
   
 

   

 

 

 

 
Allegato A) al decreto del Direttore centrale di adozione dei criteri, requisiti, modalità e 
compenso spettante ai soggetti esterni alla pubblica amministrazione che intendono far 
richiesta di iscrizione nell’Elenco dei soggetti idonei quali componenti delle unità specializzate. 
 
 

Art. 1 
(Ambito di applicazione) 

 
1. Il presente Regolamento, nell’ambito della Rete di stazioni appaltanti, in relazione all’art. 44, 

commi 1 bis e 1 ter, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori 
pubblici) al fine di fornire criteri oggettivi e orientare l’ambito di discrezionalità delle 
amministrazioni,  ed in attuazione del principio di trasparenza, definisce criteri, requisiti, 
modalità, per l’iscrizione nell’Elenco nonché fornisce parametri oggettivi anche con riguardo al 
compenso che le amministrazioni dovranno corrispondere ai professionisti esterni.  

 
Art. 2  

 (Oggetto della prestazione) 
 

1. Oggetto della prestazione è lo svolgimento dell’attività di Responsabile Unico del 
Procedimento all’interno di un Gruppo di Lavoro con personale tecnico - amministrativo 
dell’Ente destinatario del finanziamento, sulla base della convenzione  tra Ente destinatario, 
appartenente alla Rete di stazioni appaltanti,  e Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione 
centrale infrastrutture e territorio.  

 
Art. 3  

 (Requisiti di ammissibilità) 
 

1. Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione nell’Elenco dei soggetti idonei di cui al 
comma 1 ter dell’art. 44 della L.R. 14/2002, i professionisti regolarmente iscritti, da almeno 
cinque anni, agli Ordini professionali degli Architetti, Ingegneri, ai Collegi professionali dei 
Geometri e dei Periti Industriali, aventi specifiche competenze tecnico - amministrative nel 
settore dei lavori pubblici, in regola con la formazione continua obbligatoria, con il versamento 
dei contributi previdenziali ed in possesso di polizza RC professionale, in corso di validità, con 
massimale adeguato.  

2. Non sono ammesse le domande di iscrizione di soggetti per i quali sussistono le cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

 
Art. 4  

(Requisiti speciali) 
 

1. Aver svolto, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda, almeno una 



 

 
 

delle funzioni o attività di seguito indicate: Responsabile Unico del Procedimento, supporto al 
Responsabile Unico del Procedimento, attività di progettazione, direzione lavori, 
coordinamento per la sicurezza, di collaudo tecnico-amministrativo ed altri servizi compresi 
nel settore degli appalti pubblici.  

2. Aver inoltre partecipato, superando la verifica di apprendimento, ai corsi di formazione, in 
materia di procedimento amministrativo, per complessive venti ore, organizzati da Ordini e 
Collegi professionali in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia. 

3. I requisiti necessari per la presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco,  sono validati 
dai rispettivi Ordini o Collegi professionali.  

4. Per favorire l’accesso dei giovani professionisti al mercato del lavoro pubblico del territorio 
regionale, il Responsabile Unico del Procedimento può scegliere come proprio assistente, 
nell’attività di supporto, un giovane professionista che non ha maturato i requisiti necessari 
all’iscrizione nell’Elenco.  
 

 
Art. 5  

(Compenso) 
 

1. L’importo del compenso a base d’asta per lo svolgimento dell’attività in argomento verrà 
valutato per i liberi professionisti secondo quanto previsto dal D.M. Giustizia 17 giugno 2016 e 
ss. mm. e ii., per l’attività di supporto al RUP, utilizzando per gli eventuali correttivi i criteri di 
cui all’art. 6 del citato decreto, utilizzando un fattore moltiplicativo tra 1 e 1,6, in relazione alla 
complessità della prestazione. 

 
Art. 6 

(Modalità di presentazione della domanda) 
 

1. I soggetti interessati devono far pervenire la loro richiesta all’ indirizzo di posta elettronica 
certificata della Direzione centrale infrastrutture e territorio. 

2. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata: 
a) la distinta dei lavori e degli incarichi per i quali il richiedente ha svolto le attività qualificanti 

sopra elencate; 
b) ricevuta attestante l’avvenuta iscrizione ai corsi di formazione di cui al precedente art. 4. 
3. In sede di sottoscrizione del contratto disciplinare d’incarico è necessario produrre l’attestato 

di partecipazione e superamento della verifica di apprendimento relativamente ai corsi di cui 
all’articolo 4, comma 2. 

 
Art. 7 

 (Criteri di selezione) 
 

1. L’Amministrazione si riserva di interpellare i soggetti valutati più rispondenti alle necessità 
delle singole opere pubbliche interessate e comunque nel rispetto dei principi di rotazione e 
trasparenza nell’affidamento degli incarichi.  

 
Art. 8 

 (Aggiornamento dell’Elenco) 
 

1. L'Elenco verrà aggiornato ogni sei mesi con l'inserimento delle nuove domande presentate nel 
frattempo da candidati in possesso dei requisiti richiesti.  

2. È onere dei soggetti iscritti nell’Elenco comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle 
condizioni e dei requisiti che incidano sull’iscrizione nell’Elenco.  
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