
 

 
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 
DELIBERA N. 40                                                                                           DEL 03/04/2014 
 
 

                   
OGGETTO : 

 
 

 
 Approvazione dell’aggiornamento albo professionisti di fiducia. ANNO 2013, 
e recepimento della disciplina regolamentare di cui alla D.S. n. 99 del 
19/12/2007 

                             
L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì  TRE del  mese  di  aprile alle ore 13,50  seguenti  in  

Naro e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale 

nelle seguenti persone :  

 
 
 

• Morello Giuseppe Sindaco ............................................ 
 

• Passarello Giuseppe Vice-Sindaco ............................................ 
 

• Virone Elisa Assessore ............................................ 
 

• Saito Giuseppe Assessore ............................................ 
 

• Gallo Angelo Assessore ............................................ 
 

 

 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale Avv. Laura Tartaglia ai sensi dell'art. 52 della 

Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 
 
Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Avv. Laura Tartaglia, invita i membri della 

Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Premesso che: 
 

• con D.S. n. 99 del 19/12/2007 sono state fissate le modalità per la istituzione dell’albo dei 

professionisti per l’affidamento degli incarichi di importo inferiore ad €. 100.000, 00 degli 

interventi aventi natura di lavori pubblici, di cui all’art. 28 comma 5, e art. 17, comma 11 



della L. n. 109/94 come modificato ed integrato dalla L.R. n. 7/2002 e successive modifiche 

ed integrazioni; 

• in particolare, la stessa D.S. istituiva l’albo con le sotto elencate modalità 

art. 1 

Costituzione albo dei professionisti di fiducia 

1. L’amministrazione costituirà l’albo dei tecnici di fiducia a cui potranno iscriversi i professionisti che ne abbiano 

i requisiti di legge. 

2. In sede di istituzione verranno predisposti gli albi allo scadere dei termini di cui all’avviso pubblico e comunque 

entro e non oltre il 30/01/08. 

3. Gli albi sono predisposti ed aggiornati entro il mese di ottobre di ogni anno. 

4. Il Capo Settore della P.O.VI entro il 15 di ottobre di ogni anno pubblica un avviso per l’aggiornamento degli 

Albi. 

5. La data di scadenza delle domande di partecipazione deve essere fissata entro 30 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo Pretorio Comunale. 

6. Oltre tale data non si terrà conto delle domande pervenute. 

7. L’avviso è pubblicato all’Albo pretorio del Comune, con manifesti murali, con comunicazioni alle testate 

giornalistiche e televisive locali, con comunicazione agli ordini professionali interessati e sul sito internet del 

Comune di Naro 

8. Gli albi sono predisposti per categorie come sotto riportate. La progettazione e/o la direzione di un intervento i 

cui lavori rientrano in una della classifica di cui al DPR 34/2000, riportate a fianco di ciascuna categoria 

consentirà ai professionisti l’iscrizione nella categoria di appartenenza: 

a. Edilizia pubblica; (OG1,OS6, OS7, OS8) 

b. Restauro immobili monumentali;(OG2, OS2, ) 

c. Opere stradali e ponti; (OG3,OS11, OS13, OS18) 

d. Ristrutturazioni e consolidamenti;(OS21, OG1,OS30) 

e. Strutture antisismiche;(OS21,OG1,OS13, OS18, OS32,OS33) 

f.  Impianti sportivi;( OG1, OS13, OS18,OS32,OS33, OS24)1 

g. Impianti pubblica illuminazione.(OG10) 

h. Impianti tecnologici interni.(OG11, OS3, OS28, OS30) 

i. Impianti speciali di sicurezza.(OS5) 

j. Acquedotti e fognature. (OG6) 

k. opere di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (OG8, OG13, OS1,) 

l. geologia e geotecnica  

m. Opere a verde pubblico.(OS24) 

n. Abilitazione D.P.R. n. 494/96. 

o. Rilievi topografici, frazionamenti ed accatastamenti.  

p. pianificazione urbanistica 

 

art. 2 

Incarichi di collaudo statico e/o Amministrativo 

                                                           
1 Per l’inserimento nella categoria la destinazione d’uso dell’impianto dovrà essere relativa ad attività sportive 



L’Amministrazione per l’affidamento degli incarichi, esperirà, di volta in volta, una selezione tra i soggetti 

iscritti nell’albo di cui al presente avviso, secondo le procedure di cui agli artt.91, comma 2, e 57, comma 6, 

del decreto legislativo n.163/2006, nell’ambito delle tipologie in base alle quali si chiede l’iscrizione. 

Invitando tutti i soggetti iscritti all’albo per la tipologia nella quale rientra l’incarico da affidare; a formulare 

l’offerta. L’aggiudicazione avverrà in favore del professionista che proporrà il prezzo più basso. 

Nella attribuzione degli incarichi si applicherà il divieto di cumulo degli incarichi secondo le previsioni 

dell’art.17 della legge n.109/94 come modificato ed integrato dalla legge regionale n.7/2002 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

art. 3 

Incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinatore della sicurezza, di importo sino a €. 100.000,00. 

1) Per gli incarichi di cui all’art. 1 comma 1 della legge 109/94 così come recepita dalla L.R. 7/02 e 

7/03 e s.m.i il cui onorario è inferiore a €. 100.000,00, il Capo Settore sotto la cui competenza ricade 

l’intervento da progettare, provvederà ad invitare a formulare un’offerta in busta chiusa a tutti i 

soggetti iscritti all’albo per la tipologia nella quale rientra l’incarico da affidare. L’affidamento 

avverrà in favore del soggetto che proporrà il prezzo più basso. 

2) Per le prestazioni professionali il cui onorario è inferiore a €. 20.000,00 riferibili ad interventi di 

modesta entità ed importanza, giudicati tali con apposita determina dal Dirigente del settore, sotto la 

cui competenza ricade l’opera da progettare e che non necessitano di specializzazione tecnica 

particolare, si provvederà ad effettuare una selezione, secondo le procedure di cui agli art. 91, 

comma 2 e art. 57 comma 6 del decreto legislativo n. 163/2006, invitando a formulare l’offerta, 

esclusivamente, tutti i professionisti iscritti all’albo che non hanno esperienza professionale. 

L’aggiudicazione avverrà in favore del soggetto che proporrà il prezzo più basso.  

 

art. 4 

Incarichi di studio e consulenza 

Per gli incarichi di studio e consulenza di importo inferiore a €100. 000,00 si procederà secondo quanto 

previsto dal precedente art. 3, ma data la particolare natura delle prestazioni richieste è consentita anche la 

partecipazione di professionisti non iscritti agli albi di cui all’art. 1 

 

art. 5 

Professionisti non in possesso di esperienza professionale  

Per i professionisti non in possesso di esperienza professionale verrà istituita una apposita sezione dell’albo, 

indipendentemente dalla specializzazione e dall’anzianità di iscrizione al rispettivo albo dell’ordine, che 

saranno invitati a formulare l’offerta per i lavori di cui all’art. 3 comma 2. 

 

art. 6 

Verifica dei requisiti  

I requisiti dichiarati dai professionisti in sede di prima iscrizione o di aggiornamento dell’albo, dovranno 

essere documentati per la verifica in sede di attribuzione dell’incarico, la mancata documentazione dei 

requisiti dichiarati , comporterà l’esclusione dall’albo, oltre l’attivazione delle procedure di legge. 

 



art. 7 

Avvisi per la costituzione dell’albo e i suoi aggiornamenti  

Per la istituzione dell’albo ed i suoi aggiornamenti, sarà pubblicato un avviso con le modalità e la tempistica 

di cui all’art.1. L’avviso dovrà essere redatto in conformità allo schema “A” allegato. 

 

art. 8 

Norme transitoria 

1 Nelle more della predisposizione gli Albi, gli incarichi di importo inferiore a €. 100.000,00 saranno 

affidati secondo quanto previsto dall’art.17 comma 11 della legge 109/94 come recepita dalla L.R. 7/02 

e 7/03 e s.m.i.; 

2 Sono esclusi dall’ambito del presente gli incarichi discendenti dalla applicazione dell’art 17 comma 17 

della legge 109/94, come modificata ed integrata nell’ordinamento regionale. 

• con D.D. n.413 del 04.07.2008 è stato istituito l’Albo dei professionisti di fiducia del 

Comune; 

• per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 con apposite determinazioni dirigenziali si è 

provveduto all’aggiornamento dell’albo per i relativi anni; 

• con determinazione dirigenziale n. 515 del 22. 10. 2013, al fine di procedere 

all’aggiornamento dell’albo dei professionisti di fiducia per l’anno 2013, si è provveduto 

all’approvazione dell’avviso dell’aggiornamento; 

• con avviso pubblico del 22.10.2013 prot. n.13181, pubblicato all’albo pretorio di questo 

Comune dal 22.10.2013 al 06.12.2013 cronologia n. 782, si è provveduto alla riapertura dei 

termini per le istanze di nuova iscrizione per l’aggiornamento dello stesso albo; 

• con nota del 24.10.2013 si è provveduto a comunicare la riapertura dei termini per 

l’aggiornamento del suddetto albo agli Ordini e ai Collegi professionali della provincia;  

• in seguito al predetto avviso di aggiornamento, da parte di liberi professionisti sono pervenuti 

n. 29 nuove istanze; 

• dall’esame delle istanze e della documentazione allegata, tutti i ventinove professionisti sono 

stati ammessi per la relativa iscrizione; 

• con note n. 795 – 797 798 del 20.01.2014, è stato richiesto a n. 3 professionisti dei 29 

ammessi, di indicare la sezione e/o settori dell’Albo alla quale essere iscritti, atteso che le 

istanze di iscrizione erano sprovviste di tale indicazioni; 

• le sopracitate note sono state riscontrate da tutti i professionisti e pertanto sono stati 

regolarmente ammessi; 

• dovendo procedere all’approvazione dell’aggiornamento dell’albo dei professionisti di 

fiducia si rende opportuno modificare il comma 2 dell’art. 3 sopra riportato come segue: 



a) Per tutti gli incarichi di importi inferiori a € 40 .000,00, è data facoltà al Responsabile del procedimento, 
di procedere all'affidamento diretto degli incarichi stessi, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs 
163/2006 e del vigente Regolamento per le spese in economia.  

  
b) Per gli affidamenti di incarichi di cui al precedente punto 1, il Responsabile del Procedimento procederà 

all'affidamento diretto negoziando il ribasso sull'importo stimato, non inferiore alla media dei ribassi 
risultante dagli affidamenti aggiudicati nei tre anni precedenti, ove disponibile.  

  
c) Per gli affidamenti di incarichi di cui al punto 1, è facoltà del Responsabile del procedimento procedere 

all'affidamento diretto negoziando il ribasso sull'importo stimato con un numero minimo di 3 
professionisti idonei, anche con eventuale ricorso a gara informale minima.  

  
d) Un professionista può essere affidatario in ciascun anno di riferimento, di non più di due incarichi della 

stessa tipologia. 
 
Tutto ciò premesso, le predette istanze risultano meritevoli di accoglimento;  

Vista: la Legge n. 142/1990, come recepita con L.R. n. 48/1991; 

Vista: la L.R. n. 30/2000; 

Vista: l’O.R.EE.LL. 

PROPONE 
 
Di approvare il nuovo elenco dei professionisti di fiducia riportato in allegato “A” quale parte 

integrante dalla presente determinazione; 

di aggiornare l’Albo dei professionisti di fiducia di questo Ente già istituito con propria D.D. n. 

413/08; 

di fare proprio il contenuto regolamentare della D.S. n. 99 del 19/12/2007; 

di modificare il comma 2 dell’art. 3 sopra riportato come segue: 

e) Per tutti gli incarichi di importi inferiori a € 40 .000,00, è data facoltà al Responsabile del procedimento, 
di procedere all'affidamento diretto degli incarichi stessi, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs 
163/2006 e del vigente Regolamento per le spese in economia.  

  
f) Per gli affidamenti di incarichi di cui al precedente punto 1, il Responsabile del Procedimento procederà 

all'affidamento diretto negoziando il ribasso sull'importo stimato, non inferiore alla media dei ribassi 
risultante dagli affidamenti aggiudicati nei tre anni precedenti, ove disponibile.  

  
g) Per gli affidamenti di incarichi di cui al punto 1, è facoltà del Responsabile del procedimento procedere 

all'affidamento diretto negoziando il ribasso sull'importo stimato con un numero minimo di 3 
professionisti idonei, anche con eventuale ricorso a gara informale minima.  

  
h) Un professionista può essere affidatario in ciascun anno di riferimento, di non più di due incarichi della 

stessa tipologia. 
 
che la presente determina completa dell’elenco dei professionisti, venga pubblicata all’Albo 

Pretorio e sul sito internet del Comune; 

Naro, lì  03/04/2014 
 

Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII F.F.                                            IL SINDACO 

            (Arch. Angelo Gallo)                                                   (Dott. Giuseppe Morello)    

    
 
 
 



 
 
 
 

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 
 
             IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Arch. Angelo Gallo 
Naro li, 03/04/2014 
 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile 
 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE................................... 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTA  la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 

contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente; 

 
VISTA : la L.R. 30/2000 
 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

DI ACCOGLIERE  la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto 

e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 

motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente. 

 
                                 Il Presidente                                            Il Segretario Comunale Reggente 
 
                         …………………….                                          ……………………….......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


