
 

 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
 

(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

Prot. n. 13181   del 22/10/13 
  

Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’albo dei professionisti per l’affidamento degli incarichi 
il cui importo sia inferiore ad €.100.000,00, degli interventi aventi natura di lavori pubblici, di cui 
all’art.28, comma 5 e all’art.17,comma 11 della legge n.109/94 come modificato ed integrato 
dalla L.R., n.7/2002 e successive modifiche ed integrazioni.- 
 
Questa Amministrazione, intende aggiornare l’albo dei professionisti già istituito con D.D. n. 413 

del 04.07.2008 e successivamente aggiornato con D.D. n. 682 del 23.12.2009; 

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. 

Il responsabile per il trattamento dei dati è il Capo Settore Tecnico, incaricato dell’area delle 

posizioni organizzative e delle responsabilità dei servizi dell’area tecnica. 

L’Albo è distinto in tre sezioni: 

SEZIONE A - COLLAUDATORI per l’affidamento di incar ichi di collaudo, il cui  importo 
stimato sia inferiore a €.100.000 degli interventi finanziati aventi natura di lavori pubblici, ai 
sensi di legge, di cui all’art.28, comma 5, della legge n.109/94, nel testo coordinato con le leggi 
regionali. 
I requisiti per l’iscrizione all’Albo dei collaudatori sono quelli previsti dall’art.28 della legge 

n.109/94, come introdotta dalla legge regionale n.7/2002 e successive modifiche ed integrazioni. 

Tutte le nomine riguarderanno incarichi conferiti a singoli professionisti. 

Coloro che hanno interesse, e che non sono ancora iscritti, purché in possesso dei seguenti requisiti: 

- laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali; 

- diploma tecnico per specializzazioni attinenti le categorie di opere; 

- iscrizione ai relativi albi con anzianità non inferiore a DIECI anni, ai fini del collaudo 

tecnico-amministrativo di opere di importo, escluso IVA superiore ad un milione di euro. 

Per le opere di importo pari o inferiore ad un milione di euro, escluso IVA, la predetta 

anzianità è ridotta a CINQUE anni. Per le opere pari o inferiore ad un milione di euro gli 

incarichi possono essere affidati a tecnici pubblici funzionari, con anzianità di servizio non 

inferiore a cinque anni e muniti di idonea professionalità; 



- iscrizione, ai relativi albi professionali da almeno DIECI anni, relativamente agli ingegneri 

ed architetti, ai fini del conferimento degli incarichi di collaudo statico; 

- assenza delle condizioni di incompatibilità previste nell’art.28 della legge n.109/94 

coordinato con le norme della L.R.n.7/2002 e della L.R.n.7/2003; 

al fine di consentire all’Amministrazione il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza nell’affidamento degli incarichi, potranno far pervenire 

apposita dichiarazione di disponibilità all’assunzione degli incarichi di collaudo in parola. 

La dichiarazione di disponibilità dovrà essere inviata a questa amministrazione al seguente 

indirizzo: Piazza Garibaldi, n°7/A Naro, Settore Tecnico e dovrà, a pena di inammissibilità, 

essere inoltrata, a mezzo raccomandata a.r. entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione 

del presente avviso all’Albo Pretorio del Comune ed in ogni caso entro il giorno 06 dicembre 2013.  

A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante. 

A tale dichiarazione di disponibilità dovrà essere allegato il curriculum vitae ( il cui contenuto 

dovrà essere reso nella forma di certificato sostitutivo di atto di notorietà) ed un ulteriore certificato 

sostitutivo di atto di notorietà attestante: 

a) di non essere iscritto in albi di appaltatori, o di non essere comunque appaltatore di opere 

pubbliche o interessato negli appalti stessi, 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; 

b) anzianità di servizio o di iscrizione al relativo albo professionale; 

c) ai sensi dell’art.7, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n.55 “di non essere stato sottoposto 

a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico ed a 

carico dei conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione di una misura di 

prevenzione o di una delle cause ostative all’iscrizione agli albi appaltatore o fornitore, 

ovvero all’albo nazionale dei costruttori”. Nell’autodichiarazione dovranno essere indicate 

anche le generalità complete delle persone conviventi oggetto della dichiarazione; 

d) che nei due anni precedenti la data del conferimento non ha ricevuto uno o più incarichi di 

collaudatore statico, di componente di commissione di collaudo in corso d’opera o finale, di 

componente di commissione giudicatrice di appalto concorso, di componente di 

commissione giudicatrice di concorso di progettazione, di componente di commissione 

giudicatrice di concessione di costruzione e gestione, nonché di componente di commissione 

di appalto per forniture di beni o servizi, per uno o più contratti di appalto di lavori pubblici 

i cui importi iniziali, cumulati, eccedano i 35 milioni di euro, escluso IVA; 



Nell’attribuzione degli incarichi si terrà conto del principio della rotazione nella scelta dei 

nominativi cui affidare l’incarico. Si applicherà il divieto di cumulo degli incarichi secondo le 

previsioni dell’art. 17 della Legge n. 109/94 , nel testo coordinato con le leggi regionali. 

 Si terrà conto della correlazione dell’esperienza pregressa richiesta al professionista alle tipologie o 

gruppi d’iscrizione di cui necessita l’amministrazione, in modo che le professionalità richieste 

rispondano concretamente agli incarichi da affidare. 

Il Capo Settore, 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. 

La mancata accettazione di incarichi conferiti comporta l’esclusione dall’elenco per la durata di un 

anno. 

Al conferimento degli incarichi i designati dovranno produrre apposita nota di accettazione con 

allegata autocertificazione attestante il mantenimento dei requisiti di cui alle sopra individuate 

lettere a), b), c) e d) ed inoltre: 

- di non avere in corso altri incarichi di collaudo per interventi finanziati a favore della stessa 

impresa; 

- 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. 

SEZIONE B – Professionisti per l’affidamento di incarichi, il cui importo stimato sia inferiore 
a €.100.000 IVA esclusa, di cui all’art.17, comma 11, della legge n.109/94, come modificato ed 
integrato dalla legge regionale n.7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni. 
I soggetti di cui all’art.17, comma 1, lett.d), e), f), g) e g bis) come modificato ed integrato dalla 

legge regionale n.7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, ove non ancora iscritti, 

potranno far pervenire apposita dichiarazione di disponibilità all’assunzione degli incarichi di cui al 

presente avviso. 

La dichiarazione di disponibilità dovrà essere inviata a questa Amministrazione al seguente 

indirizzo Piazza Garibaldi, n°7/A Naro, Settore Tecnico e dovrà, a pena di inammissibilità, 

essere inoltrata, a mezzo raccomandata a.r. entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione 

del presente avviso all’Albo Pretorio del Comune ed in ogni caso entro il giorno 06 dicembre 2013. 

A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante. 

A tale dichiarazione di disponibilità dovrà esser allegato il curriculum vitae il cui contenuto dovrà 

essere reso nella forma di certificato sostitutivo di atto di notorietà e nel caso di studio, associazione 

di professionisti, società, etc. dovrà essere indicata la struttura organizzativa e l’organico. 



Ai sensi dell’art.51, comma 1, del D.P.R. n.554/99 e successive modificazioni è vietata la 

partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di 

professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento. 

Nell’attribuzione degli incarichi si terrà conto del principio della rotazione nella scelta dei 

nominativi inseriti nell’albo, ai quali rivolgere l’offerta. 

Si applicherà il divieto di cumulo degli incarichi secondo le previsioni dell’art.17 comma 13 della 

legge n.109/94 come modificato ed integrato dalla legge regionale n.7/2002 e successive modifiche 

ed integrazioni. 

Si terrà conto della correlazione dell’esperienza pregressa richiesta al professionista alle tipologie o 

gruppi d’iscrizione di cui necessita l’Amministrazione, così come individuate in sede di 

programmazione, di modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e 

categorie cui si riferiscono i servizi da affidare.  

Il Capo Settore, provvederà secondo le procedure di cui agli artt.91, comma 2, e 57, comma 6, del 

decreto legislativo n.163/2006, per importo stimato,uguale o maggiore a €. 20.000,00 e minore di €. 

100.000,00. 

L’incarico verrà affidato in ogni caso dal Sindaco, su proposta del Capo Settore che ha provveduto 

all’ individuazione del professionista da incaricare a seguito della procedura comparativa di cui agli 

artt.91, comma 2, e 57, comma 6, del decreto legislativo n.163/2006. 

La selezione comparativa avverrà sulla base dell’offerta del prezzo più basso rispetto a quello posto 

a base di gara, corrispettivo stimato, per il quale troverà applicazione l’art. 1 del D.L. n. 223 del 

4/7/2006 (decreto Bersani) convertito in legge il 04.08.2006, n. 248, e valutando l’anomalia delle 

offerte secondo l’art. 124, comma 8,del Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.. 

Al conferimento degli incarichi i designati dovranno produrre apposita nota di accettazione. 

La mancata accettazione di incarichi conferiti comporta l’esclusione dall’elenco per la durata di un 

anno. 

L’Amministrazione si riserva, in sede di predisposizione del “disciplinare tecnico”, di definire in 

corso di incarico di progettazione esecutiva, nell’ambito dei valori minimi e massimi stabiliti dalla 

legge, l’entità del massimale della polizza, laddove richiesta dalla legge, di cui all’art.30 della legge 

n.109/94 e successive modifiche ed integrazioni. 

SEZIONE C – Professionisti  non in possesso di esperienza professionale, per l’affidamento di 
incarichi, il cui importo stimato sia pari o inferi ore a €.20.000 euro IVA esclusa, di cui 
all’art.17, comma 11, della legge n.109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale 
n.7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni. 
I soggetti di cui all’art.17, comma 1, lett.d), e), f), g) e g bis) come modificato ed integrato dalla 

legge regionale n.7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, ove non inseriti all’albo, 

potranno far pervenire apposita dichiarazione di disponibilità all’assunzione degli incarichi di cui al 

presente avviso. 



La dichiarazione di disponibilità dovrà essere inviata a questa Amministrazione al seguente 

indirizzo Piazza Garibaldi, n°7/A Naro, Settore Tecnico e dovrà, a pena di inammissibilità, 

essere inoltrata, a mezzo raccomandata a.r. entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione 

del presente avviso all’Albo Pretorio del Comune ed in ogni caso entro il giorno 06 dicembre 2013. 

A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.A tale dichiarazione di disponibilità 

dovrà esser allegato il curriculum vitae il cui contenuto dovrà essere reso nella forma di certificato 

sostitutivo di atto di notorietà e nel caso di studio, associazione di professionisti, società, etc. dovrà 

essere indicata la struttura organizzativa e l’organico. 

Ai sensi dell’art.51, comma 1, del D.P.R. n.554/99 e successive modificazioni è vietata la 

partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di 

professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento. 

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. 

Per l’iscrizione alla apposita sezione dell’albo è necessario il possesso dei seguenti requisiti: 

- laurea in ingegneria, architettura, in geologia e scienze agrarie e forestali  

- diploma tecnico per specializzazioni attinenti le categorie di opere ; 

Su proposta del Capo Settore tecnico competente, il Sindaco provvede con apposita determina ad 

affidare gli incarichi professionali sulla base della comparazione dei curricula tra tutti gli iscritti al 

gruppo d’iscrizione pertinente della sezione C dell’Albo. 

Al conferimento degli incarichi i designati dovranno produrre apposita nota di accettazione. 

La mancata accettazione di incarichi conferiti comporta l’esclusione dall’elenco per la durata di un 

anno. 

L’Amministrazione si riserva, in sede di predisposizione del “disciplinare tecnico”, di definire in 

corso di incarico di progettazione esecutiva, nell’ambito dei valori minimi e massimi stabiliti dalla 

legge, l’entità del massimale della polizza, laddove richiesta dalla legge, di cui all’art.30 della legge 

n.109/94 e successive modifiche ed integrazioni. 

Naro, lì 22/10/13                       Il Responsabile della P.O. VIII^ 

               (Geom. Carmelo Sorce) 
   



 

 
 

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) 

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 



 

 
 


