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Roma, Prot. U-CU0427-03/05/2018 

Provvedimento n. 45 del  3 maggio 2018 (pubblicato il 3 maggio 2018) 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI ROTAZIONE 

NELLA SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE TRA GLI ISCRITTI 

AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI INGEGNERIA 

PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ALBO DI SOGGETTI AI QUALI AFFIDARE 

INCARICHI DI PROGETTAZIONE DI IMPORTO INFERIORE A UN MILIONE DI EURO 

 

 

Il Commissario Straordinario Unico 

 

PREMESSO 

 

- che, ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016 n. 243 “Interventi 

urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche 

in alcune aree del Mezzogiorno”, convertito con Legge 27 febbraio 2017, n. 18, con D.P.C.M. 

del 26 aprile 2017, registrato dalla Corte dei conti in data 18 maggio 2017, e pubblicato in 

data 5 giugno 2017, è stato nominato un Commissario Straordinario Unico del Governo, di 

seguito Commissario Unico, al quale sono attribuiti compiti di coordinamento, realizzazione 

e adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto delle procedure 

di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034; 

- che il comma 8 dell’art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016 n. 243 dispone che entro 30 

giorni dalla nomina, il Commissario Unico predisponga ai sensi dei commi 2 e 8 nonché, ove 

applicabile, del comma 5 dell’articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un 

sistema di qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria per la predisposizione di un 

Albo di soggetti ai quali affidare incarichi di progettazione, di importo inferiore a un milione 

di euro, degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione 

degli agglomerati urbani oggetto delle procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034; 

- che in ragione di quanto sopra, il Commissario Unico ha istituito un Sistema di Qualificazione 

avente ad oggetto la costituzione di un Albo di prestatori di servizi di ingegneria ai quali 

affidare incarichi di importo inferiore ad € 1.000.000,00 e ha individuato i criteri di iscrizione 

e gestione del predetto Albo; 

- che il citato Albo è suddiviso in quattro diverse sezioni, e precisamente: 

 operatori qualificati per affidamenti di incarichi di importo inferiore a € 40.000,00; 
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 operatori qualificati per affidamenti incarichi di importo uguale o maggiore di € 40.000,00 

e inferiore a € 100.000,00; 

 operatori qualificati per affidamenti di incarichi di importo uguale o maggiore di € 

100.000,00 e inferiore a € 500.000,00; 

 operatori qualificati per affidamenti di incarichi di importo uguale o maggiore di € 

500.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00 

- che ogni predetta sezione riguarda ciascuna delle seguenti categorie di cui al D.M. 17 giugno 

2016: 

 IA.01 - Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni – relativamente agli 

impianti di depurazione; 

 D.04 – Acquedotti e fognature – relativamente alle fognature e collettori fognari; 

 

Tutto ciò premesso, al fine di disciplinare dettagliatamente le modalità di scelta degli operatori 

economici da invitare alle procedure di gara fra quelli iscritti al citato albo, nonché le modalità 

di applicazione del criterio di rotazione, il Commissario Unico così 

 

DETERMINA 

 

1. Gli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento verranno individuati mediante 

sorteggio tra quelli iscritti alla sezione e alla categoria di riferimento ed in possesso di un fatturato 

specifico maturato nell’ultimo quinquennio non inferiore all’importo di gara, così come previsto 

dal punto 10.6 del regolamento per la costituzione del sistema di qualificazione, pubblicato in 

data 15.11.2017 sul sito del Commissario Unico. 

2. Laddove alla sezione di importo di riferimento non risulti iscritto un numero di operatori 

economici idoneo a garantire il numero minimo di invitati potrà essere utilizzata la sezione di 

importo immediatamente superiore. 

3. Nel caso in cui l’incarico da affidare abbia ad oggetto tutte e due le categorie di specializzazione, 

la sezione dell’Albo che sarà presa in considerazione ai fini della selezione tramite sorteggio dei 

concorrenti da invitare sarà quella relativa alla categoria di specializzazione prevalente, definita 

in ragione dell’importo. 

4. Gli operatori economici che siano già stati invitati a procedure di consultazione precedenti o in 

favore dei quali siano stati adottati provvedimenti di affidamento diretto saranno inseriti, a cura 

del Responsabile dell’Albo, in una apposita lista, a formazione progressiva e non saranno invitati 

nuovamente a procedure di gara, né parteciperanno alle relative procedure di sorteggio, fino al 

completo esaurimento dell’elenco di sezione originariamente formato. 

5. Laddove l’elenco di sezione di riferimento sia solo parzialmente esaurito, ma il numero di soggetti 

“invitabili” non sia sufficiente a coprire quello minimo previsto, si procederà ad invitare i soggetti 

ancora presenti nell’elenco di sezione originario e a sorteggiare gli altri fra i soggetti inseriti nella 
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lista a formazione progressiva, fino al raggiungimento del numero minimo prescritto dalla legge, 

ovvero dal Regolamento per la costituzione del sistema di qualificazione. 

6. Qualora il Commissario Unico proceda ad invitare ad una procedura di gara tutti i soggetti iscritti 

nella sezione e nella categoria dell’Albo di riferimento, il principio di rotazione si intenderà 

applicato alla singola procedura; ragion per cui per le successive procedure potranno essere 

invitati ovvero risulteranno sorteggiabili nuovamente tutti gli operatori in questione. 

7. La data e il luogo del sorteggio, laddove espletato, saranno resi noti tempestivamente mediante 

pubblicazione sul sito web www.commissariounicodepurazione.it.  

8. Il sorteggio sarà effettuato adottando gli opportuni accorgimenti affinché, in ossequio a quanto 

prescritto dall’art. 53, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, i nominativi degli operatori economici 

selezionati tramite sorteggio non siano resi noti prima della scadenza del termine di presentazione 

delle offerte. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito www.commissariounicodepurazione.it. 

 

 

FIRMATO 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Prof. Enrico Rolle 

http://www.commissariounicodepurazione.it/
http://www.commissariounicodepurazione.it/

