
 
     

 

INCARICHI TECNICI 

Procedura  

 

D. Si chiede la procedura da seguire per individuare l’operatore economico cui affidare 
l’incarico di supporto al RUP nelle procedure di gara necessarie per l’affidamento della 
progettazione dei lavori, di importo stimato entro il limite per l’affidamento diretto, con 
specifico riferimento a: avviso di manifestazione di interesse, pubblicità dei criteri di 
selezione, seduta pubblica per le operazioni di sorteggio. 
 
R. Se l’amministrazione intende procedere con un affidamento diretto, la procedura da 
seguire è quella stabilita dall’art. 24 bis del d.p.p. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. 
(Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26) e pertanto non 
deve essere pubblicato un preventivo avviso di manifestazione di interesse.  
Per quanto attiene alle modalità di effettuazione del sorteggio, si evidenzia che la procedura 
stabilita dall’art. 24 bis del d.p.p. citato non rappresenta una procedura di scelta del 
contraente, ma una modalità di selezione degli operatori economici idonei, ai soli fini di un 
affidamento diretto. Ne consegue che l’amministrazione aggiudicatrice non è tenuta ad 
invitare i tre professionisti individuati dal RUP ad assistere alle operazioni di sorteggio.  
È invece onere dell’amministrazione aggiudicatrice tenere memoria delle operazioni 
effettuate per la selezione dell’operatore economico cui affidare l’incarico, redigendo un atto 
interno firmato dal RUP, di cui è necessario avere certezza della data di redazione (es. firma 
elettronica, oppure caricamento in protocollo come atto interno). In tale atto sarà dato conto 
dei criteri selettivi dei tre operatori economici, dei nomi di tali operatori economici e delle 
operazioni di sorteggio, effettuate sempre alla presenza di più testimoni, tramite – ad 
esempio – programmi informatici che operano automaticamente estrazioni random (come 
Excel) oppure tramite estrazione fra buste chiuse e opache in cui erano stati 
preventivamente e separatamente inseriti i nomi dei tre professionisti.  
Per quanto attiene ai parametri di riferimento per stabilire la congruità del corrispettivo, nel 
caso di specie si possono applicare i medesimi parametri previsti per la tipologia dei lavori 
oggetto della gara di progettazione a cui è preordinato l’incarico di supporto al RUP.  
 
 
Risposta a cura del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Provincia autonoma di Trento – dicembre 2018 
 I testi normativi sono tratti dal sito del Consiglio della Provincia autonoma di Trento.  


