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AVVISO PUBBLICO 

per la selezione di soggetti idonei per il conferimento di incarichi al di sotto di 
100.000,00 Euro per la progettazione definitiva, direzione lavori - misura - 
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (art. 91 del D.Lgs. 
163/2006) nonché l’incarico di collaudo di lavori ed opere pubbliche (art. 141 del 
D.Lgs. 163/06), relativi all’intervento di: REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA 
COMUNALE - SCUOLA DE AMICIS 
 

 
 

SI RENDE NOTO 
 

che il Comune di Magenta (Prov.di Milano), in esecuzione della deliberazione di 
Giunta comunale n. 128 del 30/07/2012 intende procedere alla costituzione di un 
Elenco di Professionisti, per il conferimento di incarichi di importo singolarmente 

inferiore a Euro 100.000,00, secondo quanto disposto dall’art. 91, comma 2, del 
D.Lgs n. 163/06 per la progettazione definitiva, direzione lavori - misura - 
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (art. 91 del D.Lgs. 
163/2006) nonché l’incarico di collaudo di lavori ed opere pubbliche (art. 141 del 
D.Lgs. 163/06), relativi all’intervento di: REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA 
COMUNALE - SCUOLA DE AMICIS 
 
 
PRESO ATTO che il Comune di Magenta ha redatto la progettazione preliminare 
dell’intervento di seguito specificato: 
- “REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA COMUNALE - SCUOLA DE AMICIS”, approvata 
con deliberazione GC n° 90 del 08/06/2012; 
 
CONSIDERATO che, non disponendo, per alcuni profili, le necessarie competenze 
e professionalità, e comunque non riuscendo, con l’uso del personale interno a 
rispettare i tempi della programmazione, occorre procedere all’affidamento 
dell’incarico di: 

- progettazione definitiva, ivi comprese tutte le pratiche per l’ottenimento dei 
pareri propedeutici all’appalto “integrato” dell’intervento (parere CONI, 
parere VVF, Autorizzazione paesaggistica ex Dlgs 42.2004, …), relazioni e 
indagini geologiche e idrauliche, rilievi planoaltimetrici; 

- direzione lavori, misura, contabilità; 
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 
- collaudo statico in corso d’opera e finale e collaudo amministrativo di lavori 

ed opere pubbliche; 
 
RITENUTO, trattandosi di servizi attinenti gli incarichi di progettazione di importo 
inferiore ai 100.000,00 euro, di dover individuare il professionista sulla base di 
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procedura negoziata conformemente al disposto degli art. 91 c.2 e 57 c.6 del 
Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006, individuando almeno 5 soggetti, se 
sussistono in tale numero aspiranti idonei; 
 
DATO ATTO che l’individuazione dei soggetti idonei con cui negoziare 
l’affidamento dell’incarico può essere effettuata tramite indagine di mercato 
secondo le modalità di cui alla Circolare 16 novembre 2007, n°2473 del Ministero 
delle Infrastrutture. 
 
VISTI: 

-       il Regolamento Comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in 
economia e per l’affidamento di incarichi ex art.91 comma 2; 

-       il  D.Lgs. 163/06 ed in particolare l’art.57; 
 

A V V I S A 

 

Che il Comune di Magenta  (MI) intende procedere all’affidamento a liberi 
professionisti, singoli o associati, dell’incarico di progettazione definitiva, ivi 
comprese tutte le pratiche per l’ottenimento dei pareri propedeutici all’appalto 
“integrato” dell’intervento (parere CONI, parere VVF, Autorizzazione 
paesaggistica ex Dlgs 42.2004, …), direzione lavori-misura-contabilità, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nonché dello svolgimento 
dell’incarico di collaudo amministrativo, in corso d’opera e statico finale di lavori 
ed opere pubbliche relativi all’intervento sopra indicato, secondo i contenuti e le 
forme previsti dall’art. 91del D.Lgs. 163/2006. 
 
Che la formazione degli elenchi non pone in essere nessuna procedura selettiva, 
paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito dalle figure 
professionali, ma semplicemente l’individuazione dei soggetti ai quali rivolgere 
l’invito ai sensi dell’art.57, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento 
degli incarichi professionali di importo inferiore a € 100.000,00; inoltre l’acquisizione 
della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 
del Comune di Magenta, né l’attribuzione di alcun diritto o pretesa del candidato, 
in ordine all’eventuale conferimento. 
 
Che il presente avviso è regolato con le seguenti condizioni e modalità: 
 
1. CONDIZIONI 
 
L’importo massimo delle singole prestazioni sarà inferiore a € 100.000,00 oltre Iva e 
contributo integrativo. 
Gli elenchi, costituiti per tipologie e incarichi, sono costituiti dai soggetti, in 
possesso dell’iscrizione ai rispettivi albi professionali e degli ulteriori requisiti richiesti, 
che abbiano prodotto idonea domanda secondo le modalità indicate nel 
prosieguo. 
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L’inserimento negli elenchi è subordinato all’esito positivo dell’esame della 
completezza della domanda inoltrata, fatte salve eventuali richieste di 
integrazioni. 
 
2. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA DOMANDA 
Sono ammessi a presentare domanda i soggetti di cui all’art.90 comma 1, lettera 
d), e), f), g) e h) del Decreto Legislativo 163/2006. 
 
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione - nella quale è inserita la dichiarazione di non 
trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006, e 
successive modifiche ed integrazioni - dovrà contenere, a pena di esclusione, la 
seguente documentazione: 
 
A) MODULO DI DOMANDA, secondo il modello dell’Allegato 1 a cui andrà allegata 
fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. La domanda deve 
essere redatta in carta libera e sottoscritta con firma leggibile dai Professionisti o 
dal legale rappresentante degli stessi; 
 
Alla stessa, dovrà essere allegata pena l’esclusione  la dichiarazione certificata e 
rilasciata da parte del R.U.P. o suo delegato (arch. Paolo Ripamonti - 02/97.35.305) 
(allegato 2), di presa visione del progetto preliminare e dei luoghi dove dovranno 
essere realizzati i lavori. 
 
B) CURRICULUM PROFESSIONALE, redatto su fogli formato A4, tutte numerate 
contenenti, eventualmente, immagini e/o disegni. Il curriculum dovrà contenere: 

• per il professionista singolo: generalità, titolo di studio, dati di iscrizione 
all’Ordine o al Collegio, cod. fiscale, part. IVA, sede studio professionale 
ecc.. (nel caso di studi associati o raggruppamenti di Professionisti dovranno 
essere indicati i nominativi di tutti i Professionisti associati e dovrà essere 
compilata istanza per ciascuno dei Professionisti facenti parte dello studio/ 
raggruppamento); 

• per le società di professionisti/società di ingegneria/Consorzi: 
denominazione e sede della Società o Consorzio, rappresentante legale, 
Codice Fiscale e Partita IVA, dati di iscrizione CCIAA, posizione INPS e INAIL, 
direttori tecnici, elenco dei soci con le rispettive qualifiche professionali. 

 
IL CURRICULUM PROFESSIONALE deve concernere SOLO GLI INCARICHI affini a 
quelli che formano oggetto dell’incarico da affidare e la relativa valutazione avrà 
riguardo prioritariamente alle caratteristiche qualitative degli stessi. 
L’arco temporale da prendere in considerazione per il curricula non potrà essere 
superiore al quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, 
considerando anche la parte dei servizi ultimata e approvata nello stesso periodo 
nel caso di servizi iniziati in epoca precedente. 



 

 

 
Settore Tecnico 
 

 

_____________________________________________________________________________ 4 

Nel caso di istituti associati, società di ingegneria, società di professionisti, 
associazioni temporanee o consorzi stabili tra professionisti, il curriculum dovrà 
essere datato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente. 
 
Le domande ed i curricula dovranno essere inviati a: Comune di Magenta - Piazza 
formenti n.3 – 20013 Magenta (MI), tramite plico sigillato sul quale dovrà essere 
riportata la seguente dicitura: “Selezione di soggetti disponibili ed idonei per 
l’affidamento di incarichi di progettazione definitiva, direzione lavori-misura-
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nonché dello 
svolgimento dell’incarico di collaudo amministrativo, in corso d’opera e statico 
finale di lavori ed opere pubbliche, di importo stimato inferiore a € 100.000,00, 
relativi all’intervento di “REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA COMUNALE - SCUOLA DE 
AMICIS”.  
 
Il plico dovrà pervenire, a mano o a mezzo di servizio postale, all’Ufficio Protocollo 
di questo Comune entro e non oltre le ore 11,30 del giorno 17 SETTEMBRE 2012. 
 
Non saranno prese in considerazione per qualsiasi motivo, e pertanto saranno 
escluse, le domande che dovessero pervenire dopo tale termine al Protocollo del 
Comune. 
 
4. MODALITA’ DI FORMAZIONE ELENCHI 
Gli elenchi saranno costituiti distintamente a seconda del tipo di prestazione 
professionale per la quale è stata presentata la domanda. 
 
5. SELEZIONE DEL SOGGETTO A CUI AFFIDARE UN INCARICO 
La procedura di affidamento degli incarichi sarà basata sul rispetto dei principi di 
trasparenza, concorrenza e rotazione. 
Nella modalità di affidamento degli incarichi si procederà: 

• tramite affidamento diretto, mediante determina del responsabile del 
servizio competente, quando l’importo dell’incarico non superi la soglia di € 
40.000,00 (IVA esclusa); l’affidamento, che conterrà le motivazioni della 
scelta del professionista, terrà conto della tipologia dell’incarico da 
effettuare, in relazione all’esperienza professionale del soggetto in relazione 
alla prestazione da svolgere e tipologia di opera da realizzare; 

 
• alternativamente, nel caso di importo superiore alla soglia di € 40.000,00 (IVA 

esclusa), gli incarichi verranno affidati con la procedura prevista dal 
combinato degli articoli 57, comma 6 e 91, comma 2 del D.Lgs n.163/06 e 
s.m.i., ovvero tramite una lettera d’invito rivolta ad almeno cinque soggetti 
inseriti nell’apposito elenco di professionisti. 

 
L’invito a presentare offerta conterrà i criteri e i parametri di selezione che saranno 
utilizzati nella scelta del professionista. Nella lettera d’invito l’ente potrà richiedere 
l’invio di eventuali integrazioni e/o maggiori e dettagliate informazioni sulla 
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documentazione già in possesso. La valutazione delle offerte sarà sottoposta ad 
una commissione presieduta dal Responsabile del Servizio, che redigerà apposito 
verbale. 
 
Nel caso di specifiche esigente tecniche o economiche, opportunamente 
motivate, l’ente si riserva di procedere diversamente, in deroga ai criteri di 
affidamento di cui sopra. All'atto dell'affidamento dell'incarico professionale, il 
soggetto affidatario deve dimostrare la regolarità contributiva. 
Nel caso di incarichi di progettazione, il progettista dovrà essere munito di una 
polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, secondo quanto disposto 
dall’art. 111 del D.Lgs 163/2006; la mancata presentazione da parte dei progettisti 
della polizza di garanzia esonera le pubbliche amministrazioni dal pagamento 
della parcella professionale. 
 
Il Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Magenta si riserva, ai sensi 
dell’articolo 71 del DPR 445/2000, di procedere alla verifica della veridicità delle 
dichiarazioni rese dai richiedenti al fine della inclusione nell’Elenco. 
 
Nel caso le istanze siano incomplete, in quanto prive di dati, della firma e del 
documento di riconoscimento non saranno prese in considerazione. 
 
L’aggiudicazione verrà effettuata con determinazione del Responsabile del 
Settore Tecnico. 
 
Dell’aggiudicazione verrà data informazione mediante pubblicazione: 
- all’albo pretorio del Comune di Magenta; 
- nel sito internet del Comune: http://www.comune.magenta.mi.it; 
 
L’affidamento degli incarichi avverrà sulla base del disciplinare predisposto da 
questo Ente. 
 
Gli onorari e le spese, a corrispettivo delle prestazioni, saranno negoziati da questo 
Ente con i tecnici incaricati, secondo il principio del rispetto della dignità della 
professione in relazione all’importanza delle prestazioni (art. 2233 del codice 
civile), basati sulla tariffa professionale vigente al momento del conferimento 
dell’incarico, con l’applicazione delle riduzioni previste dalla normativa vigente. 
 
Il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, 
hanno lo scopo di rendere pubblica la disponibilità all’assunzione dell’incarico, le 
condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti componenti il mercato dei servizi 
di progettazione. 
 
Gli elenchi saranno costituiti sulla base delle sottoelencate nonché dello 
svolgimento dell’incarico di collaudo di lavori ed opere pubbliche: 
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1-     Progettazione definitiva, ivi comprese tutte le pratiche per l’ottenimento 
dei pareri propedeutici all’appalto “integrato” dell’intervento (parere CONI, 
parere VVF, Autorizzazione paesaggistica ex Dlgs 42.2004, …), relazioni e 
indagini geologiche e idrauliche, rilievi planoaltimetrici; 

2 - Direzione Lavori, misure e contabilità 
3 - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
4 - Collaudo statico in corso d’opera e finale e collaudo amministrativo di lavori 

ed opere pubbliche 
 
6. AVVERTENZE 
 
La redazione degli elaborati e l’esecuzione della prestazione dovrà avvenire in 
conformità alla vigente normativa in materia di Lavori Pubblici al momento 
dell’incarico, ai sensi del D.Lgs. 163 del 12/04/2006, del D.P.R. 207/2010 e delle altre 
disposizioni nazionali e regionali vigenti. 
Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato a favore del 
tecnico incaricato, l’Amministrazione è autorizzata alla utilizzazione piena ed 
esclusiva del degli elaborati e dei risultati dell’incarico. 
Gli elaborati relativi agli incarichi dovranno essere forniti in formato cartaceo in 
triplice copia e su supporto informatico DWG, Word, XLS, PDF o altro da 
concordare con l’Amministrazione. 
 
Non è ammesso il sub-incarico. 
 
E’ fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di verificare quanto dichiarato dai 
concorrenti ammessi negli elenchi dei professionisti abilitati, con l’avvertenza che, 
in caso di esito negativo dell’accertamento, si procederà alla cancellazione dagli 
elenchi ed alla comunicazione alle autorità competenti.  
Si rende noto inoltre che il Comune di Magenta non è in alcun modo vincolato a 
procedere agli affidamenti, che sono oggetto di esclusiva programmazione e 
quindi non definiti, fermo restando che, qualora proceda agli affidamenti 
medesimi, è obbligato a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse 
all’assunzione dell’incarico presentate in seguito alla pubblicazione del presente 
avviso, salvo motivazioni particolari correlate alla complessità dell’opera o alla 
prestazione richiesta, motivi per cui potrà procedere a diversa modalità di 
affidamento.  
Si informa, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., e si precisa che i dati 
personali forniti dai professionisti, obbligatori per le finalità connesse 
all’espletamento della selezione, saranno trattati dal Comune in conformità alle 
disposizioni contenute nella legge medesima. 
Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs n. 163/2006 e della Legge n. 241/90 si rende noto che 
per ogni eventuale informazione si possono contattare i seguenti numeri telefonici: 
02-97.35.309 (Sig.ra Floriana Soriani) - 305 (arch. Paolo Ripamonti). 
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Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente - Ing. Giovanni Biolzi. 
 
Il presente AVVISO DI SELEZIONE viene reso noto mediante pubblicazione: 

- all’albo pretorio del Comune di Magenta; 
- nel sito internet del Comune: http://www.comune.magenta.mi.it; 
e vi rimarrà esposto per almeno 15 giorni ininterrotti e consecutivi. 
 
RINVIO 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia alla 
disciplina generale vigente in materia, nonché al vigente Regolamento per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, per quanto applicabile. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
Il Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Magenta (Prov.di Milano)  informa 
che il D.Lg. n. 196 del 30.6.2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali.  
 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti. Ai 
sensi dell’art. 13 del D. Lg. N. 196/2003, pertanto, comunica quanto segue: 
 

• i dati forniti dalle ditte verranno trattati per la elaborazione contabile dei 
dati e normale gestione dei rapporti commerciali; 

• il trattamento sarà effettuato con modalità sia manuali che informatiche; 
• il conferimento dei dati è obbligatorio per adempiere agli obblighi di legge 

in materia fiscale e l’eventuale rifiuto di fornire dati potrebbe comportare la 
mancata o parziale esecuzione delle obbligazioni; 

• i dati sensibili non saranno oggetto di diffusione, né saranno comunicati ad 
altri soggetti; 

• il titolare del trattamento è il Dirigente del Settore Tecnico del Comune di 
Magenta ; 

• in ogni momento la ditta, nella persona del legale rappresentante, potrà 
esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 
del D Lg. 196/2003 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.” 

 
Eventuali ulteriori informazioni e notizie utili in relazione alla procedura di cui al 
presente avviso potranno essere richieste al Settore Tecnico -  Ufficio -Staff - Sig.ra 
Floriana Soriani (Telefono: 02.97.35.309; Fax: 02.97.35.311; e-mail 
lavori.pubblici@comunedimagenta.it 
 
 

IL DIRIGENTE  SETTORE TECNICO 
Ing. Giovanni Biolzi 


