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PROVINCIA DI MANTOVA 

 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE  n°   3.245 - 2009 
 
 
 
 
 
 

SETTORE PROGETTAZIONE-MANUTENZIONE EDILIZIA E SICUREZZA 
 

Proponente: DIR. SETTORE EDILIZIA E SICUR.ING. LUIGI ROSIGNOLI 
 

 

 

OGGETTO: 
 
AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESS.LI DI IMP. INF.A €.100.000,00 RELATIVI 
ALLA PROGETTAZ.,DIREZ.LAVORI, CONSULENZA E COORDINAMENTO AI SENSI DEL D.LGS 81/08 
DELLE OPERE DI COMPETENZA PROV.LE INSERITE NEL PIANO TRIENNALE LL.PP.2010-2012 . 
AGGIORNAM.ELENCO PROFESS.IDONEI X IL 
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I DIRIGENTI SETTORI “PROGETTAZIONE- MANUTENZIONE EDILIZIA E 
SICUREZZA”, “PROGETTAZIONE DELLA VIABILITA’ E DELLE INFRASTRUTTURE” 

E “PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PROGRAMMAZIONE E ASSETTO DEL 
TERRITORIO” 

 
PREMESSO: 
- che con DGP n. 169 del 05/11/2009 è stato adottato il programma triennale dei lavori 
pubblici 2010/2012, nonché l’elenco annuale 2010, ai sensi dell’art.128 del D.Lgs 
163/2006, contenente l’elenco dei lavori da realizzare; 
 
DATO ATTO della previsione degli interventi in esso inseriti, per la cui progettazione si 
ravvisano le condizioni di urgenza e carenza di dotazione organica, anche per 
concomitanza con altri impegni, tali da obbligare al ricorso a incarichi esterni; 
 
CONSIDERATO 
- che l’attuale formulazione dell’art. 91 del D.Lgs n.163 del 12/04/2006 (ex art.17, comma 
12, L. 109/94) chiarisce che “gli incarichi di progettazione di importo inferiore alla 
soglia……possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del 
procedimento, ai soggetti di cui al comma 1 lettere d), e), f), g), e h) dell’art. 90 nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza e secondo la 
procedura prevista dall’art. 57 comma 6; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti……”.; 
 
- che  il punto 2.4  del documento relativo a “Modalità e Competenze in Materia di Lavori 
Pubblici” approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 226 del 09/07/1999 e n. 442 
del 12/12/2002 prevede che per gli incarichi di progettazione, direzione lavori e 
consulenza, di valore inferiore ai 100.000,00 Euro, si procederà ad affidamento previa 
pubblicazione di un Bando-Avviso per l’istituzione di un Albo professionisti, diviso per 
sezioni specializzate; 
- che la stazione appaltante qualora si verificasse l’esigenza di ricorrere a particolari 
prestazioni professionali non contemplate dalle Categorie in cui è suddiviso l’Albo 
professionale, si riserverà di valutare prioritariamente i curricula in possesso 
dell’Amministrazione e solo qualora non trovasse le necessarie professionalità, potrà 
affidare la prestazione a soggetti di propria fiducia, previo verifica dell’esperienza e della 
capacità professionale; 
 
DATO ATTO che l’Albo in questione è già stato istituito ed è suddiviso nelle seguenti 
sezioni specializzate indicate di seguito: 
 
Categoria a) – EDILIZIA (costruzioni edili in generale, edifici scolastici e per uffici pubblici, caserme, ecc. e 

relative ristrutturazioni); 
Categoria b) – OPERE STRADALI; 
Categoria c) – PONTI, STRUTTURE COMPLESSE EDILI, STRADALI E FERROVIARIE; 
Categoria d) – STRUTTURE SEMPLICI IN CEMENTO ARMATO, EDILI E STRADALI; 
Categoria e) – INDAGINI GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE, GEOTECNICHE, ECC.; 
Categoria f) – IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE VERIFICHE (f1 – elettrico; f2 – termico; f3 idrico 

sanitario; f4 – ascensori; f5 – antincendio; f6 illuminazione pubblica; f7 – impianti di 
sollevamento: gru, carroponte, nastri trasportatore); 

Categoria g) – SICUREZZA NEI CANTIERI (D. Lgs. 81/08); 
Categoria h) – VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (D.P.R. 12/04/1996 normativa UNI 10742-10745); 
Categoria i) – OPERE IDRAULICHE (progettazione di opere di ingegneria civile-idraulica) 
Categoria l) – VALUTAZIONE D’INCIDENZA (D.P.R. 357/1997) 
Categoria m) – VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO ( Legge Quadro 447/95; L.R. 13/2001)  
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Categoria n) – RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ( progetti di rimboschimento, ecc)(L.R. 27/2004; D. Lgs. 
227/2001) 

Categoria o) – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (Direttiva 2001/42/CE; L.R. 12/2005; D. Lgs. 
152/2006) 

Categoria p) – PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE (L.R. 12/2005) 
Categoria q) – VALUTAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE (Project financing; Analisi Costi-Benefici; Piani 

economico-finanziari) 
Categoria r) – PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E SISTEMI PER IL TRASPORTO PUBBLICO 

LOCALE E DI LOGISTICA 
Categoria s) – RILIEVI TOPOGRAFICI, FRAZIONAMENTI E ACCATASTAMENTI. 

 
CONSIDERATO: 
- che è ora necessario procedere all’aggiornamento del suddetto albo con riferimento ai 
lavori inseriti nel Programma Triennale dei LL.PP. della Provincia 2010 – 2012 adottato 
con DGP n. 169 del 05/11/2009 e all’elenco annuale 2010; 
- tramite nuove istanze di iscrizione per coloro che non hanno presentato domanda per gli 
anni precedenti; 
- tramite l’aggiornamento dei dati già in possesso dell’Amministrazione per i professionisti 
che risultano già inseriti nell’Albo essendo stati ritenuti idonei, o che volessero iscriversi in 
altre categorie di Lavori. In tal caso sarà sufficiente integrare la documentazione a suo 
tempo presentata chiedendo di essere inclusi in una nuova categoria di lavori (ad es. 
indicando nuovi titoli professionali acquisiti, ulteriori esperienze lavorative prestate, ecc.) 
senza bisogno di rinnovare la domanda di iscrizione; 
 
CONSIDERATO altresì 
- che l’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede 
alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente individua i 
soggetti da invitare per affidare eventuali incarichi professionali d’importo inferiore a 
100.000,00 euro, in base alle esigenze dell’Amministrazione; 
 
DATO ATTO:  
- che tutti i professionisti che risultano già inseriti nell’Albo, avendo presentato domanda di 
iscrizione negli anni precedenti, qualora non abbiano necessità di aggiornare o integrare i 
dati già in possesso dell’Amministrazione, non dovranno presentare alcuna istanza e 
verranno automaticamente considerati iscritti ed idonei per il conferimento degli incarichi 
per i lavori già inseriti nel Programma Triennale 2010 – 2012 e per eventuali nuovi lavori 
che potrebbero essere successivamente inseriti nello stesso triennio; 
- che sulla scorta delle nuove domande di iscrizione e della nuova documentazione 
presentata, la Provincia provvederà ad aggiornare l’esistente Albo di Professionisti idonei, 
nell’ambito del quale, ai sensi dell’art. 91 – comma 2 del D.Lgs. 163/2006 ed ai sensi di 
quanto previsto dal punto 2.4 del documento di indirizzi “Modalità e Competenze in 
Materia di lavori Pubblici” approvato con D.G.P. n. 442 del 12/12/2002 il Dirigente 
competente, nel caso in cui non sia possibile espletare le attività progettuali con ricorso al 
personale dipendente, provvederà ad affidare gli incarichi nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, tenuto conto della 
tipologia dell’incarico da affidare, dell’esperienza, delle competenze, specializzazioni, 
capacità tecnico professionali e di supporto indicate nei curricula e degli incarichi svolti 
nell’ambito di ogni singola categoria per cui viene richiesta l’iscrizione, nonché, ove 
possibile,della rotazione; 
 
- che l’invito sarà rivolto ad almeno cinque professionisti; 
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- che nel rispetto di tali criteri gli incarichi verranno conferiti con riferimento ai lavori inseriti 
nel Programma Triennale dei LL.PP. della Provincia 2010 – 2012 e successive 
modificazioni. 
 
- che i compensi professionali a percentuale verranno stabiliti nel rispetto della normativa 
vigente sulle tariffe professionali;  
 
- che per le prestazioni non comprese nelle tariffe stesse si procederà con onorari a 
vacazione e/o a discrezione sulla base di accordo tra le parti; 
 
VISTO l’Avviso per la redazione di un elenco di professionisti e relativi allegati (domanda di 

iscrizione) all’uopo predisposti; 

 
RITENUTA la necessità di dare adeguata pubblicità al suddetto Avviso tramite 
pubblicazione di estratto sui quotidiani Gazzetta e Voce di Mantova, pubblicazione 
integrale sul sito Internet della Provincia di Mantova, all’Albo Pretorio della Provincia di 
Mantova e del Comune di Mantova, nonché invio ai competenti Ordini e Collegi 
Professionali; 
 
CONSIDERATO che l’importo necessario per la pubblicazione per estratto dell’Avviso 
sulla Gazzetta di Mantova e sulla Voce sarà a carico dell’ufficio economato; 
 
DATO ATTO che il Dirigente del Settore Progettazione- manutenzione Edilizia e 
Sicurezza, il Dirigente del Settore Progettazione della Viabilità e delle Infrastrutture e il 
Dirigente del Settore Pianificazione territoriale, Programmazione e Assetto del territorio, 
ognuno per la propria competenza attesta la regolarità del procedimento istruttorio; 
 
VISTI:  
- l’art.91 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 ; 
- l’art. 62, comma 1 del DPR n. 554 del 21/12/1999; 

 
VISTA la D.G.P. n. 53 del 08/04/2009 esecutiva che approva il PEG 2009; 
 
VISTO l’art. 183 del D.L.vo 267 del 18/08/2000; 
 
DETERMINANO 

 
1. di approvare lo schema di Avviso per il conferimento di incarichi professionali di importo 

inferiore ai 100.000,00 Euro, di progettazione, direzione lavori, e consulenza in materia 
di lavori pubblici di competenza provinciale per i lavori già inseriti nel Programma 
Triennale dei LL.PP. 2010 – 2012, annualità 2010, e per eventuali nuovi lavori che 
potrebbero successivamente essere inseriti nello stesso triennio, allegato alla presente 
determinazione e costituente parte integrante e sostanziale; 

 
2. di provvedere all’aggiornamento dell’Albo di Professionisti idonei con relative domande 

di nuova iscrizione, ovvero richiesta di aggiornamento curriculum per i professionisti già 
inseriti nell’elenco; 

 
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 91 comma 2 del D.Lgs 163/2006 ed ai sensi di quanto 

previsto dal punto 2.4 del documento di indirizzi “Modalità e competenze in materia di 
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LL.PP., D.G.P. n. 442 del 12/12/2002 il Dirigente competente, nel caso in cui non sia 
possibile espletare le attività progettuali con ricorso al personale dipendente, 
provvederà ad affidare gli incarichi nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, tenuto conto della tipologia dell’incarico da 
affidare, dell’esperienza, delle competenze, specializzazioni, capacità tecnico 
professionali e di supporto indicate nei curricula e degli incarichi svolti nell’ambito di 
ogni singola categoria per cui viene richiesta l’iscrizione, nonché, ove possibile, della 
rotazione; l’invito sarà rivolto ad almeno cinque professionisti; 

 
4. di dare atto altresì: 
a) che tutti i professionisti che risultano già inseriti nell’Albo, avendo presentato domanda 

di iscrizione negli anni precedenti, qualora non abbiano necessità di aggiornare o 
integrare i dati già in possesso dell’Amministrazione, non dovranno presentare alcuna 
istanza e verranno automaticamente considerati iscritti ed idonei per il conferimento 
degli incarichi per l’anno 2010;  

b) che l’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede 
alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente individua i 
soggetti da invitare per affidare eventuali incarichi professionali d’importo inferiore a 
100.000,00 euro, in base alle esigenze dell’Amministrazione,  

 
5. di provvedere a dare adeguata pubblicità al suddetto Avviso tramite pubblicazione di 

estratto sui quotidiani Gazzetta di Mantova e La Voce e tramite pubblicazione integrale 
sul sito Internet della Provincia di Mantova, all’Albo pretorio del Comune di Mantova e 
della Provincia di Mantova, nonché invio ai competenti Ordini e Collegi Professionali; 

 
6. di autorizzare l’Economo Provinciale ad anticipare la somma di euro 1.870,80 IVA 

compresa per le spese di pubblicazione per estratto dell’Avviso, impegnando tale 
somma al cap.12370 PEG 2009 - imp. 09/76 ; 

 
7. di autorizzare l’Ufficio Ragioneria al rimborso della somma sopra citata anticipata 

dall’Economo Provinciale con imputazione al cap. 12370 PEG 2009. 
 
Mantova, 30.11.2009 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, 

PROGRAMMAZIONE 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

 
(Arch. Giancarlo Leoni) 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGETTAZIONE 
– MANUTENZIONE EDILIZIA E SICUREZZA 

 
 

(Ing. Luigi Rosignoli) 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGETTAZIONE 
DELLA VIABILITA’ E DELLE INFRASTRUTTURE 

 
(Arch. Giulio Biroli) 
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MOVIMENTI CONTABILI: 
Capitolo: 2009 12370     Impegno ....: 09/    76/ 5  Importo:    1.870,80  CdC: 

0221  Voce: 1523 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 151 c.4 D.Lgs 18 Agosto 2000 n.267 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
ECONOMICO FINANZIARIO 
DR.SSA CAMILLA ARDUINI 

 
 
DATA 

 


