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Art.1

Scopo del regolamento

Il presente regolamento è preordinato alla determinazione delle modalità e dei criteri 

di  affidamento  degli  incarichi  di  progettazione  e  direzione  dei  lavori  pubblici  da 

eseguirsi a cura dell’Istituto ad esperti esterni, in carenza di adeguate professionalità 

interne debitamente attestate dal Responsabile Unico del Procedimento, in attuazione 

delle disposizioni del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163.

Art.2

Criteri di conferimento degli incarichi

Gli incarichi di cui al presente regolamento potranno essere affidati, ai sensi dell’art. 

90, comma 6, del D. L.gs n. 163/2006,  a:

a) liberi professionisti singoli od associati

b) società di professionisti

c) società di ingegneria

d) raggruppamenti temporanei di professionisti

e) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 

trasparenza, concorrenza e rotazione.

Art.3

Pubblicità

All’inizio  di  ogni  anno,  sulla  scorta  del  piano  annuale  degli  interventi  in  precedenza 

approvato, viene pubblicizzato, mediante inserimento nel sito internet dell’Istituto, apposito 

elenco – distinto per categorie di lavori - degli incarichi che si intendono affidare nel corso 

dell’esercizio, con invito ai professionisti  interessati a presentare il  proprio curriculum al 

fine di costituire presso l’Istituto un elenco di professionisti fra cui scegliere il progettista 

della specifica opera da realizzare.

Nel medesimo sito internet saranno successivamente resi noti gli incarichi conferiti.
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Art.4

Scelta del progettista

Il  conferimento  degli  incarichi  di  progettazione avverrà   nel  rispetto  delle  seguenti 

modalità:

Per prestazioni fino ad € 20.000,00, al netto del contributo previdenziale del 2% e dell’IVA, 

l’affidamento  è  disposto  direttamente  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento  nei 

confronti  di  un  professionista  individuato  nell’elenco  di  cui  al  precedente  art.  3,  in 

applicazione del disposto dell’art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006.

Per prestazioni da € 20.001,00 ad € 99.999,00 l’affidamento dell’incarico di progettazione 

viene conferito  previa  gara informale  fra  almeno cinque soggetti  i  cui  nominativi  sono 

desunti dall’elenco di cui al precedente art. 3, ai sensi del combinato disposto dell’art. 91, 

comma 2, e dell’art. 57, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006.

Per  prestazioni  da  €  100.000,00  ad  €  211.000,00 l’affidamento  dell’incarico  di 

progettazione  avviene  previa  pubblicazione  di  apposito  bando  sulla  Gazzetta  Ufficiale 

della Repubblica e con l’osservanza delle altre formalità previste dall’art. 124 del D.Lgs. n. 

163/2006.

Per prestazioni oltre € 211.000,00 l’affidamento dell’incarico di progettazione avviene nel 

rispetto della normativa europea, recepita dagli artt. 28 e seguenti del D.Lgs n. 163/2006.

Sarà consentito altresì l’affidamento di incarichi anche al di fuori dell’elenco predisposto, 

previe informazioni desunte dal mercato, nel caso in cui nell’elenco non sia presente la 

professionalità  specifica  richiesta  ovvero  non  sia  ritenuta  sufficiente  l’esperienza 

professionale acquisita nello specifico settore dai professionisti inseriti nell’elenco.
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Art.5

Esplicitazione dei criteri di conferimento 

Il  criterio  di  rotazione  nell’affidamento  degli  incarichi  comporterà  l’impossibilità,  per  il 

soggetto assegnatario di  un incarico,   di  essere affidatario di  altro incarico ricompreso 

nell’elenco annuale di cui al precedente art. 3 ovvero nel corso del medesimo esercizio.

I criteri di non discriminazione e parità di trattamento saranno attuati mediante riserva del 

conferimento del 10% degli incarichi da affidare - incarichi da scegliere in funzione della 

minore complessità delle progettazioni da eseguire - a favore di giovani professionisti, che 

risultino abilitati da meno di cinque anni.

A

rt.6

Conferimento dell’incarico

Il conferimento dell’incarico al professionista designato, selezionato con le modalità di 

cui  agli  articoli  precedenti  a  cura  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  sarà 

formalizzato,   previa  adozione  di  specifica  determina,  dal  Dirigente  Responsabile 

dell’Unità  Operativa  Tecnico  Patrimoniale  mediante  sottoscrizione  di  apposito 

disciplinare  di  incarico,  contenente  le  modalità  e  i  tempi  di  svolgimento  delle 

prestazioni e di pagamento dei corrispettivi pattuiti. 

A
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rt.7

Protezione dati personali

Ai  sensi  dell’art.13  del  D.Lgs.  196/2003  i  dati  personali  raccolti  saranno  utilizzati, 

anche mediante strumenti informatici, esclusivamente per il conferimento dell’incarico.

Responsabile  del  trattamento  dei  dati  è  l’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  della 

Lombardia ed Emilia Romagna che garantisce il rispetto dei diritti derivanti dall’art.7 

del suddetto decreto, fra cui il diritto del titolare di conoscere l’esistenza di dati che 

possono  riguardarlo  e  del  relativo  trattamento,  nonché  il  diritto  di  ottenere  la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima, l’aggiornamento, la rettificazione e 

l’integrazione dei dati personali medesimi.

Art.8

Rinvio

Per l’interpretazione del presente Regolamento e per tutto ciò che nel medesimo non 

risulta  contemplato  si  applicano  integralmente  e  rigorosamente  le  disposizioni 

legislative vigenti disciplinanti la  materia e quelle ivi richiamate.

Art. 9

 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 01 ottobre 2006.

Ogni successiva ed eventuale innovazione e/o variazione del presente Regolamento 

al  fine  di  esplicare  efficacia  deve  essere  formalmente  recepita  attraverso 

l’approvazione da parte dei medesimi organi competenti.

Brescia,
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