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REGOLAMENTO

PER GLI AFFIDAMENTI DI
INCARICHI INTERNI PER I SERVIZI
DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
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Art. 1  OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il sistema degli affidamenti di incarichi interni per i servizi di

architettura e di ingegneria di cui all’art. 90, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 163/2006.

2. Ricadono sotto questa regolamentazione gli incarichi di progettazione, direzione lavori,

coordinamento della sicurezza, collaudo, verifica della progettazione e supporto tecnico alle attività

del Responsabile del Procedimento.

Art. 2 PRINCIPI GENERALI

1. Gli  incarichi di cui sopra vengono conferiti ai tecnici della Società secondo criteri di

professionalità, trasparenza e rotazione e secondo le disposizioni del Piano per la prevenzione della

corruzione adottato dalla Società.

2. In carenza di adeguate professionalità  in organico per il conferimento degli incarichi necessari si

individuerà personale esterno alla azienda, secondo le previsioni del Regolamento per gli

affidamenti di lavori servizi e forniture e del Regolamento per gli affidamenti di lavori servizi e

forniture sotto i 40.000 euro, approvati dalla Siena Casa Spa.

Art.3 CRITERI ASSEGNAZIONE INCARICHI

1. Il Responsabile dell’Area concorda congiuntamente ai dipendenti interessati gli incarichi da

assegnare secondo i criteri sotto elencati e propone al Responsabile del procedimento la nomina.

2. L’incarico per la progettazione viene affidato secondo criteri di rotazione che impegnino in

maniera proporzionata ciascun dipendente, tenuto conto dei carichi di lavoro eventualmente già in

essere e delle professionalità disponibili tra il personale, come risultano dalla relazione di verifica

sugli incarichi interni approvata con delibera C.d.A. n. 652 del 24.07.2013.

3. L’incarico per la Direzione dei lavori dovrà preferenzialmente essere affidato, tenuto conto degli

incarichi già conferiti, al soggetto che ha svolto le funzioni di progettista. Qualora il progetto sia

stato redatto da professionisti esterni o non possa essere svolto dal tecnico progettista, la Direzione

Lavori verrà affidata al soggetto che in tale momento ricopre minori incarichi di Direzione Lavori.

4. Gli incarichi relativi ai collaudi, non potendo essere assegnati a coloro che abbiano svolto attività

di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione o vigilanza o direzione dei lavori da

collaudare, come previsto dall’art. 216, comma 7, del D.P.R. 207/2010, verranno attribuiti per

esclusione, privilegiando, tra più soggetti compatibili, coloro che da più tempo non hanno svolto

tale tipo di incarico.
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5. Gli incarichi relativi al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione vengono attribuiti

preferenzialmente al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione; altrimenti secondo criteri

di rotazione ed equa ripartizione tra i dipendenti in possesso delle necessarie professionalità.

6. Come sancito dal Protocollo di intesa del 25 marzo 2010 per l’applicazione della Buona Pratica,

sottoscritto dalla Società Siena Casa con l’Azienda USL 7, il D.P.L., l’INAIL e le maggiori

organizzazioni sindacali delle piccole e medie Imprese della Provincia di Siena, gli incarichi per il

coordinamento della sicurezza non potranno essere assegnati per un numero di cantieri attivi

superiori a tre, per appalti ove è prevista la presenza di maestranze per un numero pari o superiore a

200 u/g. Per appalti ove è previsto un numero inferiore a 200 u/g, tali incarichi non possono essere

superiori a cinque.

Art.4  INCARICO

1. L’affidamento degli incarichi interni avviene, su proposta del Responsabile di Area, con

determina del Responsabile del Procedimento, ove si da atto della dichiarazione di disponibilità del

dipendente.

2. L’incarico dovrà espletarsi in orario di servizio salvo eventi eccezionali che, dietro

autorizzazione della Società, richiedano l’espletamento delle attività fuori dall’orario di lavoro.

3. L’incarico conferito non darà luogo alla corresponsione di alcun corrispettivo, fatto salvo il

riconoscimento dell’incentivo riconosciuto alle attività progettuali ed a quelle connesse, come

disciplinato dal Regolamento adottato dalla Società.

Art.5  ROTAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA

1. Per le attività ordinarie di manutenzione degli alloggi in gestione alla Siena Casa Spa, i tecnici

dell’Area Manutenzione e Restauro sono nominati dal Responsabile del Procedimento su proposta

del Responsabile di Area, per una delle tre aree geografiche in cui sono suddivise le zone di

intervento nella provincia, così individuate:

a) SIENA-CHIANTI (Comuni di Siena, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in

Chianti, Monteriggioni e Radda in Chianti);

b) VAL D’ELSA- MERSE (Comuni di Casole d’Elsa, Colle Val d’Elsa, Chiusdino, Monticiano,

Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano, Sovicille);

c) VAL DI CHIANA – AMIATA (Comuni di Asciano, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi,

Montepulciano, Rapolano Terme, San Casciano Bagni, San Giovanni d’Asso, Sarteano, Sinalunga,

Trequanda, Torrita di Siena,  Abbadia S.Salvatore, Buonconvento, Castiglion d’Orcia, Montalcino,

Monteroni d’Arbia, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, San Quirico d’Orcia).
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2. Ogni triennio, salvo motivate esigenze, il Responsabile di Area provvede alla rotazione dei

tecnici di zona.

Art.6  SOSTITUZIONE- REVOCA

1. Ogni tecnico, qualora insorgano dei motivi ostativi all’espletamento dell’incarico, può

domandare la sostituzione al Responsabile del procedimento, il quale verificate le ragioni a

sostegno della richiesta, procede, secondo i criteri sopra individuati, a nominare un altro tecnico.

2. Qualora insorgano delle cause di incompatibilità, il RUP procede d’ufficio alla nomina di un altro

tecnico.

Art. 7 FIGURE PROFESSIONALI PROGETTAZIONE

1. Nella progettazione intervengono:

- il progettista architettonico, al quale di norma viene attribuito anche la funzione di progettista

responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;

- progettista strutturale;

- progettista degli impianti tecnologici;

- coordinatore in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione;

- geologo;

- archeologo.

2. Qualora la progettazione riguardi interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria degli

alloggi, che non presentino particolare complessità, è prevista la nomina di un unico progettista.

Art. 8 - COMPOSIZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI

1. L’ufficio di Direzione Lavori è composto di solito da:

- il direttore dei lavori per la parte architettonica, al quale di norma viene attribuita la funzione di

responsabile del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio;

- il direttore dei lavori delle opere strutturali;

- il direttore dei lavori degli impianti tecnologici;

- il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera;

- il direttore operativo.

2. Qualora la Direzione Lavori riguardi interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria degli

alloggi, che non presenti particolari complessità, è prevista la nomina di un unico Direttore dei

lavori.
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Art. 9 REQUISITI COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO

1. Per l’espletamento delle attività di collaudo sono richieste specifiche professionalità con requisiti

diversi, secondo che il collaudo interessi nuove costruzioni, recuperi o manutenzione.

2. Secondo l’art. 216, comma 3, del D. P.R. 207/2010, costituisce requisito abilitante allo

svolgimento dell’incarico l’essere laureato in ingegneria o architettura. Tuttavia, qualora si tratti di

lavori di manutenzione è possibile ai sensi del comma 6 dell’art. citato affidare l’incarico ad un

funzionario delle stazioni appaltanti, munito di diploma tecnico, ad un tecnico diplomato, geometra

o perito, iscritto al collegio professionale di appartenenza.

3. Per il collaudo delle strutture rinvia all’art. 67, comma 2, del D.P.R., 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 10 ATTIVITA’ DI VERIFICA DEI PROGETTI

1. All’attività di verifica della progettazione si provvede secondo l’art. 47, comma 2, del D.P.R.

207/2010.

2. L’affidamento dell’incarico di verifica è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo

progetto della progettazione e del coordinamento della medesima, della direzione lavori, del

coordinamento della sicurezza e del collaudo.

3. Gli incarichi di verifica dei progetti  da parte del’ufficio tecnico della Siena Casa S.p.a. vengono

attribuiti secondo criteri di rotazione.

4. L’attività di verifica e successiva validazione avviene secondo le previsioni di cui all’art. 52 e ss.

del D.P.R. 207/2010 e secondo il Manuale d’uso contenente le procedure operative per la verifica

dei progetti approvato con delibera C.d.A. n. 681 del 26.05.2014.

Art. 11 FONDO INTERNO INCENTIVAZIONE

1. Per le attività di progettazione, direzione e collaudo dei lavori, è costituito un fondo interno,

secondo le disposizioni del Regolamento approvato dalla Siena Casa Spa, che qui si intende

integralmente richiamato.

Art. 12 GARANZIE E VERIFICHE DELLA PROGETTAZIONE

1. I dipendenti incaricati della progettazione a base di gara devono essere assicurati per i rischi di

natura professionale ai sensi dell’’art. 111 del D. Lgs. 163/2006; i costi sono interamente a carico

della Siena Casa Spa.
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2. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione,

anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all’art. 132,

comma 1, lett. e) del Codice, resesi necessarie in corso di esecuzione.

3. Per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria la garanzia è prestata per un massimale

non inferiore al 10% dell’importo dei lavori progettati.

4. I progetti sono inoltre oggetto della verifica di cui all’art. 112 del D. Lgs. 163/2006; il soggetto

incaricato dell’attività di verifica deve essere munito di una polizza di responsabilità civile

professionale come previsto dall’art. 112, comma 4 bis, del D. Lgs. 163/2006, i cui oneri sono a

carico della Stazione appaltante.

Art.13 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con delibera del C.d.A della Siena Casa

Spa.

2. Sarà onere e cura dei dipendenti e degli utenti verificare sul sito eventuali modifiche e/o

integrazioni apportate al testo.

Art. 14 NORME DI COORDINAMENTO

1. Per tutto quanto non regolato dal presente Regolamento si rimanda al Regolamento per le

procedure di gara e gli affidamenti in economia, nonché alla normativa in materia di appalti

pubblici disciplinata dal D. Lgs. 163/2006, dal DPR 207/2010.

2. In caso di contrasto tra la normativa del presente regolamento e la disciplina statale o regionale,

prevarrà quest’ultima, e deve essere disapplicata la disciplina del presente regolamento.

3. L’entrata in vigore di normativa modificativa e vincolante determina l’adeguamento automatico

delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 15 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito

internet della Società, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione della Siena Casa

S.p.a.


