
 

COMUNE DI MARACALAGONIS 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

 
ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI 

L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA PER IMPORTI INFERIORI A € 100.000,00 

 

 

DISCIPLINARE D’USO  
 

 
Art. 1 – Finalità. 
Il presente disciplinare è allegato all’elenco di professionisti formato per l’affidamento di servizi attinenti 
l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore ad € 100.000,00 (IVA e contributi previdenziali esclusi) in 
applicazione dell’art. 91 c. 2 del D.Lgs 163/2006,ai soggetti di cui all’art. 90 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
Il disciplinare fornisce le modalità di utilizzo dell’elenco. 
 
Art. 2 - Principi. 
Si riportano alcuni stralci normativi dove vengono evidenziati i principi da rispettare per gli affidamenti: 

Codice dei Contratti D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.e ii.  
Art. 2, comma 1: 
“(…) economicità, efficacia, tempestività e correttezza (…) libera concorrenza, parità di trattamento, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità (…)”.  
Art. 57, comma 6: 
“(…)  trasparenza, concorrenza, rotazione (…)” 
Art. 91, comma 2:  
“(…) non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza (…)” 
Art. 125, comma 11: 
“(…) trasparenza, rotazione, parità di trattamento (…)” 
 
Regolamento D.P.R. 207/2010 e ss.mm.e ii.: 
Art. 267  comma 2: 
“(…) non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza (…) criterio della 
rotazione”. 

 
Art. 3 -  Soggetti che formano l’elenco. 
Ai sensi dell’art. 91, comma 1 del decreto legislativo 163/2006 i soggetti che formano l’elenco sono quelli 
espressamente indicati all’articolo 90 del medesimo decreto, comma 1, lettere d), e), f), g), abilitati 
all’esercizio della professione e nei limiti della propria competenza, di seguito specificati: 
a) liberi professionisti singoli; 
b) liberi professionisti associati; 
c) società di professionisti; 
d) società di ingegneria; 
e) raggruppamenti temporanei – costituiti o costituendi, 
I predetti soggetti saranno nel seguito denominati professionisti. 
E’ vietata l’iscrizione contemporanea nell’elenco come soggetto singolo o raggruppato di cui alle precedenti 
lettere dalla a) alla e). 
 
Art. 4 - Prestazione professionale oggetto di affidamento 
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Incarichi, anche parziali, per servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria anche integrata e gli altri 
servizi concernenti la redazione di studi di fattibilità, progetti preliminari, progetti definitivi ed esecutivi, 
direzione dei lavori, misura e contabilità,assistenza in cantiere, collaudo, nonché servizi di assistenza 
tecnica quali rilievi (topografici, plano altimetrici, etc), pratiche catastali, indagini (geologiche, geotecniche, 
etc), prove statiche e di laboratorio. 
Tra i servizi che potranno essere affidati sono ricomprese anche le prestazioni specialistiche associate a 
progetti interni all’Ufficio Tecnico Comunale. 
 
Art. 5 -  Importo massimo delle prestazioni professionali 
L’importo massimo delle prestazioni professionali, esclusi I.V.A. ed oneri, è quello previsto dall’art. 91, 
comma 2, del decreto legislativo 163/2006 e dell’art. 267 comma 1 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm. e ii., 
ovvero è inferiore a € 100.000,00. 
 
Art. 6 -  Conformazione dell’elenco 
L’ELENCO è suddiviso in categorie (che definiscono la tipologia di servizio), e ciascuna categoria è suddivisa 
in due fasce di importo ( fascia A sotto i 20 mila euro, fascia B pari o superiore a 20.000,00 euro ma 
inferiore a 100.000,00 euro). 
A una determinata categoria e fascia di importo è associato un sottoelenco. 
I professionisti sono inseriti in ciascun sottoelenco in ordine di protocollo di presentazione dell’istanza. 
 
Art. 7 – Categorie (Ambiti specialistici oggetto di affidamento di incarichi professionali)  
Le categorie in cui l’elenco è suddiviso sono: 

NUMERO 
CATEGORIA 

CATEGORIA RIFERIMENTO EX L.143 DEL 
02.03.1949 

1 ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA (ex classe I lett. a,b,c,d,e,f); 

2 ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA SU 
BENI TUTELATI DA LEGGI NAZIONALI O REGIONALI DI 
TUTELA PAESAGGISTICA-AMBIENTALE-CULTURALE; 

come sopra, ma su beni tutelati ai 
sensi del DLgs 42/2004 e/o Piano 
Paesaggistico Regionale.   

3 ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE DI IMPIANTI DI SERVIZI 
GENERALI 

(ex classe III lett. a,b,c) 
 

4 ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI (ex classe IV lett. a,b,c) 
 

5 ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE DI STRADE E FERROVIE (ex classe VI lett. a,b,c). 
 

6 ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE DI BONIFICHE, 
SISTEMAZIONI IDRAULICHE E PORTI 

(ex classe VII lett. a,b,c). 
 

7 ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE DI IMPIANTI IDRICI E 
FOGNARI 

(ex classe VIII). 

8 ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE DI PONTI, MANUFATTI 
ISOLATI, STRUTTURE SPECIALI 

(ex classe IX lett. a,b,c). 
 

9 ATTIVITA’ DI DIREZIONE LAVORI, MISURA, 
CONTABILITA’, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE RELATIVE AI PROGETTI DI CUI ALLE 
CATEGORIE DA 1 A 8. 

 

10 COLLAUDI TECNICO AMMINISTRATIVI 
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11 COLLAUDI STATICI 
 

 

12 Attività di pianificazione  

13 Attività inerenti l’ingegneria ambientale e interventi 
territoriali 

 

14 Attivita’ di progettazione e direzione lavori di opere a 
verde e arredi 

 

15 Attività di studio e/o progettazione e direzione lavori 
attinenti la professione di geologo 

 

16 Attività di studio e/o progettazione e direzione lavori 
attinenti la professione di agronomo forestale 

 

17 Attività attinenti alla professione di archeologo  

18 Attività di progettazione, consulenza e indagine 
attinenti la geotecnica e l’idrogeologia 

 

19 Rilievi topografici e planimetrici, espletamento di 
pratiche catastali, perizie estimative e similari 

 

20 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
e di esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 
ss.mm. e ii. 

 

21 Attività di certificazione energetica degli edifici  

22 Attività di verifiche e valutazioni acustiche  

23 Attività per la prevenzione incendi e prestazioni di cui 
alla L.818/1984 

 

24 Attività di pianificazione per la protezione civile  

25 Attività di supporto al R.U.P.  

 
Art. 8 - Fasce di importo 
L’elenco è suddiviso sulla base delle categorie di cui al precedente articolo e per ciascuna categoria esistono 
due fasce di importo relative all’importo del servizio, considerato al netto di oneri e IVA. 
Le fasce di importo e i requisiti richiesti per l’ inserimento in ciascuna fascia sono: 
 

FASCIA IMPORTO REQUISITI PER L’INSERIMENTO 

FASCIA A < € 20.000,00 -Abilitazione professionale 

FASCIA B PARI O SUPERIORE A € 20.000,00 MA 
INFERIORE A € 100.000,00  

-Abilitazione professionale  
-Aver svolto nel quinquennio antecedente la data 
di pubblicazione del bando almeno un servizio di 
stessa categoria e stessa fascia di importo* 

 
*Per “aver svolto nel quinquennio” si intende: 
servizio iniziato, ultimato e approvato nel 
quinquennio antecedente alla data di pubblicazione 
del bando, ovvero la parte di esso ultimata e 
approvata nello stesso periodo per il caso di servizi 
iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo 
la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.  
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I professionisti che possiedano e dichiarino i requisiti per l’iscrizione alla fascia B sono automaticamente 
iscritti anche nella fascia A. 
 
Art. 9 -  Modalità di affidamento. 
La stazione appaltante procede agli affidamenti con provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico, 
in conformità del Dlgs. 163/2006 all’articolo 57 comma 6, e 125 comma 11 nei casi previsti dal D.P.R. 
207/2010 all’art. 267 comma 10. Gli affidamenti in economia avvengono in anche conformità al 
Regolamento Comunale per gli affidamenti di beni e servizi in economia, come previsto dallo stesso art. 125 
comma 10, D.Lgs. 163/2006.  
Nulla vieta all’Ente di poter disporre, qualora i carichi di lavoro lo consentano, del proprio personale per lo 
svolgimento degli incarichi elencati al punto C del presente bando. 
L’Ente può sempre ricorrere agli affidamenti con procedura aperta anche per importi sotto soglia, senza 
utilizzare l’elenco. 
L’elenco non costituisce graduatoria, né attribuzione di punteggio o altre classifiche di merito. 
Il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda di partecipazione, ha il solo 
scopo di rendere pubblica la disponibilità dell’assunzione degli incarichi, le condizioni richieste e la 
conoscibilità dei soggetti componenti il mercato dei servizi in oggetto. 
 
Art. 10 -  Principio di rotazione: Sorteggio e divieto di cumulo. 
Per tutti gli affidamenti saranno rispettati: 

- il principio della rotazione di cui al punto A1); 
- il divieto di cumulo degli incarichi.   

Il sorteggio dei professionisti da invitare sarà eseguito in seduta riservata, in presenza di una commissione 
di almeno 3 dipendenti dell’ente tra cui il Responsabile del Servizio Tecnico, ai fini del rispetto della 
concorrenza, per la formazione dell’elenco di invitati che deve osservare la segretezza nel rispetto 
dell’art.13 comma 2, lett.b del DLgs. 163/2006, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte. 
All’aggiudicazione saranno comunque resi noti, in aggiunta alle comunicazioni obbligatorie previste per 
legge (art. 79 DLgs 163/2006), i risultati dell’affidamento e i nominativi degli estratti e degli invitati, tramite 
pubblicazione sul sito istituzionale. 
Verrà inoltre rispettato il principio del divieto di cumulo degli incarichi che non consentirà allo stesso 
professionista di essere assegnatario di più di un affidamento (anche per categorie o fasce di importo 
diverse). Ovvero un professionista dell’elenco, risultato affidatario a seguito di procedura di cui all’articolo 
57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006, o con procedura di cui all’art. 125 comma 11 dello stesso D.Lgs, non sarà 
inserito nell’urna ai fini dei successivi sorteggi, fino al completo esaurimento dell’elenco.   
 
Art. 11 -  Modalità di sorteggio. 
L’elenco è suddiviso per categorie e ciascuna categoria è divisa in due fasce di importo. 
Pertanto l’elenco è costituito da più sottoelenchi, corrispondenti alla tipologia di incarico e alla fascia di 
importo. 
Per una procedura negoziata per una certa categoria e fascia, verranno inseriti nell’urna per il sorteggio 
tutti i professionisti iscritti nel sottoelenco corrispondente, eccettuati i professionisti che risultino 
aggiudicatari di altri incarichi assegnati con procedura negoziata, con incarichi formalizzati (con 
determina di aggiudicazione definitiva/cottimo fiduciario o convenzione) successivamente al 30.06.2009 
(data di scadenza della presentazione delle offerte di cui al precedente avviso approvato con determina del 
servizio  tecnico  n. 42 del 2009) , anche se di diversa categoria e importo. 
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I professionisti che risultano già aggiudicatari e quindi esclusi dal sorteggio, potranno partecipare 
nuovamente ai sorteggi solo dopo l’avvenuto esaurimento del sottoelenco. 
Per esaurimento del sottoelenco si intende che non esiste un numero sufficiente di professionisti da 
invitare tra quelli che non hanno ancora svolto incarichi. 
 
Art. 12 - Numero di professionisti da invitare per le procedure negoziate di cui all’art. 57 c.6 
D.lgs.163/2006. 
Si segue il criterio di proporzionalità vincolando il numero di professionisti da invitare alla fascia di importo, 
come in tabella seguente:  

FASCIA  IMPORTO NUMERO DI PROFESSIONISTI DA INVITARE 

FASCIA A Inferiore a  € 20.000,00 5 

FASCIA B Da € 20.000,00 e inferiore a € 100.000,00 10 

 
Il numero di professionisti da invitare è fisso a salvaguardia del principio di pari concorrenza. E’ fatto salvo il 
caso in cui il sottoelenco contenga un numero inferiore di iscritti, nel qual caso si inviteranno tutti i 
professionisti in elenco ad esclusione dei già affidatari. 
 
 
Art. 13 - Procedure di cui all’art. 125 comma 11 
Potranno essere attivate per importi inferiori alle soglie previste dal Regolamento Comunale,  tramite 
consultazione di 3 professionisti o tramite affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del 
Procedimento soltanto nei casi giustificati di salvaguardia dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, e sempre nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e divieto di cumulo degli incarichi. 
 
Art. 14 - Validità dell’elenco   
L'elenco ha validità a decorrere dalla data di istituzione dell’elenco (data del provvedimento di 
approvazione definitiva adottato dal Comune). Con decorrenza dalla citata data di istituzione dell’elenco, il 
Comune, con periodicità annuale, aggiornerà e integrerà l’elenco con  i nominativi degli eventuali nuovi 
professionisti richiedenti ed i nuovi titoli che i professionisti già inclusi dovessero nel frattempo trasmettere 
all’Ente ad integrazione.  
Per le modalità di aggiornamento dell’elenco si rimanda ai punti successivi. 
 
Art. 15 – Aggiornamenti successivi dell’elenco 
I professionisti interessati possono presentare richiesta di iscrizione in qualunque momento, con le stesse 
modalità previste nell’avviso iniziale. L’inserimento ufficiale in elenco avverrà a partire dal 01 Giugno di 
ogni anno, per tutte le domande pervenute entro la data del 01 Marzo dello stesso anno. 
Tutte le domande pervenute a partire dal 02 Marzo di ogni anno, saranno inserite in elenco a partire dal 01 
Giugno dell’anno successivo. 

Esempio: Le domande pervenute entro il 01 Marzo 2013 saranno iscritte in elenco a partire dal 01 Giugno 
2013, mentre le domande pervenute a partire dal 02 Marzo 2013 e fino al 01 Marzo 2014 saranno iscritte in 
elenco a partire dal 01 Giugno 2014. 

Oltre alle nuove istanze è sempre possibile aggiornare il proprio curriculum, e passare, ad esempio, della 
fascia A alla fascia B nel caso in cui il professionista venga in possesso dei requisiti. In tal caso le integrazioni 
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sono prese in considerazione a partire dall’aggiornamento annuale previsto a partire dal 01 giugno per le 
integrazioni presentate entro il 01 Marzo di ogni anno. 
 
Art. 16 – Garanzie. 
In caso di affidamento dell’incarico i progettisti sono tenuti a prestare le garanzie di cui all’art. 111 del DLgs. 
163/2006. 
 
Art. 17 – Trattamento dei dati personali. 
Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti, effettuato ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm. e 
ii., è finalizzato unicamente all’eventuale 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. 
   

Maracalagonis, 18.12.2012 
         
 
Il Responsabile del procedimento 
       F.to Ing. Rossana Porcu 
 

  Il Responsabile del Servizio 
              F.to  Ing. Davide Casu 


