Istruzioni operative per l’applicazione dell’art. 14 della LP 3/2020
“Soglie per prestazioni professionali per l’affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria e dei servizi ad essi connessi”

Soglie per prestazioni professionali per l’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria e dei servizi ad essi connessi
(1) Fermo restando quanto previsto dall’articolo 17 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16,
e successive modifiche, i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e i servizi ad essi connessi
di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro possono essere affidati anche
mediante affidamento diretto, previa consultazione di tre professionisti, ove esistenti.
SCOPO DELLA NORMA
L’estensione del limite di soglia anche per gli affidamenti dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria dei servizi ad essi connessi, come già presente per gli altri affidamenti diretti di servizi,
forniture e lavori, si colloca nell’esigenza di fronteggiare la crisi in atto.
CORRELAZIONI
Legge provinciale n. 16 del 17 dicembre 2015: artt. 17, 26 e 27
D.lgs.18 aprile 2016, n. 50: artt. 24, 35, 36 e 46
Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”
Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 263/2016
Delibere della Giunta provinciale: 1 marzo 2010 n. 365; 11 novembre 2014, n. 1308; 2 settembre
2014, n. 1041; 31 maggio 2016, n. 570; 7 agosto 2018 n. 778
OSSERVAZIONI
Con riferimento alla disciplina introdotta dall’art. 14 della legge provinciale n. 3 del 16 aprile 2020
si precisa che:
a) non sostituisce l’impianto normativo previsto dal vigente art. 17 della legge provinciale n. 16 del
17 dicembre 2015;
b) permane, quindi, intatta la possibilità di svolgere procedure negoziate anche per importi inferiori
a 150.000 Euro;
c) per gli affidamenti diretti di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro si
ricorre alla valutazione del/i preventivo/ i pervenuto/i in ragione di parametri qualitativi e di prezzo.
Al fine di comporre le esigenze tra aspetti qualitativi ed economici, si indica la facoltà di procedere
in analogia alla procedura semplificata di cui alla DGP n. 778/2018, mediante l’impiego del cd. fattore
di coerenza (secondo la formula
X 5) utile per poter apprezzare la complessiva
vantaggiositá e sostenibilità dell’offerta e, quindi, propedeutica alla definizione della motivazione a
base della scelta dell’affidatario. Con specifico riguardo agli aspetti qualitativi, considerata la
peculirietà della procedura di affidamento diretto rispetto alle ordinarie procedura di scelta del
contraente, può risultare agevole mutuare alcuni contenuti dei criteri di valutazione come indicati nel
catalogo pubblicato e gestito dall‘ Agenzia per i contratti pubblici ovvero definirne di nuovi e diversi,
quali meri parametri a supporto della scelta discrezionale sottesa all’affidamento diretto e non quali
veri e propri criteri di aggiudicazione con relativi pesi, tipici di una procedura di gara competitiva.

Al fine di meglio chiarire l’ambito applicativo della nuova disciplina normativa, si propone quanto
segue:
Tabella riepilogativa art. 14 della legge provinciale n. 3/2020 e art. 17 della legge provinciale n.
16/2015 “Soglie per prestazioni professionali per l’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria e dei servizi ad essi connessi”
Tipologia
dell’affidamento

Normativa di
riferimento ed
ambito
temporale di
applicazione

Affidamento
Art. 17 L.P.
diretto con importo 16/2015 lett. a)
inferiore a 40.000
Euro

Criteri di selezione: requisiti
speciali

Linea guida PAB n.
778/2018:
• idoneità professionale
• assicurazione contro i
rischi professionali

•
•

Affidamento
diretto con importo
pari o superiore a
40.000 Euro ed
inferiore a 150.000
Euro

Art. 14 L.P.
3/2020
Dal 17.04.2020
fino al
14.04.2022

•

idoneità professionale;
assicurazione contro i
rischi professionali;
ovvero
(in alternativa
all’assicurazione
contro i rischi
professionali ed in
ragione dell’importo
posto a base
dell’affidamento)
aver svolto, nel
decennio precedente
l’affidamento, servizi
di architettura e di
ingegneria ed altri
servizi tecnici (di cui
all´art. 3 lett. vvv
D.Lgs. 50/2016 e
Linea guida PAB

Criteri di scelta
dell’affidatario/
criteri di valutazione
per le gare
richiesta di
preventivo/i con
indicazione del solo
importo dell'onorario
oppure con importo
dell'onorario e altre
componenti
qualitative.
Come best practice si
consiglia di voler
chiedere almeno 2
preventivi, salvo che
non vi siano parametri
di corrispettivi o altro
strumento con cui
confrontare il solo
preventivo ed
accertarne la
congruità.

richiesta di almeno 3
preventivi, ove
esistenti in tal numero
i relativi OE; (con
valorizzazione, in via
prioritaria, delle
componenti
qualitative rispetto
all’importo
dell’onorario) da
sostituire con:

Procedura
negoziata con
importo inferiore a
100.000 Euro

Art. 17 L.P.
16/2015 lett. b)

778/18), relativi a
lavori riconducibili
alle “ID opera” cui si
riferisce la prestazione
oggetto del futuro
incarico ed il cui
importo complessivo
(al netto di IVA), per
ogni ID, è pari ad
almeno l’importo
stimato dei lavori della
rispettiva “ID opera”
cui si riferisce la
prestazione oggetto
del futuro incarico
Linea guida PAB n.
778/2018
• idoneità professionale
• aver
svolto,
nel
decennio precedente
l’affidamento, servizi
di architettura e di
ingegneria ed altri
servizi tecnici (di cui
all’art. 3 lett. vvv
D.Lgs. 50/2016 e Linea
guida PAB 778/18),
relativi
a
lavori
riconducibili alle “ID
opera” cui si riferisce la
prestazione oggetto di
gara ed il cui importo
complessivo (al netto
di IVA), per ogni ID, è
pari
ad
almeno
all’importo stimato dei
lavori della rispettiva
“ID opera” cui si
riferisce la prestazione
oggetto di gara (e
quant’altro specificato
dalla linea guida n.
778/2018)

La valutazione del/i
preventivo/i
pervenuto/i avviene in
ragione di parametri
qualitativi e di prezzo

Prezzo e qualità
(vedi linea guida
PAB n. 778/2018)
Con invito a
presentare offerta
rivolto ad almeno 5
operatori economici

Procedura
negoziata con
importo pari o
superiore a
100.000 Euro ed
inferiore alla
soglia di rilevanza
comunitaria

> 214.000€
procedura
aperta/procedura
ristretta

Art. 17 L.P.
16/2015 lett. b)

(art. 17, 18 e 33
della L.P. n.
16/2015, artt. 59,
60, 61, art. 95,
comma 3, lett. b)
e 157 d. lgs. n.
50/2016 e
ss.mm.ii., art. 6,
comma 24 della
L.P. n.
17/1993 e
ss.mm.ii.; d.lgs.
n. 50/2016;
Linea Guida
Anac n. 1 e Linea
guida PAB n.
778/2018)

Linea guida PAB n.
778/2018
• idoneità professionale
• aver
svolto,
nel
decennio precedente
l’affidamento, servizi
di architettura e di
ingegneria ed altri
servizi tecnici (di cui
all´art. 3 lett. vvv
D.Lgs. 50/2016 e Linea
guida PAB 778/18),
relativi
a
lavori
riconducibili alle “ID
opera” cui si riferisce la
prestazione oggetto di
gara ed il cui importo
complessivo (al netto
di IVA), per ogni ID, è
pari
ad
almeno
all’importo stimato dei
lavori della rispettiva
“ID opera” cui si
riferisce la prestazione
oggetto di gara (e
quant’altro specificato
dalla linea guida n.
778/2018)

Prezzo e qualità
(vedi linea guida
PAB n. 778/2018)
Con invito a
presentare l’offerta
rivolto ad almeno 10
operatori economici

Art. 83 comma 1 lett. a) e
comma 3 D.Lgs. 50/2016
DM 2 dicembre 2016 n. 263
(requisiti di idoneità
professionale - obbligatori)
qualità/prezzo
Art. 83 comma 1 lett. b) e c),
commi 4, 5, 6 D.Lgs 50/2016
(requisiti di capacità
economico-finanziaria e
tecnico-professionale –
facoltativi)

