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Allegato alla Deliberazione di Consiglio Provinciale n° ____ del ________ 
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Per l’affidamento di incarichi di progettazione e altri servizi connessi  

di importo inferiore a 100.000,00 euro. 
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1RUPDWLYD�GL�ULIHULPHQWR�
 

x� Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n°163 e s.m.i.; 
 

x� Regolamento di attuazione della legge-quadro in materia di lavori pubblici 11/02/94 n°109, 
approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n°554 e successive modificazioni e d integrazioni–
testo ancora vigente; 

 
x� Legge 18 aprile 2005 n°62 “Disposizioni per l’adeguamento di obblighi derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee –Legge Comunitaria 2004-“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ULQFLSL�*HQHUDOL�
 

- Per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Amministrazione e in relazione a specifiche 
opere tecniche, occorre procedere alla formazione di un elenco di professionisti interessati 
ad acquisire incarichi relativi alla progettazione degli interventi per consentire l’appalto e la 
realizzazione degli stessi, qualora questi non possano essere svolti dal personale interno ; 

 
- Per affidare incarichi a prestazione professionale di importo inferiore a 100.000,00 euro, (DL�

VHQVL�GHOO¶DUW����FRPPD���GHO�GHFUHWR� OHJLVODWLYR����������H�V�P�L�), occorre procedere ad 
adeguata pubblicità e alla salvaguardia dei principi comunitari di:non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

 
- Ai fini dell’economicità, nonché nell’ottica della semplificazione e celerità amministrativa, 

si ritiene necessario costituire un elenco (FKH�VDUj�DQQXDOPHQWH�DJJLRUQDWR) di professionisti 
per lo svolgimento di servizi attinenti l’ingegneria integrata,e l’architettura, e per i servizi 
tecnici concernenti la redazione dei tre livelli di progettazione (SUHOLPLQDUH�� GHILQLWLYD��
HVHFXWLYD), nonché le attività connesse alla progettazione (LQGDJLQH�JHRORJLFD��LGURJHRORJLFD�
H� DUFKHRORJLFD� �� SURFHGXUD� HVSURSULDWLYD� - …..), compresa la direzione lavori e il 
coordinamento per la sicurezza dei cantieri, il collaudo dei lavori, in materia di lavori 
pubblici, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000,00 euro da utilizzare in relazione alla 
tipologia e alle esigenze tecniche dei lavori. 
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$UWLFROR���
-2JJHWWR� 

 
Gli incarichi di progettazione e altri servizi connessi d’ importo inferiore a 100.000,00 euro, ai sensi 
di quanto previsto dall’ art.91 comma 2 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. e dell’ art.62 comma 
1 del Regolamento generale approvato con D.P.R. n°554/99, saranno affidati sulla base di un esame 
comparativo delle capacità e delle esperienze ai soggetti professionali che abbiano presentato 
domanda presso la Provincia di Brindisi . 
Gli incarichi di progettazione e servizi attinenti l’ ingegneria e l’ architettura di importo inferiore a 
10.000,00 euro, sono considerati servizi in economia. 
 

$UWLFROR���
-3URFHGXUD�GL�DWWXD]LRQH- 

 
La domanda per il conferimento degli incarichi per le prestazioni professionali inerenti i servizi di 
ingegneria e di architettura potranno essere presentate dai soggetti di cui all’ art. 90 comma 1 lett. d), 
e), f), f-bis, g), e h) del citato decreto legislativo n°163/2006 e s.m.i., secondo le istruzioni e le 
modalità di iscrizione e compilazione dei relativi moduli, che saranno pubblicati mediante apposito 
avviso all’ Albo Pretorio e sul sito internet della Provincia di Brindisi. 
 
 

$UWLFROR���
�,QGLYLGXD]LRQH�GHL�SURIHVVLRQLVWL- 

 
L’ elenco/albo non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né prevede alcuna 
graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente individua i soggetti ai quali 
affidare in base alle esigenze dell’ Amministrazione, incarichi professionali d’ importo inferiore a 
100.000,00 euro; 
L’ acquisizione della candidatura non comporterà pertanto l’ assunzione di alcun obbligo specifico 
da parte dell’ Amministrazione, né l’ attribuzione di alcun diritto del candidato, in ordine 
all’ eventuale conferimento. 
 
 

$UWLFROR���
-9DOXWD]LRQH�H�SDUDPHWUL- 

 
L’ individuazione del soggetto cui affidare l’ incarico avverrà, a giudizio insindacabile del Dirigente 
del servizio preposto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle domande pervenute, 
tenuto conto dei seguenti parametri: 

- WLSRORJLD�GHOO¶LQFDULFR�GD�DIILGDUH�
- ULOHYDQ]D�GHO�FXUULFXOXP�YLWDH�ULVSHWWR�DOO¶RJJHWWR�GHOOD�SUHVWD]LRQH�
- URWD]LRQH��RYH�SRVVLELOH��GHJOL�LQFDULFKL�
- GLVSRQLELOLWj�D�HIIHWWXDUH�OH�SUHVWD]LRQL�QHL�WHPSL�ULFKLHVWL�

 
 

$UWLFROR���
-&ULWHUL�H�UHTXLVLWL- 
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La formazione dell’ elenco/albo dei professionisti, pone in essere la preventiva individuazione dei 
seguenti criteri e requisiti: 

- LO�GLYLHWR�GL�SDUWHFLSD]LRQH�GHO�SURIHVVLRQLVWD�VLQJRODUPHQWH�H�FRPH�FRPSRQHQWH�GL�
XQ�UDJJUXSSDPHQWR�GL�SURIHVVLRQLVWL��QRQFKp�OD�FRQWHPSRUDQHD�SDUWHFLSD]LRQH�D�SL��
GL�XQ�UDJJUXSSDPHQWR��DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����FRPPD���GHO�'�3�5���������H�V�P�L����

- LO�ULVSHWWR�GHOOD�URWD]LRQH�QHOOD�VFHOWD�GHL�QRPLQDWLYL�LQVHULWL�QHOO¶HOHQFR�DOER��
- LO�GLYLHWR�GL�FXPXOR�GHJOL�LQFDULFKL��FKH�SXz�FRQFUHWL]]DUVL�QHOO¶DIILGDPHQWR�GL�QRQ�

SL��GL�XQ�LQFDULFR�DOO¶DQQR�DOOR�VWHVVR�SURIHVVLRQLVWD��
- OD�FRUUHOD]LRQH�GHOO¶HVSHULHQ]D�SUHJUHVVD�ULFKLHVWD�DO�SURIHVVLRQLVWD��ULVSHWWR�DOOH�

WLSRORJLH�SURJHWWXDOL�ULFKLHVWH�GDOO¶$PPLQLVWUD]LRQH��
�
�

$UWLFROR���
-&RPSHQVL��

 
I compensi, a percentuale e a quantità, saranno stabiliti sulla base delle vigenti tariffe professionali, 
e della legge 248/2006, come stabilito dalla vigente normativa per gli incarichi conferiti da Pubblica 
Amministrazione; 
per le prestazioni non comprese nelle tariffe stesse si procederà con onorari a vacazione; 
 
 

$UWLFROR���
-'RFXPHQWD]LRQH- 

 
Nei casi previsti dal decreto legislativo n°163/06 e s.m.i., i soggetti individuati per il conferimento 
dell’ incarico, dovranno produrre, con la sottoscrizione del relativo disciplinare/convenzione, la 
documentazione di cui all’ art.105 commi 1 e 4 del D.P.R. n°554/99. 
 
 

$UWLFROR���
-3ROL]]D�DVVLFXUDWLYD- 

 
L’ Amministrazione, si riserva, in sede di predisposizione del disciplinare/convenzione di cui 
all’ articolo precedente di definire, in relazione alla tipologia dell’ incarico e nell’ ambito dei valori 
minimi e massimi stabiliti dalla normativa vigente, l’ entità del massimale della polizza di cui 
all’ art.111 comma 1 del decreto legislativo 163/06. 
 
 

$UWLFROR���
-3URWH]LRQH�GHL�GDWL�SHUVRQDOL- 

 
Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti, effettuato ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 
2003 n°196 (&RGLFH� LQ� PDWHULD� GL� SURWH]LRQH� GHL� GDWL� SHUVRQDOL) e s.m.i., sarà finalizzato 
unicamente alla stesura di un elenco per l’ eventuale successivo affidamento dell’ incarico 
professionale; 
Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le finalità sopra citate, con 
modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. 


