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Cap. Sociale euro 100.000,00 - P.I. e C.F. 01221700881

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI PER
LE PRESTAZIONI DI CUI ALL’ART. 17, COMMA 1, DELLA LEGGE 11/02/1994, n. 109,
COORDINATO CON LE NORME DELLA LEGGE REGIONALE 2/08/2002, n. 7 E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, DI IMPORTO STIMATO INFERIORE a
€ 100.000,00.

Art. 1- Ambito di applicazione.
Il presente Regolamento detta le norme per il conferimento degli incarichi esterni di cui all’art. 17, comrna
11 della Legge n. 109/94, coordinata con la L.R. n. 7/2002, la L.R. n. 7/2003 e la L.R. n. 16/2005, per
l’effettuazione di prestazioni relative alle attività di studio, rilievi ed indagini connesse, progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori, alle funzioni di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonchè agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo
alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente dell’area tecnica, il cui
importo stimato pari o inferiore a € 100.000,00 I.V.A. esclusa.
Ai fini dell’economicità, nonché nell’ottica della semplificazione e celerità dell’azione amministrativa, il
presente Regolamento disciplina inoltre l’istituzione dell’albo di professionisti e/o studi professionali esterni
qualificati per lo svolgimento delle suddette prestazioni e servizi.
A tale riguardo l’attività dell’ATO Ragusa Ambiente S.p.A. è volta a garantire uniformità alle procedure
adottate nel rispetto dei principi generali di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
Art. 2 Presupposti per l’affidamento.
—

L’ATO Ragusa Ambiente S.p.A., valorizza al massimo le risorse tecnico professionali interne.
-

E’ consentito affidare incarichi esterni soltanto quando ciò sia
legge ovvero per prestazioni e per le attività:

espressamente previsto per

a) che non possono essere assegnate al personale dipendente per mancanza delle specifiche figure
professionali;
b)

che non possono essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri
impegni di lavoro;

c)

che riguardino oggetti e materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interessi pubblici, in ordine
ai quali sia ravvisata l’opportunità di rivolgersi a professionisti esterni.

La sussistenza dei presupposti di arnmissibilità al ricorso all’affidamento esterno degli incarichi di cui al
presente regolamento dovrà essere preventivamente attestata dal Responsabile del Procedimento.
Art. 3 – Destinatari degli incarichi.

Gli incarichi esterni di cui all’art. 17 comma 1, della Legge n. 109/94, coordinata con le norme della
legge regionale 2/08/2002, n. 7 e ss.mm.ii., di importo stimato pari o inferiore a € 100.000,00 IVA
esclusa possono essere conferiti a liberi professionisti iscritti negli albi professionali previsti dalle
vigenti disposizioni di legge, singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n.
1815, e successive modificazioni, ferma restando l’effettiva competenza nel settore, oggettivamente
ricavabile dai curricula vitae, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
Art. 4- Costituzione dell’Elenco.
E’ istituito l’elenco dei liberi professionisti e/o studi professionali di fiducia dell’ATO Ragusa Ambiente
S.p.A. per il conferimento degli incarichi di cui al precedente art. 1 da utilizzare in relazione alla tipologia e
alle esigenze tecniche dell’incarico.
Per ottenere l’iscrizione all’elenco i soggetti di cui all’art. 3 interessati devono presentare istanza di
inserimento indirizzata all’ATO Ragusa Ambiente S.p.A.— Area Tecnica, utilizzando l’allegato modello A.
L’istanza, in carta libera, dovrà inoltre essere corredata dalla seguente documentazione:
a) curriculum vitae debitamente sottoscritto;
b)scheda tecnica riepilogativa redatta secondo il modello B allegato al presente Regolamento,debitamente
compilata e sottoscritta;
L’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, nè parimenti prevede alcuna graduatoria di merito
delle figure professionali, ma semplicemente individua i soggetti ai quali affidare, in base alle esigenze della
Società, incarichi professionali per l’effettuazione delle prestazioni di cui all’art. 1.
L’acquisizione dell’istanza e l’inserimento nell’elenco non comporterà pertanto l’assunzione di alcun obbligo
specifico da parte della Società, né l’attribuzione di alcun diritto al soggetto inserito in elenco in ordine
all’eventuale conferimento di incarico professionale.
I soggetti che avranno formulato valida istanza con le modalità di cui al presente regolamento ed entro i
termini previsti nell’apposito avviso, sono iscritti in elenco nel rispetto delle norme in materia di privacy.
E vietato, ai sensi dell’ art. 51, comma 1, del D.P.R. n. 554/99 e ss.mm.ii. la contemporanea iscrizione di
professionisti in forma singola e associata, nonché la contemporanea iscrizione a più di una associazione
professionale.
Le associazioni di professionisti dovranno prevedere l’obbligatoria presenza di un giovane professionista
abilitato all’esercizio della professione da meno di 3 anni.
L’iscrizione nell’elenco ha effetto permanente, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 8.
Art. 5 - Affidamento degli incarichi.
La Società ATO Ragusa Ambiente S.p.A. potrà procedere all’affidamento degli incarichi di cui all’art. 1
comma 1, del presente Regolamento a professionisti di cui al precedente art. 3 efficacemente compresi
nell’elenco di cui al precedente art. 4, ferma restando l’effettiva competenza nel settore, oggettivamente

ricavabile dai curricula vitae, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
L’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico avverrà, a giudizio insindacabile del Consiglio di
Amministrazione nel rispetto dei suddetti principi, sulla base di una valutazione comparativa dei requisiti
posseduti dai soggetti inseriti nell’elenco, tenuto conto dei seguenti parametri:
a) tipologia dell’incarico da affidare;
b) rilevanza del curriculum vitae rispetto all’oggetto della prestazione;
c) rotazione degli incarichi;
Per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani diplomati e/o laureati. abilitati all’esercizio
della professione da meno di 3 anni. la Società potrà riservare, a suo insindacabile giudizio, alcune
progettazioni di importo stimato inferiore a € 20.000,00, IVA esclusa, che si ritengono adatte per impegno e
caratteristiche ad un professionista in via di formazione.
E’ vietato l’affidamento nel corso dell’anno solare allo stesso professionista di incarichi fiduciari che
cumulativamente eccedano l’importo di € 100.000,00, IVA esclusa.
Nel caso di incarico fiduciario a professionisti associati, ai fini del calcolo predetto, si fa riferimento alla
quota attribuita ad ogni singolo professionista associato, e ciò anche nel caso di affidamento ai soggetti di cui
alle lettere e) ed f) del comma 1.
L’ATO Ragusa Ambiente S.p.A. darà comunicazione del conferimento dell’incarico con comunicazione
scritta inviata al Presidente degli ordini e collegi professionali competenti per territorio entro trenta giorni dal
conferimento medesimo.
Art. 6- Criteri di affidamento degli incarichi.

Gli incarichi professionali di cui all’art. 1 saranno affidati facendo ricorso ad un elenco aperto di
professionisti (art. 4) dal quale selezionare con criterio rotativo l’affidatario diretto ovvero i
professionisti cui è diretto l’avviso di gara di progettazione.
Ai sensi dell’art. 91, comma 2 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, l’affidamento avviene nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la
procedura della gara come di seguito descritta con invito rivolto ad almeno 5 soggetti a copia
selezionati con criterio e qualificati sulla base della pubblicazione di un apposito avviso di selezione
e ritenuti idonei all’espletamento dell’incarico.
L’avviso pubblico contiene i seguenti elementi:
Oggetto dell’incarico – Requisiti richiesti – Importo presunto dell’opera e/o dell’incarico – Tempi di
esecuzione e altre indicazioni relative alla prestazione – Termine per la presentazione della
candidatura. E’ considerata pubblicità adeguata da assegnare all’avviso la seguente pubblicità
minima: Albo pretorio e sito internet dell’Ente.
Il Dirigente competente, qualora si proceda mediante avviso per la singola gara di progettazione,
provvede a fissare i requisiti richiesti nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Per incarichi di importo inferiore a 20.000 € per i requisiti si fa riferimento a quanto previsto al
successivo art. 7.
Per gli incarichi di importo superiore a 20.000 € ed inferiore a 100.000 € i requisiti minimi richiesti
dovranno essere i seguenti:
- Titolo di studio idoneo per l’esecuzione della prestazione da affidare;
- Fatturato nei migliori 5 anni dell’ultimo decennio per servizi attinenti all’ingegneria e
all’architettura pari ad almeno l’importo dell’onorario dei servizi da affidare;

L’affidamento dell’incarico potrà avvenire:
a) Mediante valutazione effettuata solo sulla base dell’esperienza specifica posseduta, risultante
da curriculum specifico, con la fissazione nell’avviso del numero massimo di interventi
affini, ritenuti significativi dal concorrente per l’incarico da espletare, eventualmente
corredati da documentazione descrittiva, grafica e fotografica;
b) Sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base
di una serie di altri elementi oltre al curriculum specifico, fra cui, l’elemento “prezzo”, e/o
“il tempo di esecuzione dell’incarico” e/o “la relazione tecnico-metodologica” sulle modalità
di espletamento dell’incarico in caso di aggiudicazione e/o altri elementi indicati nell’avviso
pubblico.
In caso di assenza di candidature in risposta all’avviso pubblico, ovvero di professionisti idonei
iscritti nell’elenco, il Dirigente competente può ricercare discrezionalmente il soggetto idoneo
disponibile, da incaricare in via diretta, nel rispetto dei principi di rotazione e di specializzazione.
Art. 7- Affidamento in economia degli incarichi.
Gli incarichi professionali di cui all’art. 1 di importo stimato pari o inferiore a € 20.000,00, I.V.A. esclusa,
potranno essere affidati in economia, ai sensi del combinato disposto dell’art. 91, comma 2 e dell’art. 125,
cornma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., mediante affidamento diretto con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione, a professionista validamente iscritto nell’elenco di cui all’art. 4, ferma restando
l’effettiva competenza nel settore oggetto dell’incarico, oggettivamente ricavabile dal curriculum vitae, e nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
In tal caso il ribasso percentuale sull’importo della prestazione, stimato ai sensi del decreto del Ministro della
Giustizia 4 aprile 2001 e, per quanto in esso non previsto, dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, e sue modifiche
ed integrazioni, sarà negoziato fra il responsabile del procedimento e il professionista cui è affidato
l’incarico.
Art. 8- Revisione dell’Elenco.
L’elenco è aggiornato con cadenza annuale. Dopo la prima formazione, le nuove iscrizioni decorrono in sede
di aggiornamento dell’elenco dall’inizio di ogni anno.
A tal fine le istanze di nuova iscrizione devono essere presentate dai soggetti interessati entro il 31 ottobre di
ogni anno.
Si osservano le disposizioni di cui al precedente art. 4.
I professionisti già iscritti in elenco non sono tenuti in sede di aggiornamento annuale a confermare il
possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l’iscrizione.
I professionisti inseriti in elenco hanno l’obbligo di comunicare all’ATO Ragusa Ambiente S.p.A. le
variazioni dei dati inseriti entro trenta giorni dal verificarsi della variazione stessa.
Art. 9 Cancellazione dall’Elenco.
–

La cancellazione dall’elenco dell’ iscritto è disposta di ufficio a seguito della comunicazione da parte
dell’ordine di appartenenza di sospensione e/o in caso di provvedimenti disciplinari specifici ovvero nel caso
sia accertato che si trovi in una delle condizioni previste dal D.P.R. 554/99 art. 52 e dall’art. 10 della legge
575/1965 e ss.mm.ii. (normativa antimafia).
La cancellazione dall’elenco è altresì disposta su istanza di parte.

Art. 10 Pubblicità.
—

L’avviso per la prima istituzione dell’elenco è pubblicato presso la Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana, presso l’albo e il sito internet dell’ATO Ragusa Ambiente S.p.A. almeno trenta giorni prima del
termine ultimo per l’acquisizione delle istanze.
L’avviso è inoltre trasmesso agli Ordini professionali degli ingegneri, architetti, chimici, agronomi, geologi e
al Collegio dei geometri, periti industriali, agrari, e chimici, affinché possa esserne data diffusione presso
tutti gli iscritti almeno trenta giorni prima del termine ultimo per l’acquisizione delle istanze.
L’avviso per i successivi aggiornamenti annuali è pubblicato presso l’albo dell’ATO Ragusa Ambiente
S.p.A. almeno trenta giorni prima del termine ultimo per l’acquisizione delle istanze. Esso è inoltre trasmesso
agli Ordini professionali degli ingegneri, architetti, geometri, geologi e periti industriali, affinché possa
esserne data diffusione presso tutti gli iscritti almeno trenta giorni prima del termine ultimo per l’acquisizione
delle istanze.
Il presente regolamento sarà inviato ai Comuni Soci e alla Provincia affinché venga pubblicato presso i
rispettivi agli albi pretori per almeno trenta giorni consecutivi.
Art. 11- Affidamento di incarico a soggetto non iscritto in elenco.
Qualora, all’interno dell’elenco non figuri un professionista in possesso dei requisiti professionali per
l’affidamento dell’incarico, lo stesso avverrà previo avviso pubblicato presso l’albo ed il sito internet
dell’ATO Ragusa Ambiente S.p.A. nonché presso gli Ordini professionali competenti, per almeno quindici
giorni, per l’acquisizione dei curricula vitae specifici per la tipologia dell’ intervento.
A partire dall’entrata in vigore del presente regolamento è istituito un registro unico presso l’Area Tecnica
sul quale sono riportati, a cura del Responsabile dell’Area, i seguenti elementi identificativi degli incarichi
conferiti:
1. estremi del provvedimento di incarico;
2. oggetto dell’incarico
3. titolo e nome del professionista
4. importo dell’incarico.
Art. 12-Disciplinare d’incarico.
Per lo svolgimento degli incarichi oggetto del presente Regolamento si procederà alla stipula della
convenzione d’incarico che preveda le seguenti minime condizioni di contratto, da determinare, a cura del
Dirigente dell’Area Tecnica, di volta in volta in rapporto alla specifica prestazione:
a) specificazione di dettaglio dell’oggetto della prestazione;
b) corrispettivo computato sulla base delle vigenti tariffe professionali, ovvero come stabilito nel
precedente art. 5;
c) eventuali sconti da determinarsi normalmente nella misura massima prevista dalla legge e comunque
non inferiori al 20% sull’onorario base e con un rimborso spese massimo del 30% dell’onorario
scontato. Ciò non è applicabile per le prestazioni disciplinate dal decreto ministeriale 4 aprile 2001 e,
per quanto in esso non previsto, alla legge 2 marzo 1949, n. 143;

d) previsione delle garanzie assicurative ai sensi dell’art. 30, comma 5, della Legge n. 109/94
coordinata con la L.R. n. 7/2002 e ss.mm.ii. e dell’art. 105, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 554/99;
e)

previsione di idonee penali in rapporto alla natura ed alla entità dell’incarico per inadempimenti e/o
ritardi;

f) previsione di clausole risolutive espresse:
g) obbligo del rispetto di norme, regolamenti e contratti collettivi nazionali e locali:
h) clausole riferite alla specificità della prestazione.

Mod. A
All’ATO Ragusa Ambiente S.p.A.
Area Tecnica
Zona Industriale II Fase
Viale n. 11 3/b
97100- RAGUSA

OGGETTO: Istanza per l’inserimento nell’elenco dei professionisti di fiducia dell’ATO
Ragusa Ambiente S.p.A. per il conferimento di incarichi per le prestazioni di cui all’art. 17,
comma 1, della Legge n. 109/94, coordinata con l’e norme della legge regionale 2/08/2002, n. 7
e ss.mm.ii., di importo stimato inferiore a € 100.000,00 IVA esclusa.

Il sottoscritto (cognome e nome)_____________________________________________________________
nato a ___________________________________ Prov.
il_____________________
_______________________________________________________

Codice fiscale _______________________________, residente a __________________________________
Prov.
in Via /Piazza_____________________________________________________________
n.
cap
tel._________________ fax:
indirizzo di posta elettronica___________________
_____________________________

___________

_________________,

________________,

in possesso del titolo di studio di conseguito il
con voto__________________________________
rilasciato da (Università/Scuola)_____________________________________________________________
iscritto all’Ordine/Collegio (se professionista singolo)____________________________________________
della Provincia di _____n. iscrizione data
abilitato all’esercizio della professione in data__________
_________________________

__________________

_

CHIEDE
Di essere inserito nell’elenco dei professionisti di fiducia dell’ATO di Ragusa per il conferimento di incarichi
per le prestazioni di cui all’ art. 17, comma 1, della Legge n. 109/94, coordinata con le nonne della legge
regionale 2/08/2002, n. 7 e ss.mm.ii., di importo stimato inferiore a € 100.000,00 IVA esclusa, dell’ATO
Ragusa Ambiente S.p.A.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/00, per le ipotesi di
falsità in atti e affermazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dal D.P.R. n. 554/99, art. 52 (come
introdotto dall’art. 1 del D.P.R. n. 412/2000), né in quelle previste dall’art. 10 della Legge 575/1965 e
successive ‘modificazioni e integrazioni (normativa antimafia) e che non sussistono a proprio carico
procedure in corso, dirette o indirette, per l’applicazione di una delle misure di prevenzione della criminalità
di cui alla Legge 1423/1956.
il sottoscritto allega:
Scheda tecnica curriculum vitae;
Scheda tecnica riepilogativa;
dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e dichiara altresì, che in qualsiasi momento produrrà su
richiesta della Società, ogni documentazione attestante la veridicità delle proprie asserzioni e quanto
trasmesso in allegato.
____________________________________________________________________________________
(luogo e data)
(firma leggibile)

Autorizzo, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse all’affidamento
di incarichi di progettazione ed altri servizi connessi, il trattamento dei dati personali.
_____________________________________________________________________________________
(luogo e data)

(firma leggibile)

N.B.: la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da:

In caso di professionista singolo, dal professionista medesimo;
In caso di studio professionale associato (associazione professionale), da tutti i professionisti
associati.
-

-

Mod. B
SCHEDA TECNICA RIEPILOGATIVA

Allegata all’istanza per l’inserimento nell’elenco dei professionisti di fiducia dell’ATO Ragusa Ambiente
S.p.A. per il conferimento di incarichi per le prestazioni di cui all’art. 17, comma 1, della Legge n. 109/94,
coordinata con le norme della legge regionale 2/08/2002, n. 7 e ss.mm.ii., di importo stimato inferiore a €
100.000,00 IVA esclusa.
Nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, coli la sottoscrizione alla presente scheda si assume ogni
responsabilità sulla veridicità dei dati forniti.

Il sottoscritto (cognome e nome)
nato a ________________Prov.____
il
Codice fiscale
residente a ___________________________________Prov. ____
in Via /Piazza
n.
cap
tel. fax:
indirizzo di
posta elettronica ____________________________________
___________________________________________________________________________

-

_________________

_______________ _____________,

__________________________

________

_________________,

___________________,

Dichiara quanto segue:

ABILITAZIONI PROFESSIONALI
Di possedere le seguenti abilitazioni professionali:
- Abilitazione per lo svolgimento dei compiti previsti in materia di sicurezza nei cantieri ai sensi del D.Lgs. n.
494/96 e ss.mm.ii.:
SI
NO
-Iscrizione negli elenchi ministeriali di cui alla Legge 7 dicembre 1984, n. 818 in materia di prevenzione
incendi:
SI
NO

/

SETTORI DI ATTIVITA’ PROFESSIONALE:
Di operare nei seguenti settori professionali:

2) 0 Restauro immobili. monumentali
4) 0 Calcolo strutturale collaudi statici
—

6) 0 Impianti elettrici e simili
8) 0 Impianti idrico-sanitari

1O O Rilievi topografici e pratiche catastali
12) 0 Altro
1) 0 Lavori pubblici — collaudi amministrativi
3) 0 Edilizia e ristrutturazioni
5) 0 Edilizia sanitaria
7) 0 Impianti termici e di condizionamento
9) 0 Impianti antincendi
11) 0 Ingegneria biomedicale

SINTESI DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE

n.
Oggetto
committente Valore
Settore della
dell’opera
di
prestazione
Preliminare Definitivo Esecutivo
attività
SI
NO SI
NO SI NO

