
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI MARRUBIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO 
 

PER  IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
PROFESSIONALI  DI PROGETTAZIONE DI 

IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000 
 
 
 
 
 



 
 

Articolo 1 - Oggetto 
 

Il presente Regolamento disciplina l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, 
all’urbanistica e alla paesaggistica, dei servizi affini di consulenza scientifica e tecnica di importo inferiore a 
€ 100.000, di cui all’art 11, della L.R. n° 5 del 7 Agosto 2007 e, per quanto applicabile, all’art. 62 del 
Regolamento generale sui lavori pubblici  DPR 554/1999. 

 
Articolo 2 – Determinazione dell’importo 

 

La determinazione dell’importo costituente la soglia di riferimento per l’assoggettamento al presente 
Regolamento è effettuata dal Responsabile del Procedimento  competente sulla base di quanto previsto dal 
comma 18 dell’art. 11 della L.R. n° 05/2007. Gli emolumenti e l’eventuale corresponsione delle spese sono 
stabiliti dal Responsabile del Procedimento in ragione del Decreto Legge 223/2006 (c.d. Decreto Bersani) 
prendendo a riferimento i vigenti tariffari professionali in relazione alla qualità, la complessità, la specializzazione 
e alla tempistica della prestazioni richieste, in conformità delle vigenti norme ed al D.M. 04.04.2001 
“aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri ed agli architetti”. 

 
Articolo 3 – Tipologia di incarichi 

 

Sono  soggetti  alla  disciplina  del  presente  Regolamento  gli  incarichi  nelle  materie  di  cui  all’art.  1 
relativi a: 

a)  progettazione; 
b)  direzione lavori; 
c)  coordinamento per la sicurezza; 
d)  collaudo (statico – tecnico amministrativo – funzionale); 
e)  prestazioni necessarie alla progettazione; 
f)  prestazioni di supporto alle attività di progettazione ed esecuzione; 
g)  prevenzione incendi; 
h)  pianificazione urbanistica; 
i)   piani e interventi in materia di mobilità; 
l) pratiche catastali; 
m) pratiche espropriative; 
 

La procedura di affidamento degli incarichi di cui all’art. 11, comma 1 della L.R. n° 05/2007 è preceduta, 
nel caso di affidamento dell’incarico a personale esterno all’Amministrazione, dall’attestazione del 
Responsabile del Procedimento circa la sussistenza delle condizioni, di cui  a l  comma 4 , de l l ’ a r t .  11  
de l l a  L .R .  n °  5 /2007  che consentono di reperire le professionalità necessarie al di fuori della struttura 
organizzativa dell’ente. 

 
 
 

Articolo 4 – Tipologie di  soggetti incaricabili 
 

Gli  incarichi  di  cui  al  presente  Regolamento  possono  essere  affidati  ai  soggetti  di  cui  all’art.  11, 
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) della L.R. n°05/2007. 

 
 

Articolo 5 – Cause di esclusione 
 

Non possono risultare affidatari di incarichi disciplinati dal presente Regolamento i soggetti di cui al 
precedente  art.  4  che  si  trovino  nelle  condizioni  previste  dall’art.  38  del  D.  Lgs.  163/2006  e  successive 
modifiche  e  integrazioni;  nonché  coloro  che  si  trovino  in  rapporti  di  lavoro  incompatibili  per  legge  con 



l’esercizio della libera professione. 
L’assenza di cause di esclusione deve essere oggetto di dichiarazione da parte dei professionisti nelle 

forme di legge contestualmente alla domanda di partecipazione per gli incarichi. 
Qualora, a seguito di controllo d’ufficio disposto, a norma di legge, dall’Amministrazione Comunale 

sulle  dichiarazioni  rese,  sia  accertata  la  sussistenza  delle  cause  di  esclusione  di  cui  al  presente  articolo, 
l’affidatario di incarichi disciplinati dal presente Regolamento è dichiarato decaduto. 

 
In ogni caso non potranno essere affidatari di incarichi professionali i professionisti che: 

 
a) abbiano un contenzioso, a qualsiasi titolo instaurato con il Comune di Marrubiu; 
 
b) nei confronti dei quali vi sia stato, anche da parte di altre amministrazioni pubbliche una risoluzione di 

un incarico professionale per colpa del professionista; 
 
c) abbiano in corso di espletamento nel Comune di Marrubiu  altri incarichi progettuali, fatta eccezione 

per quelle prestazioni che per omogeneità e continuità tecnico-progettuale sia opportuno vengano affidate al 
medesimo professionista ( rotazione); 

 
d) non abbiano rispettato, per loro colpa, i termini di consegna di un lavoro affidato dal Comune di 

Marrubiu e che risulti da formali risultanze da parte del responsabile del Procedimento; 
 
e) siano parenti  e/o affini, entro il IV grado: del Responsabile del Servizio Tecnico, del Responsabile del 

Procedimento, dei componenti la Giunta Comunale di Marrubiu (solo per gli affidamenti di importo inferiore ai  
20.000 euro); 

 
f) abbiano percepito da parte del Comune di Marrubiu, onorari per attività di cui al precedente art. 3 di 

importo superiore ad Euro 50.000, al netto di IVA ed oneri, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione 
dell’avviso di conferimento di incarico in modo da consentire il rispetto del principio della rotazione dei 
professionisti previsto dalla vigente normativa; 

 
 

Articolo 6 – Giovani professionisti 
 

Sono  giovani  professionisti  coloro  che  risultino  iscritti  ad  un  albo  professionale  per  un  periodo 
inferiore a cinque anni. 

Al fine di favorire e facilitare l’inserimento nel lavoro di giovani professionisti, i professionisti associati,  le 
associazioni temporanee di professionisti, le società d’ingegneria, le società di professionisti, i consorzi stabili di 
professionisti, di cui alle lettere d), e), f), g), h) comma 1, art. 11 della L.R. n° 05/2007  dovranno 
obbligatoriamente prevedere al loro interno come co-progettista la presenza di almeno un professionista che abbia 
una anzianità di iscrizione al proprio Albo professionale inferiore ai 5 anni; 

 

 
 

Articolo 7 – Avviso pubblico 
 

L’affidamento  degli  incarichi  di  cui  al  presente  Regolamento  avviene  previo  avviso  pubblicato 
all’Albo Pretorio (criterio di trasparenza) con contestuale inserimento sul sito Internet del Comune per gli importi 
compresi tra  € 20.000  ed € 100.000. 

L’Ufficio competente   avrà  cura  di  raggruppare  periodicamente  gli  incarichi  da  affidare  per  procedere  
a pubblicazioni cumulative per quanto possibile. 

 
 
 



Articolo 8 – Contenuto dell’avviso 
 

 

L’avviso per l’affidamento dell’incarico deve contenere: 
− oggetto dell’incarico; 
− requisiti richiesti; 
− importo presunto dell’opera e/o dell’incarico; 
− tempi di esecuzione; 
− altre indicazioni relative alla prestazione; 
− termine per la presentazione delle candidature (non inferiore a 15 gg); 
− data, ora e luogo di svolgimento della gara; 
− indicazione  dei requisiti professionali minimi che devono essere posseduti per la partecipazione alla gara 

( curriculum  specifico, contenente un numero determinato di interventi analoghi ritenuti significativi 
per l’incarico da espletare); 

− eventuale valutazione in presenza di giovani professionisti (di cui al precedente articolo 6); 
− offerta economica (ribasso percentuale sull’importo posto a base asta); 
 

 

Articolo 9 - Aggiudicazione 
 

 
Per gli incarichi di importo stimato compreso tra i 20.000,00 ed i 100.000,00 euro, l’aggiudicazione avverrà 

col criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n° 05/2007 con esclusione automatica dalla gara 
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
dell’art. 20 della L.R. n° 05/2007. L’esclusione automatica non si esercita quando il numero delle offerte ammesse 
è inferiore a cinque. 

 
Articolo 10 - Affidamento 

 

Le risultanze di gara che risulteranno da apposito verbale saranno approvate con determinazione  del 
Responsabile del Servizio competente, contenente: 

− il nominativo dell’aggiudicatario, 
− lo schema del contratto di incarico; 
− il relativo impegno di spesa. 

 
 

Articolo 11 – Pubblicità dell’affidamento 
 

Della Determinazione  di affidamento di ogni singolo incarico,  vengono  contemporaneamente  
disposti per  la  pubblicazione  all’Albo  pretorio  e nel sito internet del Comune. 

La Segreteria Generale cura l’istituzione di un indice “specifico” delle determinazioni dirigenziali di 
affidamento degli incarichi disciplinati dal presente Regolamento, per consentire una agevole individuazione 
e consultazione di ogni affidamento in materia. 

 
 

Articolo 12 - Mancanza di candidature 
 

Qualora, a seguito della pubblicazione dell’avviso per l’affidamento degli incarichi di cui al presente 
Regolamento, non vengano presentate candidature o queste risultino inadeguate, il Responsab i l e  de l  
P roced imen to  può ricercare discrezionalmente il soggetto idoneo da incaricare in via diretta, secondo la 
procedura del successivo articolo 13. 

 
 

 



Articolo 13 –Incarichi di importo inferiore a € 20.000 
 
 

Per gli incarichi di cui all’art. 3, del presente Regolamento di importo stimato  inferiore a € 20.000, 
il R e s p o n sab i l e  d e l  P ro c ed i men to   competente può procedere mediante affidamento  diretto  ai  sensi  
dell’ articolo 11, comma 16, della L.R. n° 05/2007. In tal caso il ribasso sull’importo delle prestazioni, stimato ai 
sensi delle tariffe professionali di cui al decreto ministeriale 04/04/2001 è negoziato tra il responsabile unico del 
procedimento ed il professionista cui si intende affidare l’incarico. 

 
Articolo 14 – Altri casi 

 

 
Per l’affidamento di incarichi di cui al presente regolamento di importo stimato pari o superiore alla soglia 

comunitaria (euro 211.000,00 - IVA esclusa), si applicano le disposizioni previste dalla normativa nazionale 
(D.L.gvo 163/2006 e s.m.i.) e del Regolamento sui LL.PP. D.P.R. 554/98, per l’affidamento dei servizi soprasoglia. 

 
Per  l’affidamento di incarichi il cui importo  superiore ad euro 100.000, ma inferiore alla soglia 

comunitaria, si procede mediante gara ad evidenza pubblica, secondo le procedure previste dalla L.R. n° 05/2007 
per l’appalto dei servizi sottosoglia. 
 
 

Articolo 15 - Clausole finali 
 
 Limiti d’importo: In caso di variazione dei limiti d’importo, gli stessi si intendono automaticamente 

adottati nel presente regolamento secondo le modalità convenute nei suoi articoli. 
 Priorità normativa: In caso di contrasto tra il presente Regolamento e le vigenti o subentranti norme 

riguardo le modalità per l’affidamento dei servizi di ingegneria   secondo quanto previsto dalla normativa 
comunitaria, statale, regionale, prevalgono queste ultime. 

 Unicità interpretativa del Regolamento:  A far data dalla entrata in vigore del presente Regolamento sono 
abrogati tutti i regolamenti e/o parte degli stessi ove in contrasto con il presente. 

 
 

 
 
 


