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ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento detta le norme per il conferimento degli incarichi professionali in materia
di opere pubbliche, esterni all’Ente e di importo inferiore a 100.000,00 Euro.
Ai sensi della normativa di settore per incarichi in materia di opere pubbliche si intendono:
a) attività di progettazione, preliminare, definitiva ed esecutiva;
b) attività di direzione dei lavori;
c)
tutte le attività accessorie di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile
unico del procedimento;
d) collaudo delle opere e ogni altra attività successiva all’esecuzione delle stesse.

A tale riguardo l’attività dell’Amministrazione è volta a garantire uniformità alle
adottate nel rispetto dei principi generali di non

procedure

ART. 2
AMMISSIBILITA’ DEGLI INCARICHI
Il Comune utilizza e valorizza al massimo le risorse tecnico-professionali interne.
E’ consentito affidare incarichi professionali soltanto per le prestazioni e le attività:
a) che non possano essere assegnate al personale dipendente per inesistenza delle specifiche figure
professionali;
b) che non possono essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di
altri impegni di lavoro;

ART. 3
PROCEDURA PER LA SELEZIONE
Il conferimento degli incarichi professionali devono essere preceduti dalla pubblicazione di un
avviso, adeguatamente divulgato nei seguenti termini:
•
Albo pretorio per 30 giorni consecutivi;
•
Siti internet a disposizione del Comune;
•
Rispettivi albi professionali: solo per gli incarichi il cui corrispettivo
stimato sia superiore ai 50.000,00 Euro;
L’avviso deve contenere gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione, il relativo
importo presunto, il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico, il termine di ricezione delle
offerte non inferiori a ventisei giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso ed ogni altro ulteriore
elemento ritenuto utile, nonché i criteri che verranno utilizzati per l’affidamento, riportati nel
successivo articolo.

ART. 4
AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
Gli incarichi di cui all’art. 1 sono conferiti con Determinazione del Responsabile dell’Ufficio
Tecnico ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h) dell’articolo 90 del D.Lgs. n.
163/2006,nel rispetto dei principi di non discriminazione,parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle domande pervenute, tenuto conto dei
seguenti criteri:
•
Rilevanza del curriculum del professionista rispetto all’oggetto della
prestazione:
•
Rotazione, ove possibile, nella scelta degli incaricati: ovvero divieto di
conferimento allo stesso professionista per non più di un incarico nell’anno;
•
Tipologia dell’incarico da affidare: il merito tecnico da valutarsi dovrà
intendersi con riguardo alle caratteristiche qualitative di progetti in
precedenza redatti e presentati, che l’offerente ritiene rappresentativi della
propria capacità progettuale e affini all’opera da progettare per tipologia ed
importo;
•
Disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti.
Gli incarichi devono essere regolati da convenzioni con cui si determina precisamente l’oggetto,i
tempi di esecuzione dell’incarico,le penali in caso di ritardo,l’entità od i criteri di determinazione e
le modalità di pagamento del corrispettivo. Una clausola apposita che preveda la responsabilità
civile del progettista nel caso di insufficiente od errata previsione del progetto esecutivo. Tutte le
garanzie e le coperture assicurative previste dalle leggi di settore.

ART. 5
ESCLUSIONE DAL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:
a) abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali;
b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall’Amministrazione
Comunale di Coggiola;
c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati,
d) abbiano un contenzioso con l’Amministrazione Comunale di Coggiola;

ART. 6
CORRISPETTIVI
Per i corrispettivi relativi agli incarichi oggetto del presente regolamento si applicano le riduzioni
massime previste dalle tariffe professionali, e laddove queste stabiliscono un minimo ed un
massimo per scaglioni di valori si applica la tariffa minima,fermo restando quanto previsto dalla L.
248/2006(conversione in legge del D.L. 223/2006 cd. Decreto Bersani).

