per la peculiarità del servizio da affidare, nei
casi in cui la normativa italiana ed europea lo consenta, o per altre ragioni adeguatamente
motivate, sia necessario attingere a professionalità e competenze reperibili al di fuori
dell’elenco; per gli incarichi di collaudo l’Amministrazione potrà avvalersi anche di
professionisti iscritti in elenchi riconosciuti dalla normativa nazionale o regionale, nel caso di
prestazioni che richiedono competenze interdisciplinari l’Amministrazione Comunale potrà
individuare più soggetti che potranno costituirsi in RTP anche successivamente all’inserimento
nell’elenco in qualità di singoli professionisti.
Articolo 3 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI MINIMI
Sono ammessi all’inserimento nell’elenco oggetto del presente avviso e quindi a partecipare alle
procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e ingegneria gli operatori economici indicati
dall’art. 46 comma 1del D.Lgs. 50/2016:
È vietata al professionista la contemporanea partecipazione come singolo, come socio di una società di
professionisti e di ingegneria o come componente di un raggruppamento di professionisti o di un
consorzio stabile nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento o di un
consorzio stabile.
I professionisti che intendono presentare la propria candidatura devono possedere l’iscrizione allo
specifico ordine e/o albo e/o elenco professionale per i servizi in oggetto, nonché in possesso dei
requisiti di idoneità morale – professionale – di capacità economico-finanziaria e capacità tecnicoprofessionale dei prestatori di servizi come previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 50/2016.
Nel caso di professionisti associati o raggruppati o facenti parte di società, i requisiti specifici di cui
ai punti precedenti dovranno essere posseduti da almeno uno dei professionisti, fermo restando il
possesso del requisito di iscrizione ad un albo professionale per tutti i professionisti. Si ricorda che, in
caso di presentazione di domanda da parte di professionisti associati o di raggruppamento temporaneo
di professionisti, ciascun professionista dovrà personalmente sottoscrivere il proprio curriculum e
dichiarare che, in caso di affidamento dell’incarico, verrà conferito mandato al professionista
capogruppo.
Articolo 4 – TIPOLOGIE DI INCARICO
L’elenco sarà suddiviso secondo le seguenti prestazioni relative alla progettazione, direzione lavori e
attività tecnico ed amministrative connesse, quali progettazione e direzione lavori delle seguenti
categorie di opere:
1) edilizia scolastica (scuole di ogni ordine e grado);
2) edilizia cimiteriale;
3) edilizia residenziale, sociale e direzionale;
4) interventi su beni immobili tutelati;
5) interventi su beni mobili tutelati e superfici decorate;
6) impianti sportivi, terreni di gioco e palestre;
7) interventi di messa in sicurezza del territorio;
8) parchi, giardini e verde pubblico;
9) urbanistica;

10) ingegneria naturalistica e architettura del paesaggio;
11) arredo urbano;
12) opere viarie (strade, ponti, gallerie, ecc.);
13) urbanizzazioni – opere idrauliche, fognarie, illuminazione pubblica, ecc.;
14) bonifica di beni contenenti amianto;
15) bonifica di siti contaminati;
16) gestione di rifiuti;
17) strutture o parti di strutture comprese le strutture antisismiche;
18) impianti di servizi generale: elettrici, tecnologici, prevenzione incendi, impianti
idrotermosanitari, ecc.;
19) coordinamento della sicurezza;
20) collaudi statici e specialistici;
21) collaudi tecnico amministrativi;
22) indagini geologiche, idrogeologiche e geotecniche;
23) pratiche catastali;
24) pratiche prevenzioni incendi;
25) indagine acustico-ambientali;
26) Adempimenti di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
27) esperto qualificato per indagini afferenti l’inquinamento radioattivo;
28) attività di supporto tecnico specialistica per attuazione progetti finanzianti con fondi
comunitari;
29) attività tecnico-amministrative e di assistenza al RUP;
30) atti di aggiornamento catastale di immobili abusivi e relativi servizi di progettazione e
direzione lavori per demolizione coatta e/o rifunzionalizzazione per usi sociali di detti immobili a
seguito dell’acquisizione al patrimonio comunale;
31) altro da indicare a cura del professionista che chiede l’iscrizione;
Gli operatori economici interessati dovranno tassativamente indicare nella domanda, allegato A, pena il
mancato inserimento nell’elenco, in quale/in quali delle prestazioni sopra indicate vorranno essere
inseriti, precisando che ogni operatore economico potrà al massimo scegliere di essere iscritto
in n. 6 attività tra quelle sopra elencate.
Articolo 5 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati, come meglio definiti all’art. 3 del presente avviso, devono far pervenire istanza a
mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo.rombiolo@asmepec.it
Il termine perentorio entro cui inviare l’istanza di partecipazione è fissato entro le ore 12.00 del giorno
03/12/2021, l’oggetto della pec deve essere: RICHIESTA INSERIMENTO ELENCO PROFESSIONISTI
QUALIFICATI”.
I documenti da inviare sono:
1) Allegato A - istanza di inserimento nell’elenco, redatta esclusivamente in base allo schema
allegato.
2) Allegato B - Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, in ordine alla insussistenza dei divieti
previsti dalla normativa redatta secondo il modello allegato B.
Nel caso di studio associato o Raggruppamento temporaneo di professionisti la dichiarazione
dovrà essere resa da ciascun professionista associato e raggruppato.
3) Allegato C - curriculum professionale in formato europeo – oppure più curricula professionali nel
caso di studio associato ed associazione temporanea di professionisti –
Nel caso in cui il soggetto fosse in possesso dei requisiti per l’affidamento di più tipologie di
prestazioni, presenterà una busta unica ed un’unica istanza dove indicherà le varie tipologie di
prestazioni per le quali chiede l’inserimento negli elenchi, fermo restando che per come già
precisato ogni operatore potrà al massimo scegliere 6 tipologie di prestazioni.

Non saranno accettate le domande di inserimento:
• con documentazione incompleta;
• che non utilizzano i fac–simile allegati al presente avviso o che non siano correttamente compilate;
• senza curriculum;
Verranno cancellate dalla lista le istanze:
• con documentazione recante informazioni non veritiere, accertabili in qualsiasi momento;
• con dichiarazione effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con
la pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertabili in qualsiasi
momento e con qualsiasi mezzo.
Articolo 6 – IMPORTO DELL’INCARICO E DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
Il Comune di Rombiolo assegnerà gli incarichi professionali in conformità a quanto disposto dall’art. 46
D.Lgs. 50/2016.
La soglia massima degli incarichi relativi alla progettazione ed alla direzione lavori, comprese le
prestazioni accessorie, IVA esclusa, deve essere inferiore a € 213.999,00 ai sensi dell’art. 35 D.Lgs.
50/2016.
I corrispettivi per i servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria da porre a base di gara, commisurati al
livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione e alle attività di cui all'art. 31, comma
8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «codice dei contratti pubblici», debbono essere
determinati ai sensi del citato D. Lgs 50/2016 e del relativo regolamento del Decreto del Ministero di
Giustizia del 17 giugno 2016, per come espressamente previsto dalle richiamate linee guida ANAC n. 1
al punto 2.1 del paragrafo 2 (Determinazione del corrispettivo);
Articolo 7 – CRITERI DI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE
È discrezione della Stazione Appaltante, con applicazione dei criteri di rotazione, non discriminazione e
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza individuare i soggetti da procedere all’affidamento
dei servizi tecnici in relazione all’importo da affidare con le seguenti modalità:
a) per importi inferiori ad € 139.000,00 si procederà alternativamente con le seguente modalità:
a.1) affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
a.2) affidamento diretto, previa consultazione di più operatori economici;
a.3) procedura negoziata con invito rivolto ad almeno 5 professionisti;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a € 139.000,00 e inferiore ad € 214.000,00,
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori,
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
Articolo 8 – PUBBLICITA’ DELL’AVVISO E VALIDITA’ TEMPORALE DELL’ELENCO
Al fine di garantire un’adeguata diffusione del presente avviso, lo stesso è pubblicato sul Sito sull’albo
pretorio comunale nella sezione determine dirigenziali e nella sezione avvisi e bandi di gara/Esiti gare e
appalti e sarà trasmetto agli Ordini provinciale di Vibo Valentia degli Ingegneri e degli Architetti e al
collegio dei Geometri di Vibo Valentia.
L’elenco costituito con il presente avviso è soggetto ad aggiornamento periodico da effettuarsi sempre a
mezzo di avviso pubblico.
Per i raggruppamenti temporanei di professionisti si precisa che ogni variazione nella composizione del
raggruppamento deve essere tempestivamente comunicata.
Articolo 9 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva dovranno essere muniti di una polizza
di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria
competenza, come disposto dall’art. 24 comma 4 D.Lgs. 50/2016.
Si precisa che l’Amministrazione Comunale di Rombiolo considererà quale errore progettuale anche la
mancata valutazione da parte del professionista incaricato degli eventuali impedimenti alla realizzazione
dell’opera derivanti dalla presenza di specifiche norme di tutela, di protezione e salvaguardia presenti
sull’area di sedime dell’intervento o sull’immobile ed il non corretto rilievo dello stato dei luoghi. La

mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera l’Amministrazione dal
pagamento della parcella professionale.
Articolo 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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 candidati è finalizzato unicamente alla formazione di un elenco
per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale;
b) il trattamento dei dati sarà effettuato dal Comune di Rombiolo, Via Carlo Marx N. 17 – 89841
Rombiolo (VV), nei limiti necessari a perseguire la sopra citata finalità, con modalità e strumenti idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei candidati;
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) essendo i dati richiesti funzionali all’inserimento del candidato nell’elenco, il rifiuto di rispondere
comporta il mancato inserimento nell’elenco ed il non affidamento dell’incarico.
Articolo 11 – INFORMAZIONI RELATIVE AL PRESENTE AVVISO
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente Avviso all’Ufficio Tecnico
Comunale, Telefono: 0963/367058 - PEC: protocollo.rombiolo@asmepec.it.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet e all’Albo Pretorio dell’Amministrazione Comunale.
ROMBIOLO, 18/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Antonio Ferrazzo*
* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12.02.1993, N. 39.

