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Provincia  di  Reggio Calabria 
Settore 13 Difesa del Suolo e Salvaguardia delle Coste 

 Edilizia e Impiantistica Sportiva 

____________ 

AVVISO PUBBLICO 

AGGIORNAMENTO ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER L’AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A € 100.000,
00

 (art. 90, 

c. 6; art. 91, c. 2; art. 125, c. 11 D.lgs 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i.) 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE, 

con le modalità appresso specificate, ai sensi dell’art. 90, comma 6, art. 91, comma 2, 

art.125, comma 11, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm e ii., nel rispet-

to dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 

RENDE NOTO 

che il Settore 13 – Difesa del Suolo e Salvaguardia delle Coste - Edilizia e Impiantistica 

Sportiva intende procedere all’aggiornamento dell’elenco di professionisti esterni, cui 

affidare incarichi professionali riguardanti interventi di competenza, di importo inferiore 

a €. 100.000,
00

, relativamente a servizi attinenti l’architettura, l’ingegneria, nonché pre-

stazioni geologiche e le relative attività di supporto, già approvato con determinazione n. 

3924 Reg. Gen. del 18/09/2014. 

L’elenco vigente risulta consultabile all’indirizzo: www.provincia.rc.it. 

I professionisti già inseriti in tale elenco non hanno la necessità di proporre una 

nuova istanza se non in caso di variazione sostanziale dei requisiti. 

L’elenco dei professionisti formato a seguito del presente avviso avrà validità a decorrere 

dalla data di pubblicazione dello stesso all’Albo on-line informatico della Provincia di 

Reggio Calabria, ai sensi della legge 18 giugno 2009, n. 69.  

Gli incarichi potranno riguardare, altresì, opere già in itinere ed approvate prima del 2015, 

nonché opere successivamente inserite. 

L’Amministrazione si avvarrà dell’elenco, suddiviso nelle tipologie di seguito individua-

te, nel caso in cui ricorrono le condizioni di cui al comma 6 dell’art.90 del D.lgs 12 aprile 

http://www.provincia.rc.it/
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2006 n.163 e ss.mm.ii. e, pertanto, l’inserimento nell’elenco stesso non garantisce 

l’assunzione di incarichi. 

Art. 1 

1. Gli incarichi riguarderanno le prestazioni professionali per le sotto elencate tipo-

logie: 

a) Progettazione e Direzione lavori (consolidamento di versanti; opere in calce-

struzzo ordinario, precompresso, acciaio materiali compositi; opere geotecni-

che, studi e valutazioni di impatto ambientali); 

b) Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.) e coordina-

mento della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.)  - (DLgs.81/08 modificato 

dal DLgs 106/09); 

c) Rilievi topografici  e catasto (Ricognizione e archiviazione dati;frazionamenti 

e accatastamenti; Elaborazioni cad e restituzione; Rilievi topografici; Rilievi 

batimetrici; Elaborati tridimensionali con laser scanner e restituzione); 

d) Collaudo statico e/o tecnico/amministrativo anche in corso d’opera, ai sensi 

dell’art.141 D.Lgs.163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii., e secondo disposizioni con-

tenute  nel titolo X del D.P.R. 207/10. 

e) Attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento e verifica alla 

progettazione; 

f) Indagini geologiche – geognostiche – geomorfologiche - Analisi, studi e con-

sulenze geologiche; 

2. I professionisti potranno indicare la/le tipologia/e prescelte, tra quelle sopra ripor-

tate così come indicato nello schema di domanda di partecipazione allegato alla presente 

con la lettera A per farne parte integrante.  

3. La mancata indicazione dell’opzione di interesse (da effettuarsi barrando la casella 

corrispondente) è motivo di esclusione dall’elenco. 

4. Si precisa che tale elenco è da considerarsi né esaustivo né vincolante. 

5. La costituzione dell’elenco avviene mediante apposita determinazione dirigenziale 

ed è subordinata all’esito positivo dell’esame della completezza delle domande prodotte. 

Art. 2 

1. Per l’affidamento degli incarichi si farà riferimento all’art.91, comma 2, del D.lgs. 

163/06 e ss.mm.ii., nonché all’art. 267 del D.P.R. 207/2010. 

2. L’incarico verrà formalizzato con la stipula di apposito disciplinare, contenente le 

clausole di rito, compresa la penale per ritardato adempimento ai sensi dell’art. 257 del 

D.P.R.207/2010. 

3. L’elenco dei professionisti così costituito avrà validità a decorrere dalla data di 

pubblicazione sul sito web della Provincia di Reggio Calabria, (www.provincia.rc.it). 

4. L’Amministrazione, con riferimento alle esigenze da soddisfare e all’esito del pre-

sente Pubblico avviso, potrà riaprire i termini per integrare e/o aggiornare gli elenchi ap-

provati, sia per le nuove iscrizioni sia per l’aggiornamento dei curricula di coloro che ri-
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sultano già iscritti, nel rispetto, comunque, dei principi generali indicati ai seguenti artico-

li. 

 

Art. 3 

1. Ai sensi dell’art. 252 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. possono presentare istanza i 

soggetti di cui all’art.90, comma 1, lettera d) e), f), f-bis) g) e h) del D.lgs n. 163/2006 e 

ss.mm.ii, per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 

163/06 e di divieto previsti dall’art. 253 del D.P.R. 2017/2010, ed in particolare: 

 liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novem-

bre 1939, n. 1815, e successive modificazioni; 

 società di professionisti; 

 società di ingegneria; 

 raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui ai punti precedenti, ai 

quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 

163 e ss.mm. e ii., fermo restando che deve essere garantito il rispetto dell’art.2 

53 c. 5 del D.P.R. 207/2010; 

 consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in 

forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel 

settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non in-

feriore a cinque anni e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secon-

do le previsioni dell’art. 36, comma 1, D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.; 

 soggetti appartenenti a qualsiasi paese dell’Unione Europea, in possesso dei ti-

toli professionali, riconosciuti nel paese di appartenenza, abilitati allo svolgi-

mento di servizi tecnici e/o amministrativi ai quali poter conferire, ai sensi della 

normativa vigente, incarichi oggetto del presente avviso; 

2. I partecipanti non dovranno trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 253 del D.P.R. 

207/2010 e, nei casi di affidamento di incarichi di collaudo né nelle condizioni di cui 

all’art.216 c.7, del D.P.R. 207/2010. 

3. I soggetti non devono trovarsi in conflitto di interessi con la Provincia di Reggio 

Calabria e non devono avere demeritato nello svolgimento di precedenti incarichi. 

4. In caso di partecipazione di società di professionisti, si dovrà obbligatoriamente 

indicare il nominativo del professionista, ai sensi dell’art. 254 del D.P.R. 207/2010, che 

svolgerà l’eventuale incarico. 

5. Nella domanda i professionisti dovranno obbligatoriamente indicare per quale/i 

tipologia/e di incarico intendono essere inseriti nell’elenco. 

6. L’elenco è costituto dai soggetti che, in possesso dell’iscrizione ai rispettivi albi 

professionali e degli ulteriori requisiti richiesti, abbiano prodotto idonea domanda secon-

do le modalità previste nel presente avviso. 
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7. Saranno esclusi dall’elenco i soggetti che avranno presentato istanza di partecipa-

zione sia in forma di singolo professionista che in qualità di componente di associazioni 

temporanee di professionisti o sotto forma associativa (studio associato, consorzio tra pro-

fessionisti ecc.) e in tal caso saranno esclusi sia i soggetti singoli, sia le Associazioni 

cui appartengono. 

8. Tutti i professionisti inseriti nell’elenco saranno tenuti, nelle procedure di selezio-

ne, al rispetto delle norme contenute nei codici deontologici dei rispettivi Ordini di appar-

tenenza (incompatibilità, qualità del lavoro, parcelle professionali, ecc.). 

Art. 4 

1. L’elenco potrà essere utilizzato con riguardo alla generalità degli interventi che il 

Settore sarà chiamato a realizzare in esecuzione delle previsioni contenute nei programmi 

triennali delle Opere Pubbliche e relativi elenchi annuali o al di fuori di essi per i casi 

contemplati nell’art. 128 del citato D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. 

2. L’inserimento nell’elenco è subordinato all’esito positivo dell’esame della com-

pletezza della domanda inoltrata, fatte salve eventuali richieste di integrazioni da parte dei 

competenti uffici. 

3. La richiesta di inserimento nel presente elenco comporta l’accettazione incondi-

zionata di tutte le clausole in esso previste e non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione. 

4. La formazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, para-

concorsuale, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche 

con riferimento all’ordine di presentazione delle domande, né è prevista attribuzione di 

punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce semplicemente l’individuazione 

di una banca dati di soggetti da consultare ed ai quali affidare incarichi professionali di 

importo inferiore a 100.000,00 Euro. 

5. L’acquisizione dell’iscrizione all’elenco non comporta l’assunzione di alcun ob-

bligo specifico da parte della Provincia di Reggio Calabria, né l’attribuzione di alcun di-

ritto al candidato in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi. 

Art. 5 

1. L’assegnazione degli incarichi avverrà nel rispetto dei principi di non discrimina-

zione, parità di trattamento, proporzionalità e rotazione. 

2. Non è ammesso sub affidare l’incarico o parte di esso, fatta eccezione di quanto 

disposto dall’art. 91 c. 3 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. 

3. La scelta dei soggetti presenti nell’elenco cui conferire gli incarichi è basata sui 

criteri: 

a) per gli incarichi professionali di importo inferiore ad €. 40.000,
00

, 

l’affidamento diretto avverrà ai sensi degli artt. 91, c. 2, e 125 c. 10 e 11 del 

D.lgs.163/2006 e ss.mm.ii., attraverso la valutazione del curriculum vitae, ov-

vero delle attività svolte. In tal caso verrà negoziato un ribasso sull’importo 
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delle prestazioni, stimate ai sensi della normativa vigente, tra il RUP ed il pro-

fessionista individuato sulla base delle specificità del caso; 

b) per incarichi professionali di importo pari o superiore a €. 40.000,
00

 ed infe-

riore a €.100.000,
00

, l’affidamento avverrà con procedura negoziata, attraver-

so la valutazione del curriculum vitae, ovvero alla rilevanza 

dell’espletamento, nel corso della attività svolta, di almeno un incarico simila-

re a quello da effettuare; in tal caso l’incarico sarà conferito ai sensi degli arti-

coli 57 e 91 c. 2 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., tra almeno n. 5 (cinque) 

soggetti qualificati (se esistono in tale numero aspiranti idonei). 

L’affidamento dell’incarico avverrà a favore del soggetto che ha presentato le 

condizioni più vantaggiose, a seconda dei casi, secondo il criterio del prezzo 

più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, criteri che saranno 

di volta in volta precisati nella lettera di invito. 

c) rotazione degli affidamenti e divieto di cumulo degli stessi; 

d) conferma dell’effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi ri-

chiesti; 

e) per gli incarichi di collaudo, nel rispetto delle prescrizioni dettate dall’art. 

216, comma 7 del D.P.R. 207/2010 per casi di incompatibilità. 

4. L’incarico verrà conferito previa acquisizione della certificazione comprovante la 

regolarità contributiva del soggetto affidatario, ai sensi dell’art.90 c.7 del D.Lgs.163/2006 

e ss.mm.e ii e apposita autorizzazione per i pubblici dipendenti (art.53 del 

D.lgs.190/2009). 

Art. 6 

1. Al fine dell’inserimento nell’elenco, i soggetti interessati debbono presentare, a 

pena di esclusione, i sotto elencati documenti: 

a) Domanda in carta semplice, redatta, a pena di esclusione, secondo il fac-

simile allegato al presente avviso e corredata dalla “sintesi informativa”, sot-

toscritta dal soggetto candidato, ovvero del soggetto mandatario capogruppo in 

caso di raggruppamento temporaneo, già costituito, ovvero di tutti i soggetti in 

caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito ai sensi dell’art. 37 

del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. Alla domanda deve essere allegata, a pena di e-

sclusione, fotocopia leggibile di un valido documento di riconoscimento 

del/dei sottoscrittore/i ai sensi dell’art. 38, c. 3 e dell’art. 45 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445. La domanda contenente le dichiarazioni sarà resa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000; 

b) Curriculum vitae redatto conformemente all’allegato N. del D.P.R. 207/2010, 

firmato in ogni sua pagina, completo dell’attività professionale svolta 

nell’ultimo quinquennio, contenente le specifiche attività svolte nonché 

l’elenco degli interventi realizzati o in corso di realizzazione, il committente ed 

i relativi importi dei lavori a base d’asta. 
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2. Nel caso di studi associati, società di ingegneria, società di professionisti, associa-

zioni temporanee o consorzi stabili tra professionisti il curriculum dovrà essere datato e 

sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente. 

3. Lo schema della domanda e della sintesi informativa sono scaricabili dal sito 

internet della provincia di Reggio Calabria www.provincia.rc.it.  

Art. 7 

1. La Provincia verificherà quanto dichiarato dai professionisti affidatari degli inca-

richi, con l’avvertenza che, in caso di esito negativo dell’accertamento, procederà alla 

cancellazione dall’elenco ed alla comunicazione alle autorità competenti per falsa dichia-

razione. 

2. L’Ente affidatario richiederà altresì, al momento della formalizzazione 

dell’incarico, l’attestazione di regolarità contributiva da parte del/dei Professionisti inca-

ricati rilasciata dalla Cassa Previdenza di competenza. 

Art. 8 

1. Gli   interessati   dovranno   far  pervenire  entro  e  non  oltre  le  ore  12,00  del  2 

novembre 2015 all’Ufficio Protocollo – Piazza Italia - 89125 Reggio di Calabria, con 

qualunque mezzo, (farà fede la data di arrivo all’Ufficio di Protocollo dell’Ente) un 

plico sigillato, contenente la documentazione richiesta al precedente art. 6, sul quale do-

vranno essere riportate, le seguenti indicazioni: 

2. Sul frontespizio del plico dovranno essere riportati: 

a) La ragione sociale o denominazione del concorrente mittente; 

b) Oggetto con la seguente dicitura: “Settore 13 – Difesa del Suolo e Salvaguar-

dia delle Coste - Edilizia e Impiantistica – AVVISO AGGIORNAMENTO ELENCO 

DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIO-

NALI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,
00

 EURO” all’indirizzo: “Provincia di 

Reggio Calabria – Settore 13 – Difesa del Suolo e Salvaguardia delle Co-

ste - Edilizia e Impiantistica Sportiva – Piazza Italia - 89125 Reggio di 

Calabria. 

3. I plichi che non riporteranno tali indicazioni non verranno aperti. 

4. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 

motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. 

5. Il plico dovrà contenere: 

a) Domanda in carta semplice firmata e redatta secondo lo schema allegato al 

presente avviso e corredata dalla sintesi informativa, anch’essa allegata, com-

pleta dei dati utili al riconoscimento del partecipante. La domanda dovrà esse-

re sottoscritta: 

- dal professionista singolo; 

- dal legale rappresentante della Società di professionisti; 
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- dal legale rappresentante e dal direttore tecnico della società di ingegneria; 

- da tutti i professionisti costituenti lo studio associato; 

- dal mandatario del raggruppamento temporaneo tra professionisti già costi-

tuito; 

- da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo non ancora costitui-

to; 

- dal legale rappresentante del consorzio ed il direttore tecnico, ove previsto. 

Tutti i sottoscrittori della domanda dovranno allegare alla stessa copia integra-

le e leggibile di un documento di identità in corso di validità. 

La domanda dovrà contenere la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000, in ordine alla insussistenza dei divieti di cui all’art. 253 D.P.R. 

207/2010 e ss.mm.ii. ed in ordine ai contenuti previsti dagli artt. 254, 255 e 

256 del suddetto D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. 

b) Curriculum vitae, firmato in ogni sua pagina, in originale, che attesti 

l’acquisizione di una significativa esperienza per i servizi svolti o in corso di 

svolgimento (nel quinquennio precedente alla data del presente avviso) redat-

to conformemente all’allegato N del D.P.R. 207/2010 completo dell’attività 

professionale svolta nell’ultimo quinquennio, contenente l’elenco degli inter-

venti realizzati o in corso di realizzazione, il committente ed i relativi importi 

dei lavori a base d’asta 

6. Nel caso di studi associati, società di ingegneria, società di professionisti, associa-

zioni temporanee o consorzi stabili tra professionisti il curriculum e l’attività professiona-

le dovranno essere datati e sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto richiedente. 

7. A pena di esclusione, le dichiarazioni e/o attestazioni rese all’interno del curricu-

lum professionale dovranno riportare l’espresso richiamo di essere consapevole delle san-

zioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci”. 

8. Non saranno accettate le domande: 

 Pervenute oltre il termine fissato dal presente avviso; 

 Pervenute senza l’indicazione del mittente e/o l’indicazione del destinatario e 

dell’oggetto sulla busta; 

 Prive di uno degli elementi di cui al precedente punto 2). 

9. E’ facoltà dell’Amministrazione procedere in qualsiasi momento ad una verifica di 

quanto dichiarato nella domanda e/o nel curriculum, pena esclusione in caso di accerta-

mento di false dichiarazioni. 

10. Nel caso in cui l’accertamento dovesse avvenire in fase successiva all’affidamento 

dell’incarico al professionista, e le dichiarazioni risultassero non veritiere il contratto si 

intenderà risolto, con responsabilità dell’affidatario per dichiarazioni mendaci secondo le 

vigenti norme. 
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11. I nominativi dei soggetti inseriti nell’elenco sono resi noti mediante pubblicazione 

sul sito internet della Provincia di Reggio Calabria: www.provincia.rc.it.  

Art. 9 

1. I corrispettivi degli incarichi saranno determinati prendendo come riferimento il 

Decreto del Ministero della Giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143, sulla base di accordo 

tra le parti, nonché le eventuali tariffe professionali localmente in uso. 

2. Nel caso di affidamento diretto dell’incarico, agli importi complessivi degli onora-

ri sarà applicata almeno la riduzione del 20% (venti per cento) prevista dal comma 12-bis 

dell’articolo 4 del Decreto Legge 2 marzo 1989, n.65, convertito in Legge n. 155 del 26 

aprile 1989. 

Art. 10 

1. I tempi per l’espletamento degli incarichi saranno determinati di volta in volta dal 

responsabile del procedimento e indicati al professionista prescelto, sul relativo discipli-

nare di incarico. 

2. Nell’espletamento dell’incarico il professionista dovrà tenere conto delle norme 

che regolano l’esecuzione delle opere pubbliche ed in particolare delle Leggi e dei Rego-

lamenti in vigore in materia di lavori pubblici, nonché delle disposizioni normative vigen-

ti in materia di costruzioni in zone sismiche. 

Art. 11 

1. Il presente avviso sarà affisso all’albo on-line e pubblicato sul sito internet della 

Provincia: www.provincia.rc.it 

2. Sarà, inoltre, inviato agli Ordini e Collegi professionali della Provincia di Reggio 

Calabria: 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; 

 Ordine degli Ingegneri; 

 Collegio Professionale dei Geometri; 

 Collegio Professionale dei Periti; 

 Ordine dei Geologi della Calabria. 

Art. 12 

1. Dalla data di approvazione dell’elenco aggiornato di professionisti formato a se-

guito del presente avviso sono soppressi tutti gli elenchi di professionisti ed i loro aggior-

namenti.  

Art. 13 

1. Per i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria relativi alle attività di pro-

gettazione dei lavori pubblici ricadenti nel D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. trovano applica-

zione le disposizioni dell’art.111 del medesimo decreto e dell’art.269 del D.P.R. 

5/10/2010 n.207. 
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Art. 14 

1. Si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli 

adempimenti connessi al procedimento e/o procedimenti relativi alla stesura di un elenco 

di professionisti per l’eventuale affidamento dell’incarico professionale. 

2. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all’espletamento di fun-

zioni istituzionali da parte della Provincia di Reggio Calabria ai sensi dell’art.18 del 

D.Lgs.n.196/2003 e ss.mm.e ii.; per le procedure che qui interessano, non saranno trattati 

dati “sensibili”. 

3. I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon 

andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessa-

ri per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento finale per 

l’inserimento nell’elenco dei professionisti. 

4. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall’art.4, comma1, del 

D.Lgs.n.196/2003, è realizzato con strumenti informatici ed è svolto da personale provin-

ciale. 

5. Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Reggio Calabria. 

6. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale 

affidamento dell’incarico professionale. Il rifiuto di rispondere comporta il mancato inse-

rimento nell’elenco e il non affidamento dell’incarico. 

7. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 

196/2003, ai quali si fa espresso rinvio. 

Art. 15 

1. Il presente avviso, con i relativi allegati (Domanda – Sintesi informativa), è dispo-

nibile sul sito Internet della Provincia di Reggio Calabria: www.provincia.rc.it. 

2. Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso a: 

 Responsabile del procedimento ing. Massimiliano Brianti 

 Collaboratori:Sig.ra Elena Cozzupoli Telefono:  0965.364.448. 

Reggio Calabria, 28 settembre 2015 

Il Dirigente 

Arch. Giuseppe Mezzatesta 


