
28. Domanda: 
Con la presente si intende formulare una richiesta di chiarimento in merito all'applicazione dell'art. 
8 e 9 del Regolamento di attuazione della LP n. 26/93. 
In presenza di un quadro economico di un'opera pubblica comunale che prevede un importo di 
spese tecniche ( progettazione e direzione lavori) di poco inferiore a euro 41.300,00 ( art. 21, 
comma4 LP n. 23/90), nonchè  un importo per spese connesse al coordinatore per la sicurezza di 
altri 5.000,00 euro circa, si chiede se risulta corretto procedere con un affidamento diretto ai sensi 
del comma 2 lett. b) dell'art. 8 del Regolamento di attuazione dell'incarico di progettazione e 
direzione lavori, nonchè l'affidamento diretto dell'incarico di coordinatore per la sicurezza ad altra 
persona esterna. Pertanto, si intende capire con chiarezza se possa rientrare nel limite previsto 
per gli affidamenti diretti, una fase progettuale con  direzione lavori, qualora vi sia anche un 
incarico connesso al coordinatore per la sicurezza affidato a soggetto diverso , ma che sommati 
sforano il limite citato. 
RISPOSTA: 
L’affidamento separato dell’incarico di coordinamento della sicurezza rispetto a quello per la 
progettazione e la direzione lavori può configurarsi solo qualora venga data adeguata motivazione 
delle ragioni tecniche che suffragano tale scelta; non è una motivazione sufficiente il solo fatto che 
gli incarichi siano di importo inferiore alla soglia dell’art. 21, comma 4 della l.p. 23/1990. 
 
 
 
 
 
 
 
29. Domanda: 
Buongiorno, è possibile affidare incarico  di D.L. Sicurezza in fase di Esecuzione, Contabilità a 
professionista di cui è stato progettista (Completamento Palaghiaccio-opere esterne e 
realizzazione campo da calcio)   che già ha il medesimo incarico di D.L.  presso il Comune di 
Fondo per opera denominata Palaghiaccio 3° lotto in fase di realizzazione. 
RISPOSTA: 
Il quesito riguarda il divieto di sovrapposizione di incarichi. Nella fattispecie, si può rispondere 
affermativamente in quanto si versa nella deroga al predetto divieto, prevista all’art. 9 , comma 5 
lett.d) del  regolamento (D.P.G.P. 30 settembre 1994, n.12-10/Leg), fermo restando che devono 
comunque sussistere le condizioni per l’affidamento diretto di cui all’art. 8 del citato Regolamento 
(e dunque l’incarico non deve superare l’importo di 42.600 euro). 



30. Domande: 
 

 

 
RISPOSTE 
1. Le tipologie di incarichi indicati nel quesito possono essere considerate distintamente ai fini 

della determinazione del valore stimato della prestazione qualora sussistano fondate ragioni 
tecniche per separare gli incarichi mediante affidamenti a soggetti diversi, dotati di diversa 
professionalità. 
 



2. La direzione lavori, come la progettazione, deve essere prioritariamente effettuate mediante 
personale dell’amministrazione aggiudicatrice e quindi la medesima amministrazione, se dotata 
potenzialmente di personale idoneo allo scopo, potrebbe decidere di affidare esternamente la 
sola progettazione; qualora successivamente si presenti la necessità di affidare esternamente 
anche la direzione lavori, l’amministrazione potrebbe trovarsi costretta ad affidare la DL a 
soggetto diverso dal progettista, se non sussistano i requisiti dell’art. 8  del Regolamento in 
materia di affidamenti diretti. Ciò premesso, potrebbero presentarsi teoricamente anche altri 
casi, ad esempio, qualora l’amministrazione, in ragione della specificità dell’intervento, intenda 
instaurare un reale contraddittorio tra progettista e direzione lavori.  

 
3. Trattandosi di due professionisti diversi, non si vedono problemi per considerare distintamente i 

due corrispettivi. L’obbligo di sommare il valore delle due prestazioni, progettazione e direzione 
lavori, sussiste, ai sensi dell’art. 91, comma 6 del D.Lgs. 163/2006, qualora l’amministrazione 
intenda affidare direttamente la direzione lavori al progettista. 

 
4. L’interpretazione proposta è corretta. 
 


