
  

 
 
 
 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Provincia Regionale Agrigento 
SETTORE  TECNICO 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

N°  306   DEL 21/12/2010 
 

Oggetto: 

Aggiornamento albo - sezione A dei collaudatori per l’affidamento degli 
incarichi di collaudo statico e tecnico-amministrativo e sezione B per 
l’affidamento degli incarichi di progettazione e direzione lavori, il cui importo 
stimato sia inferiore ad € 100.000,00, I.V.A. esclusa, degli interventi finanziati 
aventi natura di lavori pubblici, di cui all’art. 17 comma 11 e art. 28, comma 5, 
della legge n° 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali. 

 
 
 
UFFICIO PROPONENTE. 
SETTORE TECNICO  
 
Il Responsabile del Settore Tecnico 
       (Ing.  Aurelio Lovoy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atti allegati:  - albo collaudatori statici  
                       - albo collaudatori tecnici-amministrativi  
                       - albo professionisti 
                       - elenco degli esclusi 

Ufficio di Segreteria 
Registro Generale 

N° ___ del _________ 



  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 
PREMESSO CHE: 
 
- la legge n. 62/05 (comunitaria 2004) ha introdotto nell’ordinamento nazionale l’obbligo del rispetto di 
alcuni principi del diritto comunitario, quali quello della libera concorrenza (nei suoi due corollari della 
non discriminazione e della parità di trattamento), della proporzionalità e della trasparenza anche alle 
procedure riguardanti i contratti pubblici di valore inferiore alle soglie comunitarie fissate per ciascuna 
tipologia di contratti; 
- tale obbligo è stato recepito in Sicilia con la L. R. n. 16 del 29/11/2005 che ha modificato l’art. 17, 
comma 11 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la L. R. n. 7/2002 e s.m.i., nel seguente 
modo: “ Per gli incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1, il cui importo stimato sia inferiore 
a 100.000 euro, IVA esclusa, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento a professionisti 
singoli o associati di loro fiducia, fermo restando l’effettiva competenza nel settore, oggettivamente 
ricavabile dai curricula vitae, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza”; 
-  il “Codice dei contratti pubblici” di cui al Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006, ha piena 
applicazione in Sicilia per quanto riguarda i contratti di servizi, tra i quali rientrano le prestazioni 
professionali in oggetto e, che la relativa norma di riferimento è quella enunciata all’art. 91 comma 2 
del suddetto Codice, come peraltro ribadito dalla circolare emanata dall’Assessorato Regionale LL. PP. 
del 22 dicembre 2006 e pubblicata nella GURS n. 1, parte I, del 5 Gennaio 2007; 
- detta norma, sostanzialmente, prevede la procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di 
bando, tra almeno 5 soggetti secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6 del Decreto 
Legislativo 163/2006 sempre nel rispetto dei principi della libera concorrenza, della proporzionalità, 
della rotazione e della trasparenza; 
- il regime dei minimi tariffari, cioè l’inderogabilità delle tariffe professionali riguardanti le prestazioni 
in materia di lavori pubblici (D.M. giustizia 4 Aprile 2001), è stato sostanzialmente abolito dal Decreto 
Bersani (Decreto 4 Luglio 2006 n. 223 e relativa legge di conversione n. 248 del 04/08/2006) e che, 
quindi nessun incarico può essere affidato senza una procedura negoziata che tenga conto del prezzo 
offerto da ciascun concorrente, pena la disapplicazione del principio dell’economicità dell’azione 
amministrativa; 
- l’art. 2 comma 2 della legge n. 248 del 04/08/2006 indica, quale riferimento per individuare l’importo 
da porre a base di gara, l’utilizzo delle vigenti tariffe professionali; 
- la circolare del 30 Marzo 2007, emanata dall’Assessorato ai LL. PP., e pubblicata nella GURS n. 16 
parte prima del 13 Aprile 2007, prevede che, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del Decreto Legislativo n. 
163 del 12 Aprile 2006, come previsto peraltro dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture con determinazione n. 4/2007 del 29 Marzo 2007, le stazioni appaltanti 
possano procedere, mediante affidamento diretto nel conferimento di incarichi in cui importo del 
corrispettivo sia inferiore a €. 20.000,00 IVA ed oneri accessori esclusi; 
- la circolare dell’Assessorato Regionale LL. PP. del 22 Dicembre 2006 (GURS n. 1 del 5 Gennaio 
2007) fornisce indicazioni e suggerimenti sulle procedure da seguire nell’ipotesi in cui le stazioni 
appaltanti dell’isola decidano di formare propri albi di professionisti, da aggiornare periodicamente, 
suddivisi in settori di attività ed alle quali attingere per la scelta dei concorrenti, tra i quali effettuare la 
procedura negoziata, in occasione di ciascun incarico da affidare mediante selezione comparativa tra gli 
iscritti all’albo stesso, nell’ambito delle varie tipologia in cui è suddiviso l’albo; 
- che con deliberazione della giunta comunale n. 94 del 31/07/2009 si è provveduto ad approvare lo 
schema di avviso pubblico per la costituzione dell’albo dei professionisti per l’affidamento degli 



  

incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudo e altra attività accessoria di importo stimato 
inferiore a 100.000,00 €. IVA esclusa (art. 17 comma 11 e art. 28 commi 5, 6 della Legge 109/94 come 
modificato dalla L.R. 7/2002 e s.m.i.) e i relativi modelli allegati; 
- che con propria Determina n° 31 del 10/02/2010 è stato approvato l’avviso pubblico e i relativi 
modelli allegati per la costituzione dell’albo dei professionisti per l’affidamento degli incarichi di 
progettazione, direzione lavori, collaudo e altra attività accessoria di importo stimato inferiore a 
100.000,00 €. IVA esclusa (art. 17 comma 11 e art. 28 commi 5, 6 della Legge 109/94 come modificato 
dalla L.R. 7/2002 e s.m.i.), relativo ad opere finanziate o per le quali questa Amministrazione è 
stazione appaltante, aventi natura di lavori pubblici ai sensi di legge; 
- che con propria Determina n° 109 del  13/05/2010 sono stati istituiti ed approvati i seguenti albi: 

1) Albo dei collaudatori sezione A distinto in: 
- sub-sezione A1 elenco dei collaudatori statici iscritti all’Albo professionale da oltre 10 anni; 
- sub-sezione A2 elenco collaudatori tecnico-amministrativi, distinto in iscritti all’Albo 
professionale da oltre 5 anni e da oltre 10 anni; 
- elenco degli esclusi; 
2) Albo dei professionisti sezione B ed elenco degli esclusi; 

 
 
CONSIDERATO che questa Amministrazione, al fine di consentire il rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nell'affidamento di incarichi di 
collaudatore tecnico-amministrativo e di collaudatore statico, il cui importo stimato sia inferiore ad € 
100.000,00, I.V.A. esclusa, aventi natura di lavori pubblici e nell'affidamento di incarichi ai 
professionisti, il cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000,00, I.V.A. esclusa, ha inteso, nell'ottica 
della semplificazione e celerità dell'azione amministrativa, dotarsi di un apposito albo, distinto nelle 
sezioni A e B, redatto secondo le indicazioni della circolare 22 dicembre 2006 emanata 
dall’Assessorato dei Lavori; 
 
CONSIDERATO che il suddetto ”avviso” prevedeva l’aggiornamento dell’albo, distinto nelle sezioni 
A e B, al 30 Novembre 2010; 
  
VISTO l’avviso pubblico in data 07/10/2010, relativo all’aggiornamento dell’albo dei professionisti 
per l’affidamento degli incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudo e altra attività accessoria 
di importo stimato inferiore a 100.000,00 €. IVA esclusa (art. 17 comma 11 e art. 28 commi 5, 6 della 
Legge 109/94 come modificato dalla L.R. 7/2002 e s.m.i.), pubblicato all’albo pretorio, sul sito internet 
del Comune e diffuso presso i rispettivi Ordini Professionali; il cui termine per la ricezione delle 
istanze è stato fissato entro il 12 Novembre 2010; 
 
DATO atto che si è proceduto alla valutazione dei documenti trasmessi dai professionisti per 
l’iscrizione all’albo – sezione A e B ed alla verifica della rispondenza di quanto trasmesso con quanto 
richiesto nell’avviso di che trattasi, predisponendo delle schede di valutazione numerate secondo 
l’ordine di protocollo delle istanze; 
 
RITENUTO, al fine di evitare un’inutile appesantimento delle procedure, di poter inserire utilmente 
all’interno dell’albo di che trattasi anche le istanze pervenute oltre il suddetto termine, fermo restando 
la rispondenza di quanto trasmesso con quanto richiesto; 
 



  

RITENUTO che occorre ammettere con riserva anche i richiedenti che non hanno allegato alla 
domanda il certificato del casellario giudiziale o dichiarazione sostitutiva, con l’avvertenza che 
l’integrazione richiesta pervenga prima del prossimo aggiornamento. 
Il suddetto certificato/dichiarazione, al fine di accertare l’inesistenza di sentenze definitive per reati 
che incidono sulla moralità professionale che per il loro contenuto compromettono il rapporto 
fiduciario tra il professionista e l’Ente, è requisito essenziale richiesto nell’avviso pubblico di 
costituzione dell’albo, anche se non espressamente richiamato nello schema di domanda. 
 
CONSIDERATO, pertanto, che sono pervenute n° 78 (dal n° 134 al n° 211) istanze di iscrizione 
all’albo e che, conseguentemente, sono stati redatti i seguenti Albi cui affidare gli incarichi secondo le 
modalità indicate nell’avviso sopra citato: 
1) Albo dei collaudatori sezione A distinto in: 
    - sub-sezione A1 elenco dei collaudatori statici iscritti all’Albo professionale da oltre 10 anni; 
    - sub-sezione A2 elenco collaudatori tecnico-amministrativi, distinto in  iscritti all’Albo  
      professionale da oltre 5 anni  e da oltre 10 anni; 
  
2) Albo dei professionisti sezione B ed elenco degli esclusi; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che la circolare dell’Assessorato Regionale LL. PP. del 22 Dicembre 2006, 
nel fornire le indicazioni e suggerimenti sulle procedure da seguire nell’ipotesi in cui le stazioni 
appaltanti dell’isola decidano di formare propri albi di professionisti, ha richiamato quanto espresso 
dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture  con determinazione n. 
1/2006, confermato con determinazione n. 56 del 22/02/2007, “……….possa ritenersi ammissibile nei 
limiti in cui vengano previsti idonei meccanismi riguardanti il relativo aggiornamento periodico, 
anche semestrale, adottando in ogni caso le forme di pubblicità previste………..” e che gli allegati alla 
suddetta circolare riportavano “…….verrà costituita l'apposita sezione dell'albo da aggiornarsi 
(semestralmente od annualmente), con istanza da presentarsi……..”; 
 
DATO atto che, in rapporto agli affidamenti pregressi, il costituendo albo contiene un numero 
sufficiente di iscritti al fine di consentire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, nell'affidamento di incarichi;  
  
RITENUTO pertanto, al fine di evitare un’inutile appesantimento delle procedure, opportuno stabilire 
l’aggiornamento dell’albo con cadenza annuale;  
 
RITENUTO di dover  approvare i suddetti albi; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni di cui in premessa: 
 
STABILIRE l’aggiornamento periodico dell’albo con cadenza annuale; 
 
APPROVARE i seguenti albi: 
 
1) Albo dei collaudatori sezione A distinto in: 
    - sub-sezione A1 elenco dei collaudatori statici iscritti all’Albo professionale da oltre 10 anni; 



  

    - sub-sezione A2 elenco collaudatori tecnico-amministrativi, distinto in  iscritti all’Albo  
      professionale da oltre 5 anni  e da oltre 10 anni; 
       
2) Albo dei professionisti sezione B ed elenco degli esclusi; 
 
AMMETTERE con riserva i richiedenti che non hanno allegato alla domanda il certificato del 
casellario giudiziale o dichiarazione sostitutiva, con l’avvertenza che l’integrazione richiesta 
pervenga prima del prossimo aggiornamento. 
 
PUBBLICARE,  integralmente, la presente all’albo pretorio di questo Comune,  sul sito internet  
http:// www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e si procederà, contestualmente, alla sua diffusione 
presso i rispettivi Ordini Professionali. 
 
DARE ATTO che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine cronologico e con 
numerazione progressiva e conservata un originale nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo 
ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel fascicolo della relativa pratica; 
 
RIMETTERE copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e 
per la registrazione nel registro generale ed al Signor Sindaco per conoscenza. 

 
 
       Il Responsabile del Settore Tecnico 
                                                                 (Ing. Aurelio Lovoy) 



  

================================================================== 
SETTORE FINANZIARIO 

(UFFICIO RAGIONERIA) 
 
 
Visto favorevole di regolarità contabile. 
 
Impegno n. ___________ - Intervento n. ____________– 
 
 
   Lì __________________ 
 
       Il Responsabile del Settore Finanziario 
                            (Rag. Filippo Calandra) 
             
                  
  
 
=============================================================== 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 
 

CERTIFICA 
 
Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
il giorno __________________ e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 
 
     L’addetto                                                                                  Il Segretario Comunale 
(V. Montelione/G. Catalano)                                                        (Dott. Vito Caracappa)  


