
 
FAQ in merito alle modifiche apportate al D.P.G.P.  30 settembre 1994, n. 12-
10/Leg. (Regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26) con 
D.P.P. 22 luglio 2009, n. 15-17/Leg. 
 
 
 
1. Domanda: 
Cosa si intende per "diverse specializzazioni" (art. 8, comma 4)?  
Risposta: 
Per “diverse specializzazioni” si possono intendere sia le diverse tipologie 
prestazionali (progettazione, direzione lavori, studi di impatto ambientale, 
coordinamento della sicurezza) sia le diverse classi di progettazione e direzione 
lavori, ma non necessariamente anche le relative categorie, come previste dalla 
tariffa professionale.   
Bisogna prima di tutto tenere conto del generale principio di non suddivisione 
artificiosa della prestazione ai fini dell’elusione delle norme in materia di scelta del 
contraente; alla luce di questo principio, la nuova norma presuppone che 
l'amministrazione faccia preventivamente una riflessione sulle modalità di 
effettuazione delle prestazioni professionali di natura tecnica preordinate alla 
realizzazione di un'opera pubblica.  
 
 
 
2. Domanda:  
"L'intenzione dell'amministrazione di riservarsi l'eventuale affidamento diretto 
dell'incarico di direzione lavori al progettista deve essere comunque prevista 
nell'invito....” (art. 8, comma 4) questo significa che nel caso questa intenzione non 
venga manifestata l'amministrazione non potrà comunque affidare al progettista 
l'incarico di D.L.? (quindi procedere con personale dell'amministrazione stessa o 
mediante incarico ad altro professionista ). 
Risposta: 
SI, è così; tuttavia sarebbe  ammissibile un incarico diretto, per esempio, di direzione 
lavori qualora l'importo di tale incarico sommato a quello di progettazione risulti 
inferiore alla soglia per l'affidamento diretto.  
 
 
 
3. Domanda: 
Per gli affidamenti di incarichi  diretti si applica  il principio di cui all'art. 20 c. 5 della 
Legge 26/93?  
per gli affidamenti con confronto concorrenziale  il rispetto del principio di cui sopra 
come e da chi dovrà  essere accertato? 
Risposta: 
Il principio di cui all'art. 20, comma 5 della l.p. 26/93 si applica sia nel caso di 
affidamenti diretti sia nel caso di confronto concorrenziale;  il rispetto del principio 
rientra nella responsabilità del dirigente del servizio; per quanto riguarda l'ulteriore 
previsione per la quale si deve evitare "di norma il sovrapporsi degli incarichi"  si 
applicano i commi 4 e 5 del nuovo art. 9 del regolamento; materialmente il dirigente 
del servizio di merito acquisisce una dichiarazione sostitutiva da parte del 
professionista. 
 
 



 
4. Domanda: 
Si chiede di confermare quanto indicato nella circolare prot. n. 6779/S153 dell’11 
settembre 2009 cioè che rientrano tra gli incarichi professionali anche le prestazioni 
connesse ed accessorie che nel regolamento precedente erano espressamente 
indicate, ma non sono invece previste nel testo vigente.  
Risposta: 
Si.  
 
 
 
5. Domanda: 
Per quanto riguarda la documentazione da acquisire per l’affidamento dell’incarico 
elencata alle lettere a), b), c) e d) (art. 8, comma 1) si chiede di chiarire se tale 
documentazione va richiesta sia in caso di affidamento diretto che in caso di 
confronto concorrenziale. 
Risposta: 
Si, la documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 8, comma 1 va richiesta 
sia in caso di affidamento diretto che in caso di confronto concorrenziale. 
 
 
 
6. Domanda: 
Volevo sapere se, in seguito all'entrata in vigore delle modifiche al Regolamento di 
attuazione della L.P. 26/1993, è possibile l'affidamento diretto della progettazione 
esecutiva (il cui importo supera gli € 41.300,00.=) al progettista che ha già effettuato 
progettazione preliminare e definitiva, considerando questo fatto comprovata ragione 
tecnica. Infatti se la progettazione esecutiva dovesse essere affidata a progettista 
diverso, tutto il lavoro fatto finora potrebbe essere vanificato. 
Risposta: 
No, si deve procedere ad indire un’apposita gara. 
 
 
 
7. Domanda: 
Si chiede di chiarire l’inciso “anche mediante una determinazione adottata 
successivamente” (art. 8, comma 4 II periodo), come è possibile demandare 
l’affidamento ad atto successivo se l’importo deve essere considerato 
complessivamente? 
Risposta: 
L’inciso riguarda le modalità di individuazione delle soglie di valore per la scelta del 
contraente che, nel caso di affidamento allo stesso soggetto, va determinata 
sommando il valore delle prestazioni. 
 
 
 
8. Domanda: 
In relazione al periodo dell’art. 8, comma 5, “Deve inoltre essere indicata nell’offerta 
la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche” si 
chiede di chiarire di che figura si tratti e quali conseguenze può avere la mancata 
indicazione nell’offerta (non ammissibile?). 
Risposta: 



Si tratta del progettista che coordina le prestazioni degli altri progettisti. La mancata 
indicazione nell’offerta dipende da cosa è stato indicato nella lettera di richiesta di 
offerta.  
 
 
 
9. Domanda: 
Partendo dal presupposto che non trovi ancora applicazione il comma 12 ter poiché 
introdotto dalla LP 10/2008, e che quindi il DURC va richiesto ai sensi del 
regolamento, si chiede se deve essere presentato sia da persone giuridiche che da 
parte di singoli professionisti, ricorrendone i presupposti e, poiché nella circolare è 
precisato che il DURC viene acquisito in sede di stipulazione se le verifiche in merito 
siano di competenza dell’Ufficio Contratti. 
Risposta: 
Per l’acquisizione del DURC o dell’accertamento di regolarità contributiva del 
professionista singolo (rilasciata dalla relativa Cassa previdenziale) valgono le regole 
generali. Per la Provincia, all’acquisizione provvede l’Ufficio Contratti in sede di 
stipula. 
 
 
 
10. Domanda: 
Il comma 2 dell’art. 9 dispone che i soggetti da invitare per il confronto concorrenziale 
sono individuati dal dirigente secondo criteri predefiniti. Si chiede di chiarire se tali 
criteri sono stabiliti di volta in volta dal dirigente stesso o se saranno date indicazioni 
uniformi per tutte le strutture provinciali. 
Risposta: 
E’ sufficiente che il dirigente definisca i criteri preventivamente all’avvio della singola 
procedura.  
 
 
 
11. Domanda: 
Fa sorgere perplessità l’inserimento del comma 4 relativo al rispetto del principio di 
non sovrapposizione nell’art. 9) che rubrica “Disposizioni procedurali relative al 
confronto concorrenziale”. 
Si ritiene infatti che tale principio di carattere generale valga anche per gli incarichi 
affidati in modo diretto. 
Risposta: 
Si, si conferma l’interpretazione evidenziata nel quesito. 
 
 
 
12. Domanda: 
Per quanto riguarda l’applicazione del principio di non sovrapposizione alle 
prestazioni connesse ed accessorie, si chiede di chiarire se quest’ultime vadano 
considerate come un’unica categoria, e quindi al professionista che ha in corso un 
incarico di tale categoria non se ne potrà affidare un altro, oppure se si guardi alle 
diverse tipologie di prestazioni connesse ed accessorie e, quindi, ad esempio, 
l’affidamento allo stesso soggetto delle analisi geotecniche e dei rilievi topografici 
non viola il principio di non sovrapposizione. 
Risposta: 
Si, vanno considerate come un’unica categoria (art. 9, comma 4).  



Per utilità si riportano le tabelle relative alle prestazioni connesse ed accessorie 
come indicate nelle indicazioni operative  relative al protocollo d’intesa in materia di 
incarichi di progettazione e direzione lavori fra la Provincia Autonoma di Trento, gli 
ordini professionali degli architetti, degli ingegneri, dei dottori agronomi e forestali, dei 
geologi e i collegi dei geometri, dei periti industriali e dei periti agrari, del novembre 
2006 (deliberazioni della Giunta provinciale n. 2430 del 17/11/2006 e n. 2554 del 
1/12/2006). 

 
TABELLE PRESTAZIONI CONNESSE ED ACCESSORIE 

 
Prestazioni integrative della progettazione e previste dalla tariffa, oggetto di 
autonomo compenso: 

1. gli studi di impatto ambientale e di valutazione d’incidenza (zone SIC); 
2. le analisi geotecniche, le analisi idrologiche, le indagini idrauliche, le 

indagini sismiche; 
3. le prestazioni in materia di sicurezza.  

 
Prestazioni tariffate, oggetto di autonomo compenso: 

1. perizie geologiche-tecniche: esse rappresentano prestazioni a sé stanti che 
non possono essere considerate in senso stretto prestazioni accessorie, 
ma oggetto di autonomo e separato affidamento; 

2. indagini geognostiche - geomeccaniche, comprese le trivellazioni e le prove 
di laboratorio: compensate secondo il tariffario predisposto dal Servizio 
geologico della PAT. Tali attività non sono cumulabili con le prestazioni 
professionali ai fini della determinazione della soglia di affidamento. 

3. rilievi topografici, architettonici, ambientali, ecc.: non possono essere 
considerate come prestazioni accessorie, in quanto specificamente 
tariffate; 

4. tipo di frazionamento e pratiche catastali. 
 

Prestazioni accessorie non comprese nel compenso della progettazione o delle 
perizie geologiche-tecniche a supporto del progetto: 

1. prove di carico (verifiche e diagnosi statiche), ove si rendano necessarie in 
relazione alla particolare progettazione (sono in tal caso affidate come 
compiti preparatori e compensate a parte); resta inteso che rientra nel 
compenso della progettazione la parte di calcolo; 

2. plastici, modelli e simili (rendering, simulazioni grafiche, simulazioni 
matematiche): prestazioni accessorie, che se richieste specificatamente, 
debbono essere compensate a parte, NON COMPRESE pertanto nel 
corrispettivo della progettazione; 

3. analisi e indagini tecniche speciali e indagini agronomiche, biologiche, 
chimiche, caratterizzazione geoambientale dei terreni e dei materiali di 
scavo e relative relazioni; se richieste, si ritiene che il compenso debba 
essere concordato, NON ESSENDO COMPRESO nell’attività di 
progettazione; 

4. prevenzione incendi, verifiche VVFF; 
5. documentazione inerente l’isolamento termico ai sensi del D.lgs 192/2005; 
6. certificato di regolare esecuzione. 

 
Prestazioni accessorie comprese nel compenso della progettazione, qualora 
non soggette a specifico incarico ad esse riferito: 

1. partecipazione alla commissione di valutazione dell’anomalia delle offerte 
(sopra la soglia comunitaria): la prestazione, essendo richiesta solo ove ne 



sussista la necessità, va concordata in modo specifico: si ritiene pertanto 
che un suo eventuale compenso potrebbe essere oggetto di contrattazione; 

2. ricerche, studi, valutazioni e certificazioni: si possono distinguere due 
ipotesi: se si tratta di ricerche, studi, ecc. di natura ordinaria cioè 
ricompresa nell’intervento in progettazione, debbono ritenersi COMPRESI 
nelle normali prestazioni progettuali; se, invece, si tratta di prestazioni 
particolari, al di fuori di quello che può considerarsi ordinario e cioè quelli 
che si estendono al contesto in cui è inserito l’intervento in progettazione, 
dovranno essere affidati separatamente, anche come compiti preparatori ai 
sensi dell’art. 20, commi 2 e 7; 

3. apposizioni di termini, picchetti, capisaldi e simili: si ritiene che esse siano 
COMPRESE nel compenso professionale per i rilievi e tipi di 
frazionamento; 

4. rilievi della rete dei servizi del sottosuolo; 
5. relazioni ai sensi della L.P. 6/91 sull’inquinamento acustico: se si tratta di 

ricerche, studi, ecc. di natura ordinaria cioè strettamente finalizzata 
all’intervento in progettazione, debbono ritenersi COMPRESI nelle normali 
prestazioni progettuali; se, invece, si tratta di prestazioni particolari, al di 
fuori di quello che può considerarsi ordinario e cioè quelli che si estendono 
al contesto in cui è inserito l’intervento in progettazione, dovranno essere 
affidati separatamente; 

6. relazione sull’impianto elettrico ai sensi della Legge 46/90: non è oggetto di 
separato compenso qualora si riferisca ad impianti non preesistenti. Fa 
eccezione la relazione sulle scariche atmosferiche che è oggetto di 
separato compenso;  

7. relazioni richieste dalla LP. 1/91 in materia di “Eliminazione delle barriere 
architettoniche”; 

8. relazione per nulla osta Ispettorato Lavoro; 
9. elaborazioni relative alla Commissione di Vigilanza per locali di pubblico 

spettacolo; 
10. valutazione dei benefici e delle prestazioni offerte e dei costi di gestione; 
11. certificazione del geologo incaricato sulla validità e sulla correttezza 

esecutiva delle indagini geognostiche – geotecniche  e relative prove di 
laboratorio, qualora non eseguite da imprese e/o laboratori abilitati ai sensi 
del decreto 14 settembre 2005 Norme tecniche per la costruzioni. 

 
 
 
13. Domanda: 
Nel comma 5 dell’art. 9 l’inciso “nel rispetto del comma 8” appare un po’ vago, cosa 
in particolare deve essere rispettato dell’art. 8 ?  
Per quanto affermato a pag. 7 della circolare, cioè che devono comunque essere 
rispettate le previsioni dell’art. 8 in materia di affidamenti diretti, si ritiene di poter 
interpretare che l’affidamento a uno stesso soggetto di un incarico della stessa 
natura può avvenire solo se per il secondo incarico sono rispettate le condizioni per 
l’affidamento diretto. 
Risposta: 
Premesso che il comma 5 dell’art. 9 non riguarda i casi di affidamento diretto, ma i 
casi di deroga al principio di non sovrapposizione degli incarichi, le disposizioni 
dell’art. 8 vanno sempre rispettate anche per l’affidamento del secondo incarico.  
 
 
 



14. Domanda: 
Per le deroghe previste alle lettere c) e d) del comma 5 dell’art. 9 deve essere fatto 
salvo il comma 4 dell’art. 8, e quindi la possibilità di riaffidamento doveva essere 
prevista nell’invito?  
Risposta: 
Vale quanto detto nella risposta alla domanda n. 13, per cui il comma 5 dell’art. 9 non 
riguarda casi di affidamento diretto, ma i casi di deroga del principio di non 
sovrapposizione degli incarichi, per cui le disposizioni dell’art. 8  vanno sempre 
rispettate anche per l’affidamento del secondo incarico.   
 
 
 
15. Domanda: 
La lettera e) del comma 5 dell’art. 9 va interpretata nel senso che un soggetto può 
essere affidatario di due incarichi della stessa natura, purchè se li sia aggiudicati 
entrambi nel corso di un confronto concorrenziale o altra procedura ad evidenza 
pubblica? 
Risposta: 
Si. 
 
 
 
16. Domanda: 
Si chiede di chiarire chi sceglie i professionisti ed, inoltre, se indipendentemente 
dall’importo l’affidamento avviene intuitu personae o se trova comunque applicazione 
l’art. 9. Si chiede altresì di chiarire se vada applicato il principio di non 
sovrapposizione. 
Risposta: 
I professionisti sono scelti dal responsabile del procedimento, secondo gli 
ordinamenti di appartenenza. 
Gli affidamenti sono disposti secondo quanto stabilito dall’art. 8, comma 1 del 
regolamento. Il principio di non sovrapposizione, disposto dal comma 5 dell’art. 20 
della l.p. 26/1993, va sempre applicato, secondo le regole del comma 5 dell’art. 9 del 
regolamento. 
 
 
 
17. Domanda: 
L’affidamento dei compiti preparatori, strumentali ed esecutivi deve avvenire sempre 
previo confronto concorrenziale anche per importi che non eccedono il limite di cui al 
comma 4 dell’art. 21 della LP 23/90? 
Come devono essere documentate le condizioni di cui alle lettera a) e b) dell’art. 11 
del regolamento?  
Risposta: 
L’affidamento dei compiti preparatori, strumentali ed esecutivi deve avvenire sempre 
previo confronto concorrenziale. 
Le condizioni di cui alla lett. a) e b) dell’art. 11 devono essere motivate nel 
provvedimento a contrarre. 
 
 
 
18. Domanda: 



Anche per l’affidamento dei compiti preparatori, strumentali ed esecutivi deve essere 
acquisito il DURC? 
Risposta: 
Si. 
 
 
 
19. Domanda: 
Per i compiti preparatori, strumentali ed esecutivi, non essendo più indicato che la 
stipulazione e sottoscrizione del contratto potrà avvenire mediante scrittura privata, 
ovvero mediante scambio di corrispondenza devono essere applicate le disposizioni 
della LP 23/90 o del comma 6 dell’art. 20 della LP. 26/93? Quest’ultimo prevede la 
stipulazione di apposita convenzione sulla base dello schema-tipo approvato dalla 
Giunta provinciale (che per i compiti preparatori, strumentali ed esecutivi non è mai 
stato approvato, probabilmente proprio perché il regolamento prevedeva diverse 
modalità di stipulazione). 
Risposta: 
Per i compiti preparatori, strumentali ed esecutivi valgono le disposizioni dell’art. 15 
della l.p. 23/1990. 
 
 
 
20. Domanda: 
Si deve effettuare la verifica dell’anomalia dell’offerta nel caso venga applicato il  
criterio di aggiudicazione di cui all’art. 9, comma 1, lett. b), dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, e nel caso con  quale procedura? 
Risposta: 
In questo caso si applica l’art. 24, comma 4 del regolamento. 
 
 
 

21. Domanda: 
Nel caso di costituzione di un ufficio di direzione lavori composto da professionisti 
esterni all’amministrazione, qualora si ritenga opportuno affidare a soggetti diversi gli 
incarichi di direzione lavori, direttore operativo per le parti specialistiche e ispettore di 
cantiere per la contabilità, il valore delle singole prestazioni deve essere considerato 
cumulativamente ai fini dell’individuazione della tipologia di affidamento (diretto o 
mediante confronto concorrenziale) oppure ogni singolo incarico può essere 
considerato distintamente, in base al suo valore economico? 

Risposta: 
Si veda la risposta alla domanda n. 1. Le singole prestazioni vanno sommate nel 
caso in cui si intendano affidare al medesimo soggetto. 
 
 
 
22. Domanda: 
Il comma 4 dell’art. 8 del regolamento di attuazione prevede nella nuova versione 
recentemente entrata in vigore che “l’intenzione di riservarsi l’eventuale affidamento 
diretto dell’incarico di direzione lavori al progettista deve essere comunque prevista 
nell’invito, con l’indicazione del costo relativo”, comporta che al fine 
dell’individuazione del sistema di affidamento (diretto o mediante confronto 
concorrenziale), il valore economico delle prestazioni deve essere considerato 



cumulativamente? In caso di risposta affermativa è corretto richiedere nella lettera di 
invito per l’incarico di progettazione un ‘offerta anche per l’incarico di direzione lavori, 
riservandosi l’amministrazione di procedere eventualmente all’affidamento in tempi 
successivi? 
Risposta: 
Fermo restando quanto esposto nella risposta alla domanda n. 1, le singole 
prestazioni vanno sommate nel caso in cui si intendano affidare al medesimo 
soggetto.  
L’amministrazione procede subito alla richiesta di offerta per tutte le prestazioni, 
comprese quelle per cui la lettera di invito prevede la riserva di affidamento 
successivo. 
 
 
 
23. Domanda: 
L’intenzione dell’amministrazione di non riservarsi la facoltà di affidare l’incarico 
direttamente di direzione lavori al progettista è legittima solo nel caso in cui la 
direzione lavori venga svolta dal personale interno all’amministrazione oppure è 
consentita anche per altre motivazioni? E’ possibile per l’amministrazione decidere a 
priori che gli incarichi di progettazione e direzione lavori verranno affidati a due 
soggetti senza motivare la scelta? In caso di risposta affermativa è necessario 
considerare comunque cumulativamente il valore delle prestazioni al fine 
dell’individuazione del sistema di affidamento (diretto o mediante confronto 
concorrenziale)? 

Risposta: 
La scelta dell’amministrazione è consentita anche per altre motivazioni.  
Non é più prevista la priorità dell’affidamento della direzione lavori al progettista. 
Le singole prestazioni vanno sommate nel caso in cui si intendano affidare al 
medesimo soggetto.  
 
 
 
24. Domanda: 
Nel caso in cui l’amministrazione intenda affidare l’incarico di progettazione, 
riservandosi la facoltà di affidare direttamente l’incarico di direzione lavori al 
progettista, si deve verificare se il soggetto abbia in corso altri incarichi di direzione 
lavori o si rientra nel caso di deroga di cui al comma 5 lett. d) dell’art. 9? 
Risposta: 
No, il rispetto del principio di non sovrapposizione va verificato nel momento in cui 
viene conferito l’incarico di direzione lavori.  

 
 
 
25. Domanda: 
E’ possibile conferire un ulteriore incarico al medesimo soggetto in deroga al 
principio di non sovrapposizione degli incarichi, derogando anche per la soglia 
dell’incarico diretto? 

Risposta: 
No, se non sussistono i presupposti normativi. 

 
 



 
26. Domanda: 
L’art. 12 bis è da ritenersi applicabile anche ai lavori in economia? 

Risposta: 
No. 

 
 
27. Domanda: 
Le spese sono oggetto di ribasso? 
Risposta: 
Si.  
 


