
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.102        28.08.2010 
 
 

OGGETTO : CRITERI PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE, 
DIREZIONE LAVORI,   COLLAUDO  E  ALTRI  SERVIZI  TE CNICI  
DI  IMPORTO INFERIORE  AD  €. 100.000,00 - APPROVAZIONE 
AVVISO PUBBLICO PER  ISTITUZIONE  ELENCO  DI  
PROFESSIONISTI  PER INCARICHI CONNESSI ALLA 
REALIZZAZIONE DI LL.PP.        

 
 
 

             L’anno duemiladieci addi ventotto del mese di agosto alle ore 11,30 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO A 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
MAZZANTI   MARA ASSESSORE A 
ROSSI  CIRANO  MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI  ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     2 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Petruzzi Fabrizio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PETRINI FULVIA  nella sua qualità 

di Vicesindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

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



 

 

Delibera di G.C. n. 102 del 28.08.2010 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott. Arch. Tognoni F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 102 del 28.08.2010 
 

 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

- Vista la vigente normativa attributiva di poteri di gestione tecnica, finanziaria ed 
amministrativa ai Responsabili dei Settori delle Pubbliche Amministrazioni ed in 
particolare il D.Lgs. 267/2000; 
 
- Considerato che: 
- per la realizzazione degli interventi di lavori previsti dagli atti di 

programmazione delle Opere Pubbliche, le attività di progettazione, di Direzione 
Lavori, di attuazione della normativa di sicurezza sui cantieri mobili, nonché le 
diverse attività tecnico-amministrative connesse sono attribuite in via prioritaria al 
personale dell'Ufficio Tecnico; 
- che, data la quantità di interventi programmati e la complessità di alcuni di 

essi dal punto di vista progettuale e tecnico-amministrativo, si prevede la necessità di 
avvalersi di Professionisti esterni per attività di progettazione e connesse nonché per 
attività specialistiche a supporto dei responsabili dei procedimenti, che non possano 
essere espletate dall'ufficio tecnico per alcuna delle condizioni indicate all'art. 90, 
comma 6 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici”, (difficoltà di 
rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di 
istituto, carenza di organico); 
- che per alcuni lavori di maggiore rilevanza architettonica o specialistica non 

sono presenti nella struttura tecnica figure professionali specifiche né  attrezzature, 
locali, rapporti e coordinamenti   adeguati, per cui occorre far ricorso ad incarichi 
esterni; 
- che, peraltro,  anche alcuni interventi meno complessi  richiedono la 

contemporanea disponibilità di una pluralità di esperienze in differenziate discipline, 
per cui è necessario che il lavoro del personale interno sia integrato con l'apporto di 
tecnici esterni per le parti progettuali  o tecnico-amministrative  per cui non sono 
presenti in organico idonee professionalità; 
- che nei casi e nelle condizioni sopra accennate occorre procedere a selezione 

di Professionisti esterni all'Amministrazione, anche per funzioni parziali e/o limitate 
a singole fasi del relativo  procedimento di realizzazione di Opera pubblica; 
- Considerato che D.Lgs 12/04/2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici”, di 
abrogazione della Legge 109/1994 e dell’art. 24 della legge n. 62/18.04.2005, all’art. 
91 comma 2, introduce novità in merito alla disciplina degli affidamenti degli 
incarichi professionali esterni, e in particolare prevede due sole procedure di 
affidamento:  
� per incarichi di importo superiore a 100.000,00= Euro, che seguono la 
disciplina prescritta per i contratti sopra e sotto la soglia comunitaria; 
� per incarichi di importo inferiore alla soglia di 100.000,00= Euro, che possono 
essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del R.U.P., nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e mediante 
procedura negoziata senza pubblicazione del bando; 
- Rilevato che: 



 

 

- la nuova normativa determina l’eliminazione della possibilità dell’affidamento 
diretto su base fiduciaria degli incarichi per importo inferiore a 100.000 euro, a 
favore di metodi di scelta che comportino la valutazione comparativa di offerte; 
- le norme procedurali previste, contestualmente al richiamo all’applicazione dei 
principi fondamentali del trattato, comporta la necessità di individuare indirizzi 
operativi che, improntati a speditezza e semplificazione dell’azione amministrativa, 
permettano di addivenire ad affidamenti di incarichi professionali dando concreta 
attuazione ai principi stessi, pur senza gara ad evidenza pubblica; 
- resta valida, in quanto attuativa e conforme ai principi di trasparenza e di parità di 
trattamento, la procedura consistente nella predisposizione dell’elenco dei soggetti 
disponibili ed idonei per l’affidamento degli incarichi, preceduto da adeguata 
pubblicità della sua formazione mediante avviso indicante i requisiti minimi richiesti 
in possesso del Professionista che consentano  – tramite il curriculum - la selezione 
di candidati da invitare alla fase competitiva, nonché  la previsione 
dell’aggiornamento periodico dell’elenco che garantisca ai Professionisti in possesso 
dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all’albo stesso senza limitazioni 
temporali; 
- Valutato opportuno integrare le suddette procedure mediante la determinazione di 
criteri operativi, al fine di prevedere che la scelta del professionista sia effettuata 
sulla base di negoziazione di offerte secondo criteri predeterminati in attuazione dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, di trasparenza e di 
proporzionalità; 
- Ritenuto, alla luce delle motivazioni suddette, procedere alla istituzione di un 
elenco dei Professionisti idonei per il conferimento di incarichi di progettazione, 
direzione lavori, piani ed adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, 
collaborazioni ed adempimenti tecnico-amministrativi, collaudi, di importo inferiore 
ad € 100.000,00=, connessi alla realizzazione del Programma delle OO.PP. sulla base 
di  un indagine di mercato espletata attraverso una lettera di invito contenente gli 
elementi di cui al comma1, da inviare ad almeno cinque soggetti inseriti nell’apposito 
elenco; 
- Visto lo schema di avviso pubblico predisposto dalla Responsabile del Settore 2°  
arch. Andrea Tognoni per l’istituzione dell’elenco di professionisti idonei per il 
conferimento di incarichi professionali; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1) di stabilire i seguenti criteri operativi per l’affidamento di servizi di 
progettazione, direzione lavori, collaudo ed altri servizi tecnici di importo inferiore 
ad € 100.000,00=: 
 
a. Il Settore 2° cura la formazione ed il continuo aggiornamento di un elenco 
di soggetti disponibili ed idonei per l’affidamento di servizi attinenti l’architettura e 
l’ingegneria, anche integrata, e di altri servizi tecnici relativi a: progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva, ovvero parti di essa, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione, collaudi, 
attività tecnico-amministrative a supporto dei Responsabili Unici dei Procedimenti. 
L’elenco, suddiviso per tipologie di incarichi, comprende i nominativi dei soggetti, in 
possesso dei requisiti di legge, che hanno richiesto di essere inseriti con le modalità 
di seguito indicate. 



 

 

b. Ai fini del rinnovo dell’elenco, è pubblicato un avviso contenente 
l’indicazione delle modalità per la presentazione delle domande, dei criteri di 
selezione per l’affidamento degli incarichi e gli schemi dei moduli da utilizzare per 
la dichiarazione dei requisiti necessari per la candidatura e per il curriculum 
sintetico. 
All’avviso viene data pubblicità mediante: 

- affissione all'Albo Pretorio del Comune; 
- invio agli Ordini Professionali di Ingegneri, Architetti, Periti Industriali, Geometri, 
Geologi e Agronomi delle Province di Pisa e Livorno ; 
- pubblicazione sul sito Web del Comune di Fauglia  www. comune.fauglia.pi.it; 
I soggetti interessati devono necessariamente dichiarare nella domanda, oltre ai 
requisiti richiesti dalla normativa vigente e riportati nell’avviso necessari per 
contrattare con la Pubblica Amministrazione,: 
- le prestazioni professionali per le quali dichiarano la disponibilità ad espletare 
incarichi per il Comune di Fauglia; 
- i titoli professionali e le specializzazioni possedute; l’albo professionale al quale 
sono iscritti o equivalente in Paesi UE;  
Alla domanda deve essere necessariamente allegato il curriculum, predisposto 
secondo il modello allegato all’avviso. 
I nominativi dei richiedenti sono inseriti nell’elenco, previa verifica della 
documentazione, con provvedimento dirigenziale. Con ulteriori Determinazioni del 
Responsabile del Settore 2°, a cadenza annuale, si provvederà al relativo 
aggiornamento. 
Ai fini dell’aggiornamento dell’elenco, all’inizio di ogni anno, dopo l’approvazione 
del Programma delle OO.PP., è pubblicato un avviso circa i lavori che il Comune 
intende avviare nell’anno con l’indicazione, presunta e non vincolante, delle 
tipologie di prestazioni professionali che eventualmente il Comune intende 
richiedere a soggetti esterni all’Amministrazione. 
Le domande di inserimento nell’elenco, dopo la prima formazione,  possono essere 
presentate in qualsiasi momento nel corso dell’anno e con le medesime modalità 
possono essere aggiornate dai candidati già inclusi per l’integrazione di nuovi titoli. 
L’elenco ha validità triennale a decorrere dalla scadenza del primo termine di 
presentazione delle istanze per la costituzione dello stesso. Alla scadenza, si 
procederà al rinnovo dello stesso mediante pubblicazione di un nuovo avviso. 
L’inserimento nell’elenco è condizione necessaria per l’affidamento di incarichi 
professionali. Tuttavia l’Amministrazione si riserva di procedere a specifica 
selezione aperta a soggetti non inseriti nell’elenco, qualora si renda opportuno 
valutare manifestazioni di interesse rispetto ad esigenze peculiari e specifiche, in 
particolare per l’attivazione di procedure di concorso di progettazione, a norma 
dell’art. 110 del D. Lgs 163/2006. 
Non possono essere inseriti o mantenuti nell’elenco i nominativi di coloro: 
- per i quali sia accertata la perdita dei requisiti per contrattare la con la  P.A. 
secondo la normativa vigente o abbiano perso i requisiti per l’iscrizione all’Albo 
professionale o equivalente in paesi U.E.; 
-  che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati, 
come risultante da accertamento, con qualsiasi mezzo di prova,  dei responsabili dei 
procedimenti di lavori pubblici. 
c. L’elenco viene utilizzato da parte dei responsabili dei procedimenti di lavori 
pubblici per la formulazione di proposte per l’adozione di determinazioni 
concernenti incarichi di progettazione, Direzione Lavori ed altre attività tecnico-
amministrative connesse all’iter procedimentale di opera pubblica, nonché per 
incarichi di collaudo, per incarichi di progettazione di parti di opere, ad 



 

 

integrazione di gruppo di progettazione interna, per collaudi e per servizi tecnico-
amministrativi, anche plurimi e frazionati, a supporto dei Responsabili dei diversi 
Procedimenti di LL.PP.. come segue: 
per incarichi di progettazione integrali, direzione lavori e attività connesse, e per 
incarichi di progettazione anche parziali, direzione lavori, per collaudi e per servizi 
tecnico-amministrativi, anche plurimi e frazionati, sempre a supporto dei 
Responsabili dei diversi Procedimenti di LL.PP. per l’affidamento di incarichi 
professionali di importo netto inferiore a € 100.000,00, previo esperimento di un 
apposita indagine di mercato espletata attraverso una lettera d’invito, da inviare ad 
almeno cinque soggetti inseriti nell’apposito elenco di professionisti, mediante: 
- la presentazione di un’offerta e l’invio di eventuali integrazioni e/o maggiori e 
dettagliate informazioni sul curriculum già in atti; 
- la valutazione del curriculum, titoli e specializzazioni professionali, 
strumentazione ecc. con riferimento all’oggetto della prestazione nel rispetto del 
principio di proporzionalità. 
L’invito a presentare offerta dovrà contenere i criteri ed i parametri di valutazione 
che saranno utilizzati per la scelta del professionista da incaricare (principio di 
parità di trattamento e trasparenza).  
La valutazione dell’offerta sarà effettuata con l’applicazione del metodo dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri: 
c.1  elemento prezzo; 
c.2 riduzione dei tempi di espletamento dell’incarico rispetto a quelli massimi 
indicati dall’Amministrazione; 
c.3 esperienza e merito tecnico desunti dal curriculum; 
c.4 analisi tecnico-metodologica, prodotta dal concorrente, della prestazione 
richiesta, con riguardo alla strumentazione tecnica, all’indicazione delle fasi di 
esecuzione ed alle caratteristiche  qualitative e tecniche delle soluzioni adottabili in 
relazione all’opera o lavoro di che trattasi. 
I criteri di valutazione ed il relativo peso  sarà individuato di volta in volta,  a 
seconda della tipologia dell’incarico, nell’invito a presentare offerta. In particolare 
la presentazione di elementi di valutazione qualitativa – c.3  e c.4 (relazione tecnica-
metodologica) -  sarà richiesta per gli incarichi la cui componente di discrezionalità 
professionale risulti più rilevante. 
Ai suddetti criteri di valutazione è possibile derogare nei casi in cui specifiche 
esigenze tecnico-operative  ovvero di convenienza economica rendano necessarie e 
opportune scelte diverse, da motivarsi adeguatamente, nel rispetto dei principi di 
imparzialità e buona amministrazione. 
La valutazione delle offerte è rimessa ad una commissione costituita da tre 
componenti  - presieduta dal  responsabile del procedimento. Dei lavori della 
commissione è redatto apposito verbale. 
L’avvenuto affidamento è pubblicizzato mediante pubblicazione del provvedimento di 
affidamento dell’incarico presso l’Albo Pretorio dell’Ente ed è trasmesso al servizio 
Amministrativo per il necessario aggiornamento dell’elenco. 

2)     di approvare l'avviso pubblico, allegato alla presente deliberazione, per 
l’istituzione di un elenco di Professionisti idonei per il conferimento di incarichi di 
progettazione, direzione lavori, piani ed adempimenti in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro, collaudi, collaborazioni ed adempimenti tecnico-amministrativi, di 
importo inferiore ad € 100.000,00=, connessi alla realizzazione di Lavori Pubblici ; 

3)   di dare pubblicità all'avviso di cui sopra mediante: 
- pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Fauglia; 
- invio agli Ordini Professionali di Ingegneri, Architetti, Periti Industriali, Geometri, 
Geologi e Agronomi delle Province di Livorno e di Pisa; 



 

 

- pubblicazione sul sito Web del Comune di Fauglia: www. comune.fauglia.pi.it; 
4)   di dare atto che il responsabile del procedimento è l’arch. Andrea Tognoni, 

Responsabile del Settore 2°; 

5)   di dare atto che, a norma dell’art.126 del D.Lgs.n°267/2000, la presente delibera non è 
soggetta a controllo e che pertanto diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione 
all’albo, ai sensi del 3° comma dell’art.134 del D.Lgs.n°267/2000; 

6) di dichiarare con separata unanime votazione la presente delibera immediatamente 
eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D.Lgs.n°267/2000. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delibera di G.C. n. 102 del 28.08.2010  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 



 

 

IL PRESIDENTE 
  PETRINI FULVIA 

__________________________ 
 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  ROSSI  CIRANO  MAURIZIO   Dott. Petruzzi Fabrizio  

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Petruzzi Fabrizio 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dott. Petruzzi Fabrizio 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


