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C O M U N E   D I   C I S T E R N I N O 
(PROVINCIA DI BRINDISI) 

 

AVVISO PUBBLICO  
 

AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI  
DI IMPORTO INFERIORE A 20.000,00 Euro 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 
PREMESSO: 
- che, ai sensi del combinato disposto degli art. 91 co.2 e 125 co.11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Codice 

degli appalti) è possibile per le stazioni appaltanti, procedere all’affidamento diretto, da parte del 
responsabile del procedimento, di servizi tecnici il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato 
secondo quanto stabilito dall’art. 262 del Regolamento (DPR 207/2010), sia inferiore a 20.000,00 Euro; 

- che, per servizi tecnici si intendono: 
a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all’allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di 
riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori, al coordinamento della 
sicurezza, al collaudo ed alle altre prestazioni tecniche connesse di cui all’articolo 91 del Codice; 
b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all’articolo 112, commi 1 e 5, del Codice; 
c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all’articolo 10, comma 7, del Codice; 
d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti 
la geologia, l’agronomia, la documentazione catastale, etc.); 
e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all’allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di 
riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d); 
f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere 
precedenti, anche non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento 
amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabile con sufficiente 
approssimazione in via preventiva; 

 
RENDE NOTO 

 
che il Comune di Cisternino può avere la necessità di affidare all’esterno i seguenti servizi tecnici, di 
corrispettivo stimato inferiore a 20.000,00, distinti nelle seguenti macrocategorie e subcategorie: 
1) progettazione e direzione lavori per: 

a) Opere edili; 
b) Strutture; 
c) Infrastrutture (strade, acquedotti, fognature, opere d’arte, etc.) 
d) Impianti; 
e) Restauro di beni culturali; 
f) Adeguamento alla normativa di sicurezza degli immobili comunali; 
g) Riqualificazioni in campo ambientale, bonifiche  e difesa del suolo; 

2) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D. Lgs. 81/2008); 
3) collaudi (tecnico amministrativo, statico, etc.); 
4) attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all’articolo 10, comma 7, del Codice e 

prestazioni di verifica dei progetti di cui all’articolo 112, commi 1 e 5, del Codice; 
5) operazioni topografiche, rilievi, pratiche catastali, frazionamenti, accatastamenti, valutazioni 
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immobiliari, etc. 
6) studi, relazioni, rilievi ed indagini geologiche, geognostiche, idrogeologiche, idrologiche, etc.; 
7) studi, relazioni ed indagini agronomiche, faunistiche, etc. 
8) analisi di laboratorio, prove di carico, controlli, etc. 
9) servizi attinenti all’urbanistica ed alla paesaggistica (redazione di atti di pianificazione, di strumenti 

urbanistici attuativi, di atti di programmazione, etc.); 
10) studi, elaborazioni e valutazioni in materia di impatto ambientale,  valutazione ambientale strategica, 

etc.; 
11) servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; 

 
I soggetti interessati, di cui all’art. 90 co.1 lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del D. Lgs. 163/2006, possono far 
pervenire la loro candidatura per l’affidamento dei servizi sopra indicati, al protocollo generale dell’Ente, in 
Via Principe Amedeo,  72014 Cisternino, a mezzo del servizio postale o consegna a mano, entro le ore 
12.00 del giorno 30 dicembre 2011, in busta chiusa recante l’intestazione del presente avviso, 
presentando la documentazione di seguito specificata: 

1) Domanda di inserimento nell’elenco di soggetti a cui l’Amministrazione Comunale potrà affidare 
direttamente servizi tecnici di modesto importo (corrispettivo stimato inferiore a 20.000 Euro), 
contenente: 
(Per i liberi professionisti singoli o associati) 

- Nome, cognome, titolo professionale e numero d’iscrizione al competente Albo, Collegio, etc. 
- Recapito dello studio professionale, con indicazione del recapito telefonico, di fax e di posta 

elettronica; 
- Codice fiscale e P.IVA 
- Forma di esercizio della professione (libera, associata; in caso di raggruppamento indicarne la forma, 

i dati dei partecipanti, con indicazione del ruolo e delle prestazioni professionali specialistiche che 
eventualmente si intende assumere); 
(Per le società di professionisti e per le società di ingegneria) 

- Denominazione della società; 
- Sede della società, con indicazione del recapito telefonico, di fax e di posta elettronica; 
- Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ….. per attività di …….; 
- Numero di iscrizione; 
- Forma giuridica; 
- I nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza dei titolari, soci, direttori tecnici, 

amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari; 
(Per tutti) 

- Descrizione della propria struttura organizzativa e (nel caso di studio, associazioni, società, etc.) 
dell’organico; 

- (eventuale) Dichiarazione di disponibilità all’accettazione di eventuali incarichi congiunti con altri 
tecnici/soggetti individuati dall’Amministrazione Comunale;  

- Indicazione della macrocategoria ed eventuale subcategoria di servizi per cui si chiede 
l’inserimento in elenco; 

2) Curriculum vitae redatto secondo l’Allegato N del DPR 207/2010; 
3) Curriculum professionale, con l’indicazione dell’esperienza professionale generale e 
dell’esperienza professionale specifica in relazione alle tipologie di affidamento di interesse, con 
l’indicazione dell’attività e/o degli incarichi (committenza pubblica e privata) svolti e/o in corso; al 
Curriculum professionale potranno essere allegate, a discrezione del concorrente, “Schede referenze 
professionali” da compilarsi per le opere o lavori ritenuti maggiormente significativi nell’ambito 
della/e macrocategoria/e e sub categorie d’interesse, redatte secondo l’Allegato O del DPR 
207/2010; 
4) Copia fotostatica di un documento di identità valido al riconoscimento del/degli aspiranti. 
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Non saranno prese in considerazione le domande prive, anche in parte, della documentazione sopra 
elencata e non debitamente sottoscritte. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare per l’affidamento di un servizio nella stessa macro e sub 
categoria in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quale componente 
di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile. 
Inoltre, ai sensi dell’art.90 co.7 del Codice i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso art.90 co.1 
lettera g) del codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato 
abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione.  
 
Sulla base delle candidature pervenute, a cura del responsabile del procedimento, sarà predisposto un Elenco 
dei soggetti partecipanti, suddiviso per macrocategorie (ed eventuali sub categorie) dei servizi da 
espletare ed affidare, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. 
L’Elenco dei soggetti avrà validità di 36 mesi, dalla data di formazione del primo elenco; con cadenza 
annuale da tale data il Responsabile del Procedimento procederà all’aggiornamento dei soggetti iscritti, 
inserendo i nominativi che abbiano presentato domanda successivamente alla scadenza dell’avviso, dopo 
quelli già iscritti, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle eventuali domande. 

Saranno comunque cancellati automaticamente dall’elenco i soggetti che: 

o abbiano perso i requisiti per l’iscrizione; 
o abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico/servizio affidato; 
o siano stati segnalati nella banca dati dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici fra gli esclusi 

dalla partecipazione a gare d’appalto; 
 
L’affidamento sarà formalizzato, con determinazione dirigenziale, procedendo di volta in volta alla scelta 
del soggetto/i a cui affidare i servizi tecnici, attingendo dall’elenco dei nominativi già inclusi in elenco, in 
base al possesso di esperienze pregresse adeguate ed analoghe alla prestazione da affidare e secondo il 
criterio della rotazione e del divieto del cumulo degli incarichi, per quanto applicabili, a prescindere 
dall’importo del singolo servizio da affidare. 

Ad un singolo soggetto giuridico non potrà essere affidato alcun incarico/servizio qualora: 

- nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi/servizi per un 
importo complessivamente superiore a 50.000,00 Euro; 

- un incarico/servizio affidato negli ultimi cinque anni abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento danni 
al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo 
favorevole, per cause a lui imputabili. 

Costituirà titolo di preferenza per l’affidamento l’aver già svolto, per conto di questa Amministrazione, 
incarichi/servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, i cui lavori si siano svolti regolarmente e con buon 
esito, siano stati positivamente collaudati e non abbiano dato luogo a vertenze o controversie di sorta con 
l’Impresa appaltatrice. 
Gli incarichi professionali di importo inferiore a 5.000,00 Euro potranno essere affidati direttamente, a 
discrezione del Responsabile del Procedimento anche a giovani professionisti (iscritti all’ordine/collegio 
professionale da meno di cinque anni) che, seppur in possesso di idonei requisiti di ordine generale,  non 
abbiano ancora maturato esperienze professionali analoghe o svolto incarichi similari. 

Nel caso di assenza di nominativi riferiti ad una qualsiasi categoria di servizio oggetto di affidamento o del 
mancato possesso di adeguata esperienza professionale tra i concorrenti iscritti in elenco per una tipologia di 
servizio, l’affidamento potrà avvenire in favore di soggetti che hanno partecipato per altra tipologia, previa 
verifica del possesso dei requisiti minimi comunque richiesti e della effettiva capacità professionale.  

Saranno escluse le candidature che riguardino soggetti che abbiano in corso conflitti di interesse o 
contenziosi con l’Amministrazione Comunale o altri motivi di incompatibilità. 
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La formazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede 
alcuna graduatoria di merito, ma semplicemente l’individuazione dei soggetti ai quali, di volta in volta saranno 
affidati “servizi tecnici”, di importo inferiore a 20.000,00 Euro. 

I dati raccolti nell’ambito della procedura attivata col presente avviso saranno trattati esclusivamente nelle 
procedure ad esso connesse (art. 13 D. Lgs. 196/03) e il diritto di riservatezza sarà assicurato in conformità a 
quanto previsto dagli artt. 7, 8 e 9 del decreto citato. 

Il presente avviso sarà pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Cisternino per venti giorni consecutivi, 
nonché sul sito internet dell’Ente www.comune.cisternino.brindisi.it ed inviato, a cura del Responsabile del 
Procedimento, agli Ordini e Collegi professionali provinciali interessati. 
 
Responsabile del Procedimento è l’Ing. Angela Bomba, Responsabile del Settore Tecnico Comunale, a cui 
possono essere richieste informazioni telefonando allo 080/4445212. 
 
Dalla sede municipale, li 09 dicembre 2011 
 
       

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
    f.to     Ing. Angela Bomba  
 
 


