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CRITERI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER PROGETTAZIONE E
DIREZIONE LAVORI DI OPERE PUBBLICHE
Art. 1 – Approvato il bilancio dell’esercizio di competenza si provvede tramite un Avviso a
pubblicare l’elenco delle opere per le quali l’Ente intende affidare la progettazione delle varie fasi e
la direzione dei lavori con i relativi importi di spesa.
Art. 2 – L’avviso di cui all’art. 01 per incarichi fino all’importo di lire 200.000 ECU verrà
pubblicato All’Albo Pretorio del Comune e trasmesso agli Ordini e Collegi professionali della
Provincia; per importi superiori si applicheranno le disposizioni di cui alla Direttiva CEE 92/50 del
Consiglio del 18.06.1992 e del Decreto L.vo n. 157 del 17.03.1995.
Art. 3 – Le domande di conferimento dell’incarico dovranno essere trasmesse per posta o
consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune entro il termine perentorio stabilito
nell’avviso (tale termine non potrà comunque essere inferiore a 10 giorni consecutivi). Le domande
pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Art. 4 – Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
• Una autocertificazione ex – legge 15/1968 inerente l’iscrizione all’Albo Professionale e le
eventuali condanne o procedimenti penali o amministrativi o disciplinari.
• Un curriculum contenente i titoli professionali le capacità tecnico – professionali estese a tutto il
periodo di attività svolta l’organizzazione tecnico – professionale a disposizione del
professionista.
• Ogni altra documentazione ritenuta idonea a comprovare l qualità dell’attività professionale
svolta nonché i riferimenti a lavori svolti in precedenza.
Art. 5 – Il responsabile del procedimento curerà l’istruttoria della pratica dichiarando se la
documentazione è stata presentata nei termini previsti e se la stessa è regolare.
Art. 6 – La Giunta Comunale può integrare l’elenco dei professionisti che hanno fatto domanda con
i professionisti iscritti all’Albo Comunale dei Professionisti (ai quali sarà comunque richiesta la
documentazione richiesta dal precedente art.04).
La Giunta Comunale nel conferire gli incarichi valuterà:
• La competenza tecnica specifica e relativa all’opera da progettare.
• Le diverse esperienze acquisite anche per opere analogiche o simili a quello oggetto
dell’incarico.
• Lo svolgimento di procedimenti incarichi presso questa Amministrazione.
• Sarà data importanza alla rotazione degli incarichi.
• Saranno valutati i procedimenti in corso o definiti sia amministrativi che penali civili che
disciplinari.
• Eventuali completamenti di opere o i progetti esecutivi di progetti di massima considerazione
dell’interesse prevalente relativo alla continuità dell’opera.

I presenti criteri si applicano non solo per quanto previsto dall’articolo 01 ma per ogni opera
eventualmente non prevista in Bilancio e che si renderà necessaria in corso di esercizio.

