COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO

REGOLAMENTO PER GLI INCARICHI PROFESSIONALI DI
PROGETTAZIONE DI IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000
Articolo 1 – Oggetto
Il presente Regolamento disciplina l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria,
all’urbanistica e alla paesaggistica, dei servizi affini di consulenza scientifica e tecnica di importo inferiore a
€ 100.000, di cui all’art 91, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni e, per
quanto applicabile, all’art. 62 del Regolamento generale DPR 554/1999.
Articolo 2 – Determinazione dell’importo
La determinazione dell’importo costituente la soglia di riferimento per l’assoggettamento al presente
Regolamento è effettuata dal Dirigente competente sulla base di quanto previsto all’art. 62 del Regolamento
Generale D.P.R. n. 554/1999. L’incidenza percentuale per rimborso spese viene individuata di volta in volta
dal Dirigente competente sulla base delle prestazioni richieste.
Articolo 3 – Tipologia di incarichi
Sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento gli incarichi nelle materie di cui all’art. 1
relativi a:
a) progettazione
b) direzione lavori
c) coordinamento per la sicurezza
d) collaudo (statico – tecnico amministrativo – funzionale)
e) prestazioni necessarie alla progettazione
f) prestazioni di supporto alle attività di progettazione ed esecuzione
g) prevenzione incendi
h) pianificazione urbanistica
i) piani e interventi in materia di mobilità

La procedura di affidamento degli incarichi di cui all’art. 90, comma 6 del D .Lgs. 163/2006 e successive
modifiche e integrazioni è preceduta dall’attestazione del Responsabile del Procedimento circa la sussistenza
delle condizioni, di cui al comma predetto nonché dal successivo comma 7, che consentono di reperire le
professionalità necessarie al di fuori della struttura organizzativa dell’ente.
Articolo 4 – Tipologie di soggetti incaricabili
Gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere affidati ai soggetti di cui all’art. 90,
comma 1, lettere c), d), e), f), g), h) con le specificazioni di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo
del D. Lgs. 163/2006.
Articolo 5 – Cause di esclusione
Non possono risultare affidatari di incarichi disciplinati dal presente Regolamento i soggetti di cui al
precedente art. 4 che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e successive
modifiche e integrazioni; nonché coloro che si trovino in rapporti di lavoro incompatibili per legge con
l’esercizio della libera professione.
L’assenza di cause di esclusione deve essere oggetto di dichiarazione da parte dei professionisti nelle
forme di legge contestualmente alla domanda di partecipazione per gli incarichi.
Qualora, a seguito di controllo d’ufficio disposto, a norma di legge, dall’Amministrazione Comunale
sulle dichiarazioni rese, sia accertata la sussistenza delle cause di esclusione di cui al presente articolo,
l’affidatario di incarichi disciplinati dal presente Regolamento è dichiarato decaduto.

Articolo 6 – Giovani professionisti
Sono giovani professionisti coloro che risultino iscritti ad un albo professionale per un periodo
inferiore a cinque anni.
Per favorire l’inserimento dei giovani professionisti nel mondo del lavoro potranno essere loro
riservate, in via preferenziale, quelle attività di progettazione di importo inferiore a € 40.000 che si ritengano
adatte per impegno e caratteristiche ad un professionista in via di formazione.
Per l’affidamento di incarichi d’importo pari o superiore a € 40.000 può essere attribuito titolo di
merito alla presenza, in un gruppo di professionisti, di un giovane professionista, che dovrà partecipare
all’elaborazione del progetto e risultare fra i firmatari del medesimo.
Articolo 7 – Avviso pubblico
L’affidamento degli incarichi di cui al presente Regolamento avviene previo avviso pubblicato
all’Albo Pretorio con contestuale inserimento sul sito Internet della R.A.S. per gli importi pari o superiori a €
40.000 .
Ogni Dirigente avrà cura di raggruppare periodicamente gli incarichi da affidare per procedere a
pubblicazioni cumulative per quanto possibile.
Articolo 8 – Contenuto dell’avviso
L’avviso per l’affidamento dell’incarico deve contenere:
oggetto dell’incarico;
requisiti richiesti;

importo presunto dell’opera e/o dell’incarico;
tempi di esecuzione;
altre indicazioni relative alla prestazione;
termine per la presentazione delle candidature (15 gg con curriculum generale / 20 gg. curriculum
specifico / 30 gg. corredo per merito tecnico);
indicazione che la valutazione viene effettuata sulla base del curriculum, studi e professionale,
nonché dell’esperienza specifica posseduta, per cui la candidatura deve essere accompagnata da
curriculum generale / specifico / di merito, contenente un numero determinato di interventi analoghi
ritenuti significativi per l’incarico da espletare;
eventuale valutazione in presenza di giovani professionisti (di cui al precedente articolo 6);
eventuale valutazione dei candidati tramite colloquio con il Dirigente, che ha indetto la procedura di
affidamento dell’incarico, sulla documentazione presentata;
eventuali altri criteri di valutazione specifica in relazione all’incarico.
Articolo 9 – Valutazione
La valutazione delle candidature presentate viene effettuata dal Dirigente competente che può, a
propria discrezione, avvalersi della consulenza di altri collaboratori ritenuti competenti.
La valutazione verrà effettuata sulla base della formazione culturale, professionale e della qualità
dell’esperienza e della capacità professionale, in relazione all’incarico da affidare, oltre a quanto altro
eventualmente indicato nell’avviso.
Si potrà anche tenere conto dell’esito di altre prestazioni del candidato, soddisfacenti o negative,
precedentemente prestate all’Ente.
Articolo 10 - Affidamento
L’affidamento dell’incarico avviene, previa informativa all’Assessore al ramo, con Determinazione del
Dirigente competente, contenente:
il nominativo prescelto,
le motivazioni della scelta con riferimento alla valutazione svolta,
lo schema del contratto di incarico contenente gli elementi di cui all’art. 45, comma 5, del
Regolamento dei Contratti
il relativo impegno di spesa.
Articolo 11 – Comunicazione alla Giunta
Della Determinazione dirigenziale di affidamento di ogni singolo incarico, completa di disciplinare,
vengono contemporaneamente disposti la pubblicazione all’Albo pretorio e, per opportuna conoscenza, la
comunicazione alla Giunta.
La Segreteria Generale cura l’istituzione di un indice “specifico” delle determinazioni dirigenziali di
affidamento degli incarichi disciplinati dal presente Regolamento, per consentire una agevole individuazione
e consultazione di ogni affidamento in materia.

Articolo 12 - Mancanza di candidature
Qualora, a seguito della pubblicazione dell’avviso per l’affidamento degli incarichi di cui al presente
Regolamento, non vengano presentate candidature o queste risultino inadeguate, il Dirigente può ricercare
discrezionalmente il soggetto idoneo da incaricare in via diretta, con le modalità di cui al Regolamento
apposito..
Articolo 13 –Incarichi di importo inferiore a € 20.000
Per gli incarichi di cui all’art. 3, comma 1, del presente Regolamento di importo inferiore a € 20.000,
il Dirigente competente può procedere mediante affidamento diretto ai sensi del combinato disposto degli
articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006.
Articolo 14 – Altri casi
Qualora si tratti di opere di particolare complessità o che richiedono una specifica organizzazione il
relativo incarico può essere conferito dal Dirigente direttamente al soggetto individuato.
Per l’affidamento di incarichi professionali relativi ad opere di speciale complessità, ad opere che
abbiano necessità di professionisti di alta specializzazione, nonché ad interventi di complessa pianificazione
(varianti al P.R.G.), la Giunta Comunale può emanare atti di indirizzo cui il Dirigente competente dovrà
attenersi.

