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A. O. MONALDI - NAPOLI
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
Sede Legale : Ospedale “ V. Monaldi ” - Via Leonardo Bianchi - 80131 - NAPOLI
Telefono : 081/7061111 - e mail : tullio.cusano@ospedalemonaldi.it
U.O.C. Tecnico – Manutentiva
Direttore: Ing. Bruno Di Gennaro
Tel. 0817062625
Fax. 0817064240
Email: bruno.digennaro@ospedalemonaldi.it


SURWQGHO


2JJHWWR

$YYLVRGLIRUPD]LRQHHOHQFRGHLSUHVWDWRULGLVHUYL]LSHULOFRQIHULPHQWRGLLQFDULFKLVRWWR
VRJOLD GL SURJHWWD]LRQH GLUH]LRQH ODYRUL FRRUGLQDPHQWR SHU OD VLFXUH]]D GHL FDQWLHUL H
FROODXGR



,/',5,*(17(

9LVWD OD GHOLEHUD]LRQH GL '* Q  GHO  FRQ OD TXDOH q VWDWR DSSURYDWR LO ³5HJRODPHQWR
$OER3URIHVVLRQLVWLGHOO¶$2021$/',LQFXLVRQRVWDWLVWDELOLWLJOLLQGLUL]]LSHUO¶DIILGDPHQWRGLVHUYL]L
GLLQJHJQHULDHGDUFKLWHWWXUDHVHUYL]LDFFHVVRULDOODOXFHGHO'HFU/HJYR

5(1'(1272
FKH TXHVWD $]LHQGD LQWHQGH SURFHGHUH DOOD FRVWLWX]LRQH GL HOHQFKL GL VRJJHWWL GL FXL DOO¶DUWLFROR 
FRPPD  OHWWHUH G  H  I  J  H JELV  GHO ' /JV  QRQFKp GL VRJJHWWL DSSDUWHQHQWL D
TXDOVLDVL 3DHVH GHOO¶8QLRQH (XURSHD LQ SRVVHVVR GHL WLWROL SURIHVVLRQDOL ULFRQRVFLXWL QHO 3DHVH GL
DSSDUWHQHQ]DDELOLWDQWLDOORVYROJLPHQWRGLVHUYL]LWHFQLFLDLTXDOLSRWHUFRQIHULUHDLVHQVLGHOO¶DUW
H  GHO ' /JV  LQFDULFKL GL SURJHWWD]LRQH SUHOLPLQDUH GHILQLWLYD HG HVHFXWLYD GLUH]LRQH
ODYRULUHGD]LRQHGHOSLDQRGLVLFXUH]]DHFRRUGLQDPHQWRSHUO¶HVHFX]LRQHGHLODYRULFROODXGLWHFQLFR
DPPLQLVWUDWLYLHGLVWUXWWXUHHGLPSLDQWLGLLPSRUWRVWLPDWRLQIHULRUHDGHXUR
, VRJJHWWL LQWHUHVVDWL SRVVRQR SUHVHQWDUH HQWUR H QRQ ROWUH LO JLRUQR  LVWDQ]D GL
LVFUL]LRQH DOO¶DOER 3URIHVVLRQLVWL DO VHJXHQWH LQGLUL]]R  $=,(1'$ 263('$/,(5$ 021$/', 
1$32/,±8)),&,235272&2//2±9LD/HRQDUGR%LDQFKL1DSROL

,OUHFDSLWRGHOSLHJRULPDQHDGHVFOXVLYRULVFKLRGHOPLWWHQWHRYHSHUTXDOVLDVLPRWLYRLOSOLFRVWHVVR
QRQJLXQJDDGHVWLQD]LRQHLQWHPSRXWLOH
,O SOLFR FRQWHQHQWH OD GRPDQGD H OD UHODWLYD GRFXPHQWD]LRQH GHYH HVVHUH FKLXVR H VLJLOODWR H
FRQWURILUPDWR VXL OHPEL GL FKLXVXUD H GHYH UHFDUH DOO¶HVWHUQR ± ROWUH DOO¶LQWHVWD]LRQH GHO PLWWHQWH H
DOO¶LQGLUL]]RGHOORVWHVVR±ODVHJXHQWHGLFLWXUD
³'RPDQGDGLLVFUL]LRQH$OERGHL3URIHVVLRQLVWL´
,OSOLFRGHYHFRQWHQHUHDOVXRLQWHUQR
•
O¶LVWDQ]DLQFDUWDVHPSOLFHGLLQVHULPHQWRQHOO¶HOHQFRGHLSUHVWDWRULGLVHUYL]LSHULOFRQIHULPHQWR
GL LQFDULFKL GL LPSRUWR SUHVXQWR LQIHULRUH D ¼  FRQWHQHQWH XQD GLFKLDUD]LRQH UHVD DL
VHQVLGHOO¶DUWGHO'35UHODWLYDDLSURSULGDWLLGHQWLILFDWLYL $//$ 
•

GLFKLDUD]LRQH UHVD DL VHQVL GHO '35  LQ RUGLQH DOOD LQVXVVLVWHQ]D GHL GLYLHWL GL FXL DJOL
DUWW  H  GHO '35  HG LQ RUGLQH DL FRQWHQXWL SUHYLVWL GDJOL DUW  H  GHO VXGGHWWR
'35  1HO FDVR GL VWXGLR DVVRFLDWR R 5DJJUXSSDPHQWR WHPSRUDQHR GL SURIHVVLRQLVWL OD
GLFKLDUD]LRQHGRYUjHVVHUHUHVDGDFLDVFXQSURIHVVLRQLVWDDVVRFLDWRHUDJJUXSSDWR

•

LO FXUULFXOXP SURIHVVLRQDOH GHELWDPHQWH ILUPDWR GDO SURIHVVLRQLVWD RSSXUH SL FXUULFXOD
SURIHVVLRQDOLQHOFDVRGLVWXGLRDVVRFLDWRHGDVVRFLD]LRQHWHPSRUDQHDGLSURIHVVLRQLVWL
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6RJJHWWLFKHSRVVRQRSUHVHQWDUHULFKLHVWDGLLVFUL]LRQH
3RVVRQRSUHVHQWDUHULFKLHVWDG¶LQVHULPHQWRLVRJJHWWLLQGLFDWLGDOO¶DUWFRPPDOHWWHUHG H I 
J HJELV GHO'/JV1
&RQODFRVWLWX]LRQHGHOO¶HOHQFRGLSURIHVVLRQLVWLQRQqSRVWDLQHVVHUHDOFXQDSURFHGXUDFRQFRUVXDOH
SDUDFRQFRUVXDOHRGLJDUDGLDSSDOWR
,OSUHVHQWHDYYLVRLO5HJRODPHQWR6FKHPDGLGRPDQGDHHOHQFRSUHVWD]LRQLVRQRSUHOHYDELOLGDOVLWR
D]LHQGDOHZZZRVSHGDOHPRQDOGLLWLW
,O 5HVSRQVDELOH GHO 3URFHGLPHQWR q O¶,QJ %UXQR 'L *HQQDUR DO TXDOH FL VL SXz ULYROJHUH SHU DYHUH
LQIRUPD]LRQLQHLJLRUQLGL0DUWHGuH9HQHUGuGDOOHRUHDOOHRUHSUHVVROD82&7HFQLFR
0DQXWHQWLYD
,O'LULJHQWH
IWR,QJ%UXQR'L*HQQDUR
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REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTI ESTERNI DI INCARICHI DI IMPORTO
INFERIORE A 100.000.00 (CENTOMILA) EURO RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE,
DEFINITIVA, ESECUTIVA, ALLA DIREZIONE LAVORI, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE , AL COLLAUDO.
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL’A.O. MONALDI N. 562 DEL 3/8/2009

Art. 1
Il presente Regolamento disciplina la procedura per l’affidamento a professionisti esterni di incarichi,
di importo inferiore a 100.000.00 (centomila) euro, relativi alla progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, al collaudo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza stabiliti dall’art. 17, comma 12, della legge 109/94, come sostituito
dall’art. 24, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62.
Art. 2
La procedura prevista dal presente Regolamento può essere attivata solo dopo che da parte del
Dirigente:
sia stata accertata la carenza di personale tecnico nell'organico del’Azienda, ovvero la
sussistenza delle altre condizioni previste dall'art. 17, comma 4, della legge 109/94 e
successive modificazioni;
sia stato verificato che l'importo stimato per l'affidamento di incarichi di progettazione e/o
della direzione lavori, o collaudo sia inferiore a 100.000,00 (centomila) euro.

Art. 3
Viene istituito l’Albo dei professionisti per il conferimento degli incarichi di importo inferiore a
100.000,00 (centomila) euro, relativi alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, alla
direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, al
collaudo.
L'albo sarà inizialmente pubblicizzato tramite avviso pubblico mediante affissione all’Albo
Aziendale, e sul sito internet dell’Azienda.
L’Albo ha una durata di anni 2 a partire dalla data di esecutività della delibera istitutiva, e può essere
aggiornato con cadenza semestrale.
Il Dirigente procederà alla valutazione dei requisiti minimi per la formazione dell’elenco dei
professionisti.
La formazione dell'Albo non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né
parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente
l’individuazione dei soggetti ai quali affidare incarichi professionali di importo inferiore a 100.000,00
(centomila) euro; l’acquisizione della candidatura non comporterà pertanto l’assunzione di alcun
obbligo specifico da parte del Azienda, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine
all'eventuale conferimento.
In via transitoria, in attesa dell’espletamento dell’iter procedurale necessario alla formazione
dell’Albo di cui sopra, l’Azienda utilizzerà i curricula depositati presso l’Azienda stessa.
Art. 4
Gli incarichi di progettazione di cui all’art. 1 del presente regolamento sono affidati sulla base di una
valutazione delle capacità e delle esperienze dei soggetti professionali iscritti all'Albo.
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Art 5
Il Dirigente individuerà il soggetto cui affidare l’incarico nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione
della documentazione pervenuta, tenuto conto dei seguenti parametri:
- esame del curriculum vitae rispetto all’oggetto della prestazione;
- disponibilità a effettuare le prestazioni nei tempi richiesti;
- disponibilità ad applicare un ribasso sull’onorario fino ad un massimo del 20% ed un ribasso
sulle spese accessorie fino ad un massimo del 40%.
Art. 6
I compensi, a percentuale e a quantità, saranno stabiliti sulla base delle vigenti tariffe professionali,
con la riduzione nei limiti di cui all’art. 5.
Per le prestazioni non comprese nelle tariffe stesse si procederà con onorari a discrezione sulla base
di accordo tra le parti.
Art. 7
L’affidamento dell'incarico viene approvato con deliberazione ed il relativo rapporto viene regolato
con apposito disciplinare.
Art. 8
Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti, effettuato ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, sarà finalizzato unicamente alla stesura di un elenco
per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale; il trattamento dei dati sarà
effettuato nei limiti necessari a perseguire le finalità sopra citate, con modalità e strumenti idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.
Art. 9
Ai fini della valutazione dei requisiti per l’iscrizione all’Albo e dell’affidamento degli incarichi,
ciascun candidato dovrà compilare domanda di iscrizione, nonché le dichiarazioni sostitutive secondo
la normativa vigente in materia, i servizi svolti e la dichiarazione dei fatturati. La mancata
presentazione di quanto sopra indicato determina l’esclusione dall’elenco.
In fase di prima applicazione del presente regolamento le domande di iscrizione e le dichiarazioni
allegate dovranno pervenire al Azienda entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di
pubblicazione del presente Regolamento.
Art. 10
Fasce di affidamento:
a) per onorari e spese fino ad € 25.000,00

Il requisito minimo è il titolo di studio idoneo per la esecuzione della prestazione da affidare;
b)per onorari e spese da € 25.000,01 e fino ad € 50.000,00
I requisiti minimi sono:
titolo di studio idoneo per la esecuzione della prestazione da affidare;
fatturazione nell’ultimo quinquennio di onorari pari almeno all’importo dell’onorario da
affidare;
c)per onorari e spese da € 50.000,01 e fino ad € 100.000,00
I requisiti minimi sono:
titolo di studio idoneo per la esecuzione della prestazione da affidare;
fatturazione nell’ultimo quinquennio di onorari pari almeno a tre volte l’importo dell’onorario
da affidare.
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$OOHJDWR$ 


6SHWWOH$2021$/',
9LD/HRQDUGR%LDQFKL
1DSROL

82&7HFQLFR0DQXWHQWLYD




,OVRWWRVFULWWRD
QDWRD



3URYLO

UHVLGHQWHQHO&RPXQHGL
YLD





Q&$3





Q&$3

LQTXDOLWjGL WLWRODUHROHJDOHUDSSUHVHQWDQWH 
GHOOD6RFLHWj6WXGLR3URIHVVLRQDOH
FRQVHGHQHO&RPXQHGL
9LD

7HO)D[&)3,9$
HPDLO
2UGLQHSURIHVVLRQDOHGLDSSDUWHQHQ]D
3URYLQFLD





7LWROR6WXGLRFRQVHJXLWR







QLVFUL]LRQH









LO


LQTXDOLWjGL




3URIHVVLRQLVWD6LQJROR
3URIHVVLRQLVWL$VVRFLDWL
6WXGL$VVRFLDWL





6RFLHWjGL3URIHVVLRQLVWL
6RFLHWjGLLQJHJQHULD
$VVRFLD]LRQL7HPSRUDQHHGL3URIHVVLRQLVWL
&+,('(

O¶LQVHULPHQWR QHOO¶DOER GHL WHFQLFL GL ILGXFLD GL FRGHVWD VSHWWOH $]LHQGD SHU LQFDULFKL SURIHVVLRQDOL GL
LPSRUWRLQIHULRUHDG(XURSHUOHSUHVWD]LRQLGLVHJXLWRLQGLFDWH
EDUUDUHODUHODWLYDFDVHOOD 

$ 3URJHWWD]LRQHSUHOLPLQDUHGHILQLWLYDHGHVHFXWLYDGLUH]LRQHODYRUL2SHUHHGLOL]LH
Ƒ

$ 5HSDUWLHRVHUYL]LRVSHGDOLHUL

Ƒ

$ $PEXODWRULHRVHUYL]LGHLGLVWUHWWLVDQLWDUL

Ƒ

$ 'LSDUWLPHQWLVDQLWDUL

Ƒ

$ ,QWHUYHQWLGLUHVWDXURHPDQXWHQ]LRQHRUGLQDULDHVWUDRUGLQDULDDQFKHVX
LPPRELOLYLQFRODWL



% 3URJHWWD]LRQHSUHOLPLQDUHGHILQLWLYDHGHVHFXWLYD±GLUH]LRQHODYRUL6WUXWWXUH
Ƒ



% 2SHUHLQFHPHQWRDUPDWR

Ƒ



% 2SHUHLQPXUDWXUD

Ƒ



% 2SHUHLQDFFLDLR
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& 3URJHWWD]LRQHSUHOLPLQDUHGHILQLWLYDHGHVHFXWLYD±GLUH]LRQHODYRUL,PSLDQWL
WHFQRORJLFL



Ƒ



& ,PSLDQWLGLGLVWULEX]LRQHGHOO¶HQHUJLDHOHWWULFD

Ƒ



& ,PSLDQWLGLFRQGL]LRQDPHQWRHGLWUDWWDPHQWRDULD

Ƒ



& ,PSLDQWLWHOHIRQLFL

Ƒ



& ,PSLDQWLSHUO¶DSSURYYLJLRQDPHQWRLGULFRHSHULOWUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXH

Ƒ



& ,PSLDQWuHOHYDWRULHGRSHUHFRQQHVVH

Ƒ



& ,PSLDQWL*DVPHGLFLQDOL

Ƒ



' &ROODXGRWHFQLFRDPPLQLVWUDWLYR

Ƒ



' &ROODXGRVWDWLFRGLVWUXWWXUH

Ƒ



' &ROODXGRWHFQLFRIXQ]LRQDOHGLLPSLDQWL

Ƒ



' $FFDWDVWDPHQWLHSUDWLFKHHVSURSULDWLYH

Ƒ



' 'LVHJQLFRPSXWHUL]]DWL

Ƒ



' 3HUL]LHJHRORJLFKHHJHRWHFQLFKH

Ƒ



' 3LDQLGLVLFXUH]]DHFRRUGLQDPHQWRDLVHQVLGHO'/HJYRQ

Ƒ



' &RQVXOHQ]HWHFQLFRDPPLQLVWUDWLYDHWHFQLFROHJDOH

Ƒ



' $WWLYLWjGLVXSSRUWRDO583

Ƒ

' $OWUHDWWLYLWjGLQDWXUDWHFQLFDSUHYLVWHGDOOHOHJJLHQRUPDWLYHYLJHQWL

' 9DULH


$OOHJDWL



&RSLDGHOGRFXPHQWRGLLGHQWLWj
&XUULFXOXPYLWDH
'LFKLDUD]LRQHUHVDDLVHQVLGHO'35LQRUGLQHDOODLQVXVVLVWHQ]DGHLGLYLHWLGLFXLDJOL
DUWWHGHO'35HGLQRUGLQHDLFRQWHQXWLSUHYLVWLGDJOLDUWHGHOVXGGHWWR
'35

'DWD
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