
 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

OGGETTO: Costituzione dell’albo dei professionisti e dei collaudatori, per l’affidamento 
degli incarichi, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000,00 euro, I.V.A. esclusa, ai sensi 
dell’art. 17, comma 11, e dell’art. 28 L. 109/94, come modificata ed integrata dalla legge 
regionale n. 7/2002 s.m.i.  

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO  

 

VISTI: 

Il D. Lgs. N. 163/2006 s.m.i., Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e 
forniture; 

Il D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 (decreto Bersani), convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248; 

La circolare dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici 22 dicembre 2006, pubblicata 
sulla G.U.R.S. del 5.1.2007, parte I,  n. 1; 

La circolare dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici 30 marzo 2007, pubblicata sulla 
G.U.R.S. del 16 aprile 2007, parte I, n.16: 

La determinazione n. 4/2007 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici; 

La delibera G.M. n. 94 del 31/07/2009; 

 

RENDE NOTO 

 

Questa Amministrazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, nell’affidamento di incarichi a professionisti e 
collaudatori, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000,00 euro, I.V.A. esclusa, di cui 
agli artt. 17, comma 11, e 28, comma 5,  della legge n. 109/94, come modificato ed integrato 
dalla legge regionale n. 7/2002 e s.m.i., d’ora innanzi indicata come “Legge quadro”, 
intende, nell’ottica della semplificazione e celerità dell’azione amministrativa, dotarsi di un 
apposito albo, distinto nelle sezioni A e B. 

L’Albo e i suoi aggiornamenti semestrali, come di seguito rispettivamente formato ed 
effettuati, saranno approvati con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico ed il 
relativo avviso sarà pubblicato sulla GURS e l’Albo sarà consultabile sul sito: 
www.comune.santamargheritadibelice.ag.it 

L’inserimento nel suddetto albo è condizione necessaria per l’affidamento degli incarichi, di 
cui al presente avviso, fatta salva, in casi debitamente motivati dal dirigente della necessità 
di ricorso a particolari professionalità, la possibilità dell’affidamento anche a soggetti non 
iscritti nel predetto albo. 



SEZIONE A – Collaudatori per l’affidamento di incarichi di collaudo, statico e tecnico-
amministrativo, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000,00 euro, IVA esclusa, degli 
interventi finanziati aventi natura di lavori pubblici, ai sensi di legge, di cui all’art. 28, 
comma 5, della Legge quadro. 

SEZIONE B – Professionisti per l’affidamento di incarichi, il cui importo stimato sia
inferiore a 100.000,00 Euro , I.V.A. esclusa, degli interventi finanziati aventi natura di 
lavori pubblici, di cui all’art. 17, comma 11, legge quadro. 

 

Gli eventuali affidamenti riguarderanno i seguenti settori di attività: 

1. Edilizia pubblica 

2. Opere stradali e parcheggi, consolidamento aree instabili; 

3. Restauro, manutenzione e consolidamento immobili monumentali; 

4. Impianti sportivi; 

5. Impianti elettrici e tecnologici; 

6. Parchi e verde pubblico; 

7. Acquedotti e fognature; 

8. Attività in materia di sicurezza; 

9. Pratiche catastali (frazionamenti, catastazioni e rilievi topografici) ; 

10. Studi geologici, geotecnici a supporto dell’attività di progettazione; 

11. Pianificazione urbanistica. 

12. Opere idrauliche e difesa del suolo. 

13. Strutture 

14. Assistenza al R.U.P. 

Condizioni di iscrizione 

I soggetti interessati, in relazione al possesso dei requisiti posseduti, possono essere inclusi 
nelle sezioni dell’elenco A ed in un massimo di sette sezioni di tipologia di incarico 
dell’elenco B, da dichiarare espressamente nella domanda di iscrizione all’albo. 

Requisiti per l’affidamento di collaudi di cui all’ elenco A 

I requisiti e le cause ostative per l’iscrizione alla sezione A dell’albo dei collaudatori sono 
quelli previsti dall’art. 28 Legge quadro, relativo al collaudo delle opere pubbliche. 

La sezione A dell’albo dei collaudatori è suddivisa in due sub- sezioni : A1 e A2. 

La sub-sezione A1 comprenderà l’elenco dei collaudatori statici, mentre la sub-sezione A2
comprenderà l’elenco dei collaudatori tecnico-amministrativi. 

Alla sub-sezione A1 possono essere iscritti coloro che hanno interesse, purché in possesso 
dei seguenti requisiti: 

- laurea quinquennale in ingegneria o architettura; 

- iscrizione ai relativi albi con anzianità non inferiore a 10 (dieci) anni. 

Alla sub-sezione A2 possono essere iscritti soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 
28 legge quadro. 

Per entrambe le sub sezioni 

- Assenza delle condizioni di incompatibilità previste nell’art. 28 Legge quadro. 



Requisiti per l’affidamento di incarichi di cui all ’elenco B 

- Idoneo titolo di studio (laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e 
forestali, diploma tecnico per specializzazioni attinenti l’incarico); 

- Iscrizione ai relativi albi professionali; 

- Possesso di titoli, esperienze, lavori da descrivere nel curriculum vitae, adeguati al tipo di 
incarichi per i quali si chiede l’iscrizione; 

- Abilitazione a svolgere incarichi sulla sicurezza, ove si intenda iscriversi alla relativa 
sezione. 

Termini e modalità di presentazione 

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti potranno far pervenire apposita domanda di 
iscrizione all’albo, da redigere in carta libera, secondo il modello allegato (Mod. A), 
corredata con la seguente documentazione: 

- copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento; 

- curriculum vitae, da redigere secondo il modello allegato, limitato agli ultimi 10 anni di 
attività; 

- certificato del casellario giudiziale o dichiarazione sostitutiva; 

 La domanda di iscrizione, fornita anche su supporto informatico (CD o DVD) e corredata 
degli allegati richiesti, dovrà essere inviata a questa Amministrazione al seguente indirizzo: 

Comune di Santa Margherita di Belice – Settore Tecnico 

Piazza Matteotti s.n. 92018 -  SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG) 

La suddetta documentazione dovrà, pervenire, pena l’esclusione, al protocollo generale 
dell’Ente, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale tramite il servizio postale di Stato o a mezzo posta celere o corriere autorizzato, o 
con consegna a mano in plico debitamente chiuso in modo da garantirne l’integrità. 

Il plico deve riportare la seguente dicitura: 

”Domanda di inserimento nell’albo dei professionisti Sezione _______ per 
l’affidamento di incarichi importo inferiore a 100.000,00 EURO”.  

Qualora i soggetti interessati volessero iscriversi contemporaneamente alle sezioni A 
(collaudatori) e B (incarichi di progettazione etc.) dell’albo di cui al presente avviso, 
ciascuna documentazione prevista per l’iscrizione alle due sezioni può essere inviata allo 
stesso indirizzo, con le medesime modalità e prescrizioni, con un unico plico. 

Nel caso in esame il plico dovrà riportare la seguente dicitura: 

“Domanda di inserimento nell’albo dei collaudatori, sezione A (sub A1 o sub A2) per 
l’affidamento di incarichi di collaudo di importo i nferiore ad € 100.000,00 e domanda 
di inserimento nell’albo dei professionisti, sezione B, per l’affidamento di incarichi il 
cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000”. 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente e l’Amministrazione non si assume
nessuna responsabilità ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in
tempo utile. 

Ai sensi dell’art. 51, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni è vietata 
la partecipazione del professionista singolarmente e come componente di una associazione 
temporanea ovvero in più di un’associazione temporanea, o quando partecipi una società di 
professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, 
socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. 

La partecipazione alla gara è preclusa in via generale ai dipendenti pubblici, ad eccezione 



dei casi in cui è consentito lo svolgimento della libera professione dalle norme sul pubblico 
impiego (articolo 53 del d.l.vo n. 165/2001); 

Modalità di gestione dell’albo 

A seguito della costituzione delle due sezioni A e B dell’ Albo, le domande di inserimento 
potranno essere presentate in qualsiasi momento nel corso dell’anno e con le medesime 
modalità possono essere aggiornate dagli interessati. L’aggiornamento dell’Albo avverrà 
automaticamente senza alcuna previa comunicazione pubblica al 31 maggio ed al 30
novembre di ogni anno per le istanze pervenute entro le medesime date.  
*modifica introdotta con D.D. del Settore Tecnico n° 306/2010 

Coloro i quali risulteranno iscritti nell’elenco approvato con determinazione dirigenziale 
non devono rendere alcuna ulteriore dichiarazione né trasmettere ulteriore documentazione 
a meno che intendano aggiornare quanto appresso indicato: 

- curriculum professionale in possesso dell'amministrazione: 

- tipologia dei servizi per i quali è stata richiesta l'iscrizione all'albo; 

- modalità di partecipazione. 

In caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione, l’iscritto è sospeso 
temporaneamente e perdurando tale stato si procederà ad immediata cancellazione con 
provvedimento Dirigenziale.  

In caso di gravi negligenze, o ritardi nell’espletamento degli incarichi superiori ai 30 giorni, 
l’Ufficio competente, previa contestazione degli addebiti all’interessato propone la 
sospensione e/o la successiva cancellazione dall’albo che avverrà con provvedimento 
Dirigenziale. La cancellazione è disposta altresì su richiesta dell’interessato o in caso di 
morte dello stesso. 

Il richiedente si impegna in caso di variazione dei dati trasmessi a darne tempestiva
comunicazione. E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di verificare quanto 
dichiarato dai soggetti ammessi all’albo, con l’avvertenza che in caso negativo 
dell’accertamento, si procederà alla cancellazione dall’elenco e alla comunicazione alle 
Autorità competenti. 

La mancata accettazione di incarichi conferiti comporta la esclusione dall’albo per la durata 
di un anno a far data dal conferimento. 

La formazione degli elenchi, che devono essere predisposti secondo l’ordine alfabetico, non 
pone in essere nessuna procedura selettiva, concorsuale, paraconcorsuale, né parimenti 
prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente 
l’individuazione di soggetti ai quali rivolgere l’invito per l’affidamento degli incarichi 
professionali di importo inferiore a 100.000,00 euro, escluso I.V.A. 

L’inserimento nell’albo è subordinato all’esito positivo dell’esame della completezza della
domanda inoltrata. Non saranno considerate le istanze prive parzialmente o completamente 
degli allegati e tutte le istanze pervenute in data precedente alla pubblicazione del presente 
avviso all’Albo Pretorio dell’Ente. 

Affidamento degli incarichi 

Nell’affidamento degli incarichi, da effettuarsi con le modalità e le procedure previste dal 
“Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia” approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 18/02/2008,  si terrà conto: 

- del principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell’albo, ai quali rivolgere 
l’invito a presentare offerta, tenendo in conto l’importo di incarichi precedenti; 

- del divieto di cumulo degli incarichi secondo le previsioni dell’art. 28 legge quadro, che 
può concretizzarsi nell’affidamento di non più di un incarico all’anno allo stesso 

 ============== 



professionista; 

- dell’esperienza del professionista indicata nel curriculum, in modo da assicurare che la 
professionalità posseduta, risponda concretamente all’incarico da affidare. 

Per l’affidamento degli incarichi di cui al presente Avviso, sia per la sezione A che per la 
sezione B, fatto salvo quanto previsto dall’art. 18 della legge n. 109/94, come modificato ed 
integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, con 
riferimento alle indicazioni di cui alle circolari del 22 dicembre 2006 e del 30 marzo 2007, 
emanate dall’Assessorato ai LL. PP. della Regione Siciliana e pubblicate nelle GURS, 
rispettivamente, il 5 gennaio 2007, parte I, n.1 e il 16 aprile 2007 parte I, n.16, , di volta in 
volta, si procederà: 

A) Importo stimato, uguale o maggiore ad €. 20.000,00 e minore di €. 100.000,00 

Il Dirigente competente, a seguito di atto di indirizzo dell’Amministrazione Comunale, per 
l’affidamento degli incarichi di cui al presente avviso, esperirà selezione comparativa tra i 
soggetti iscritti nell’albo di cui al presente avviso, secondo la procedura di cui agli artt. 91, 
comma 2, e 57, comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, invitando un numero 
di professionisti non inferiore a 5, tra quelli inclusi nella sezione corrispondente ai contenuti 
dell’incarico da affidare. Il Dirigente potrà invitare un numero inferiore di professionisti, 
qualora nella sezione corrispondente sia presente un numero inferiore di professionisti 
(anche a seguito di incarico nel frattempo affidato). L’invi to deve essere rivolto 
formalmente, mediante raccomandata A.R.. 

Modalità di affidamento 

I soggetti invitati dovranno formulare l’offerta di ribasso, rispetto all’importo a base di gara, 
da esprimere in forma percentuale, con tre cifre decimali, sia in cifre che in lettere.  

La selezione comparativa sarà effettuata secondo il criterio di individuazione delle offerte 
anormalmente basse, ai sensi dell’art. 86 comma 1 D. Lgs 163/2006.  

Sono considerate anomale le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media 
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per 
cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di 
quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali 
che superano la predetta media. 

L’aggiudicazione è disposta a favore dell’offerta che più si avvicina per difetto a favore 
della media, come sopra determinata. 

In caso di offerte uguali, si procederà a sorteggio. 

Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, in 
tale caso si applica l’art. 86 comma 3. 

B) Importo stimato  inferiore  ad €. 20.000,00  

L’ organo esecutivo, riconosciuto con circolare 30 marzo 2007 emanata dall’Assessorato ai 
LL. PP. della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del decreto legislativo 
n.163/2006, per importo stimato inferiore a €. 20.000,00, escluso IVA ed oneri accessori, 
affida, previo riscontro dell’indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la 
disciplina dell’attività contrattuale in economia,  l’incarico ad uno o più professionisti tra i 
soggetti iscritti all’Albo di cui al presente Avviso, tenendo conto della rotazione e della 
professionalità richiesta nell’ambito dei settori di attività in base ai quali si richiede 
l’iscrizione, applicando, per il principio di economicità ed in forza dell’art. 1 del D.L. n. 223 
del 4 luglio 2006 (decreto Bersani), convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, una riduzione 
del 20% al corrispettivo stimato, ai sensi della legge 26 aprile 1989 n. 155. Il corrispettivo 
stimato viene determinato utilizzando, ai sensi dell’art.2 comma 2 della legge n. 248 del 
04/08/2006, le tariffe professionali in vigore al momento dell’affidamento dell’incarico. 



 L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 91, c. 2 e 125, c. 11 del D.Lgs 165/2006, all’affidamento diretto a professionista, anche 
se non risulta inserito negli elenchi di cui al presente avviso 

Adempimenti a carico degli affidatari: 

Al conferimento degli incarichi, i designati dovranno produrre : 

- apposita nota di accettazione 

- autocertificazione attestante il permanere dei requisiti dichiarati per l’iscrizione all’Albo 

- dichiarazione sostitutiva di non far parte di uffici od organi competenti ad esprimere pareri 
tecnici o dare autorizzazioni all'opera 

- copia del documento di identità 

- dichiarazione di una compagnia di assicurazioni contenente l'impegno a rilasciare la 
polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. 
La relativa polizza sarà poi emessa al momento dell'approvazione del progetto. 

Per gli affidatari di incarichi di collaudo, inoltre 

- dichiarazione sostitutiva di non aver in corso altri incarichi di collaudo per interventi 
finanziati a favore della stessa impresa; 

- dichiarazione di non aver partecipato a nessun titolo alle attività relative al procedimento 
relativo all'intervento oggetto del collaudo. 

- di non aver partecipato a nessun titolo alle attività di progettazione o aver prestato
consulenze relative all’intervento oggetto del collaudo; 

- di non far parte di uffici od organi competenti ad esprimere pareri tecnici o dare
autorizzazioni all’opera finanziata; 

- di non essere legale rappresentante, amministratore, socio, sindaco o dipendente o
consulente stabile di imprese individuali, di cooperative o società aventi per oggetto
l’appalto affidato. 

Per quanto non previsto si applica la vigente normativa in materia. 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed 
integrazioni - Codice in materia di protezione dei dati personali - il trattamento dei dati 
personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente all'inserimento nell'albo per 
l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale e sarà effettuato con modalità 
e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno 
essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili od incaricati o di dipendenti 
coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare od affidato. Ai richiedenti 
sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 s.m.i. 

Il responsabile per il trattamento dei dati è l’Ing. Aurelio Lovoy, Responsabile della 
programmazione triennale delle OO.PP. 

SANTA MARGHERITA DI BELICE lì ____________ 

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO. 

Ing. Aurelio Lovoy 

 


