
·-.
DIPARTIMENTO
INFRASTRUTTURE E MOBILITA' Corso G. Garibaldi. 139. _ 85100 Potenza

Telefono 0971 668472
ass_infrastruture.molita@regione.basilicata.itREGIONE BASILICATA L'ASSESSORE

1 ~ DIC. 2016

Alle Stazioni Appaltanti della
Regione Basilicata

E p.c.
All'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Potenza

All'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Matera

All'Ordine degli Architetti della
Provincia di Potenza

All'Ordine degli Architetti della
Provincia di Matera

Al Collegio dei Geometri della
Provincia di Potenza

Al Collegio dei Geometri della
Provincia di Matera

All'Ordine dei Geologi di
Basilicata

Con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 sono state pubblicate dall'ANAC (Autorità

nazionale anticorruzione) le Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.

50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e

all'ingegneria".

L'intervento dell' Autorità ha lo scopo precipuo di garantire la promozione dell'efficienza,

della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, della omogeneità dei procedimenti

amministrativi.

In particolare, viene evidenziato che l'art. 157, comma 3, del Codice vieta l'affidamento di

attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e

attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da

quelle previste dal Codice stesso.
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Viene, inoltre, precisato che gli incarichi di progettazione, di coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza

in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a

100.000 euro possono essere affidati con procedura negoziata senza bando individuando

gli operatori da invitare sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi; l'istituzione

dell' elenco deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza, dandone adeguata

pubblicità, e, quindi, mediante un avviso pubblico.

Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono, invece, essere affidati in via

diretta; gli incarichi di importo superiore a centomila euro sono affidati solo con procedura

aperta o ristretta, ai sensi degli artt. 60 e 61 del Codice.

Giova, ulteriormente, evidenziare che nel caso in cui il valore delle attività di

progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori

e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore

complessivamente alle soglie di rilevanza comunitaria, l'affidamento diretto al progetti sta

della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è

consentito soltanto per particolari e motivate ragioni oggettivamente impeditive

dell' affidamento mediante gara di entrambi i servizi e ove espressamente previsto dal

bando di gara della progettazione.

Alla luce di quanto innanzi, si ravvisa l'opportunità di fornire indicazioni coerenti con

l'attuale quadro normativo e con la consolidata giurisprudenza, a tutte le Stazioni

Appaltanti della Regione Basilicata, evidenziando che gli affidamenti degli incarichi di

studio e/o valutazione e/o progettazione a docenti universitari soggiacciono alle succitate

procedure, concretando affidamenti diretti di un a


