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Catanzaro, lì 03/08/2016

Prot. 1261/2016/OUT

Egr. Ing. Fabio Pavone
Responsabile Settore 2
Città di Paola (CS)
Al Signor Sindaco
del Comune di Paola (CS)

Oggetto: Affidamento incarichi professionali – Rotazione affidamento incarichi.
Questo Ordine dei Geologi è venuto a conoscenza - su segnalazione di alcuni iscritti - che Codesta
Amministrazione Comunale, nell'affidamento degli incarichi professionali di importo "sotto soglia"
(art. 35 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016) non rispetterebbe il principio di rotazione.
Il Codice degli appalti (D.Lgs n. 50/2016) prevede che gli incarichi possano essere conferiti ai
professionisti con l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, a condizione che
l’affidatario disponga dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economicofinanziaria necessari per le prestazioni da svolgere e che venga eseguita una ricerca di mercato
secondo i principi della rotazione e trasparenza.
Al riguardo anche l'Autorità di Vigilanza ha fornito importanti chiarimenti in merito ai principi ai
quali le Stazioni appaltanti devono attenersi nell'affidamento diretto degli incarichi. In particolare con
il parere n. 232 del 23/10/2008, l'Autorità ribadisce alcuni principi (Cfr. anche la determinazione
Autorità di vigilanza n. 1/2006), che consistono:
−

nell'aggiornamento periodico degli elenchi;

−

nel divieto di contemporanea partecipazione di un professionista singolarmente e come
componente di un raggruppamento;

−

nella rotazione degli incarichi, da attuare con sistemi diversi dal sorteggio;

−

nel divieto di affidare più di un incarico all'anno allo stesso professionista;

−

nella necessità di presentazione dei singoli curriculum da parte degli offerenti.
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Per quanto sopra esposto, questo Ordine invita Codesta Amministrazione a rispettare il principio di
rotazione nell'affidamento degli incarichi duretti, per come disposto dalla normativa vigente in
materia.
Distinti saluti.
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Maria Ombres
IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Fragale
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