
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO Il D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTO l’art. 24 – comma 5 – L. n. 62/05 (legge comunitaria 2004) che ha modificato l’art. 
17 – comma 12 – della L. n. 109/94, relativamente agli incarichi di progettazione e direzione lavori 
di importo stimato inferiore a 100 mila euro, prevedendo espressamente il rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e ciò sulla base di una 
procedura d’infrazione della Commissione europea, che ha censurato la mancanza di concorrenza e 
l’assenza di forme di pubblicità atte a consentire un confronto tra soggetti potenzialmente interessati 
a servizi di progettazione; 
 

DATO ATTO che l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici ha, con propria determinazione n. 
1/06, meglio precisato l’ambito del succitato comma 12, al fine di garantire a ciascun potenziale 
concorrente le stesse possibilità di partecipazione alle procedure di gara e l’imparzialità della 
relativa azione amministrativa, ritenendo ammissibile a tal fine l’istituzione presso le stazioni 
appaltanti di un albo di professionisti, nei limiti in cui siano previsti idonei meccanismi di 
aggiornamento e pubblicità, nonché stabiliti requisiti per la formazione dell’albo stesso quali: 
♦ il principio di rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell’albo; 
♦ il divieto di cumulo degli incarichi; 
 

VISTO il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. n. 
163/06; 
 

DATO ATTO che l’art. 91 – comma 2 – conferma il disposto di cui all’art. 17 – comma 12 – 
della L. n. 109/94, così come modificato dalla L. n. 62/05; 
 

TENUTO CONTO che il succitato D.Lgs. n. 163/06 consente, altresì, l’applicabilità agli 
incarichi professionali dell’art. 125, recante la disciplina di lavori, servizi e forniture in economia, 
così come sottolineato dalla determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori pubblici n. 4/07; 
 

EVIDENZIATO, tuttavia, che i servizi tecnici in materia di lavori pubblici non possono essere 
ricompresi automaticamente tra i servizi in economia, sia perché l’affidamento di tali servizi è 
sottoposto a specifica ed autonoma disciplina, sia perché l’acquisizione in economia deve essere 
preceduta dall’assunzione di specifico regolamento interno da parte di ciascuna stazione appaltante, 
con cui essa individui i singoli servizi da acquisire, con riguardo alle proprie specifiche esigenze ed 
in relazione all’oggetto, ovvero in riferimento alle categorie indicate dal comma 10 art. 125 D.Lgs. 
n. 163/06; 
 

RITENUTO alla luce di quanto sopra ed al fine di consentire all’Ente una maggiore tempestività 
nell’ambito della richiamata normativa per servizi di minore rilevanza economica, di dover 
procedere all’approvazione di un regolamento che preveda la possibilità: 

 
� di affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento di incarichi esterni fino alla 

concorrenza di 20 mila euro; 
� per importi superiori e fino alla soglia comunitaria, di affidamento mediante cottimo fiduciario 

(procedura negoziata) nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, 
previa consultazione di almeno cinque operatori inseriti nell’elenco all’uopo predisposto dalla 
stazione appaltante; 

 
 



 
CONSIDERATO che: 
 

a) tale provvedimento consente di meglio assicurare il rispetto dei principi di efficacia, efficienza 
ed economicità, cui deve informarsi l’attività della pubblica amministrazione, rimanendo in 
ogni caso garantita la trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa dell’Ente; 

b) rimane fermo il principio stabilito dall’art. 125 – comma 13 – D.Lgs. n. 163/06 secondo il quale 
è in ogni caso fatto divieto di effettuare operazioni di frazionamento degli incarichi finalizzate 
all’aggiramento dell’importo limite stabilito; 

 
ACQUISITO il  parere  di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli n. 8 espressi per alzata di mano, nessun contrario e n. 2 astenuti  (Consiglieri 
Tognela Mosè e Magro Gianmario); 

 
D E L I B E R A 

 
• di approvare il Regolamento per il conferimento degli incarichi professionali in economia come 

nel testo allegato sotto la lettera “A” , composto da n. 13 articoli. 

 
 
  
 


