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Allegato n.1   

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  
 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI  

DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATE AI SENSI DELLA 

L. 47/85, L. 724/94, L. 326/2003 E S.M.I. E L.R. 12/2004, GIACENTI PRESSO IL 

COMUNE DI CIVITAVECCHIA.  FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI 

PROFESSIONISTI ESPERTI DA CUI ATTINGERE PER L’AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DEL R.U.P.  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO N. 6  

- Edilizia, Urbanistica, Patrimonio e Demanio Comunale- 

 

In attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n.89 del 27/05/2022, 

 

 

RENDE NOTO 

 

che l’Amministrazione Comunale di Civitavecchia intende acquisire candidature di 

soggetti altamente qualificati di cui all’art. 46, comma 1, lettere a), b), c) d), e) ed f) 

del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., da intendersi in possesso dei requisiti obbligatori di 

cui al presente avviso, per la formazione di un elenco finalizzato all’affidamento di 

incarichi di “Supporto al Responsabile Unico del Procedimento”, ai sensi dell’art.31, 

c.8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,, con riferimento alle attività tecniche e 

amministrative per la definizione delle residue pratiche di condono edilizio, 

presentate ai sensi della Legge n.47 del 28 febbraio 1985 e della Legge n.724 del 23 

dicembre 1994, nonché ai sensi del Decreto Legislativo n.269 del 30 settembre 2003, 

convertito con modificazioni dalla Legge n.326 del 24 novembre 2003 come 

integrata dalla Legge Regionale n.12 del 08/11/2004, di cui alle prestazioni elencate 

nel presente avviso pubblico. 

La costituzione della Short List è finalizzata ad individuare tecnici altamente 

qualificati (ingegneri, architetti, geometri, periti edili, dottori agronomi forestali, 

ecc.) per l’istruttoria completa delle istanze di sanatoria edilizia ancora giacenti 

presso l’ufficio comunale, attraverso il conferimento di incarichi di supporto al 

R.U.P. 
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L’inserimento nella Short List non comporta, in nessun caso, alcun diritto da parte 

del candidato ad ottenere l’affidamento degli incarichi oggetto del presente avviso 

pubblico. 

L’incarico dovrà essere assunto e portato a termine dal professionista incaricato, 

iscritto all’Albo professionale di appartenenza, ritenuto personalmente responsabile 

assumendo al pari dei dipendenti pubblici qualifica di pubblico ufficiale. Lo stesso 

non potrà avvalersi del sub-appalto. 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito e/o attribuzione di 

punteggi. L’elenco ha esclusivamente una finalità ricognitiva del mercato per 

consentire l’individuazione dei soggetti da invitare per l’affidamento degli incarichi 

in oggetto in base alle esigenze ed agli obiettivi dell’Amministrazione. 

Il Comune di Civitavecchia non è in alcun modo vincolato a procedere agli 

affidamenti dei servizi di cui sopra, fermo restando l’impegno, qualora intenda 

procedere agli affidamenti medesimi, a prendere in considerazione le domande ed i 

curricula presentati a seguito della pubblicazione del presente avviso. 

Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di non ricorrere ai professionisti esterni 

iscritti nell’elenco nei casi in cui risulti possibile l’utilizzo di risorse interne dotate di 

idonei requisiti professionali e capacità tecnica. 

L’istanza di partecipazione ha lo scopo di manifestare la disponibilità all’affidamento 

dell’incarico nonché l’accettazione incondizionata delle condizioni del presente 

avviso. 

 

INVITA 

 

i soggetti interessati, iscritti nei rispettivi albi degli ordini/collegi professionali, a 

presentare domanda di partecipazione alla formazione della Short List, secondo le 

regole che seguono. 

 

Articolo 1 

(Oggetto dell’affidamento) 

Il presente Avviso, non vincolante per questo Ente, ha per oggetto la selezione di n. 8 

(otto) esperti in funzioni tecniche – amministrative, a supporto dell’attività del 

R.U.P., per la definizione di un primo gruppo di circa 2.300 (duemilatrecento) 

pratiche di condono, ancora inevase, presenti negli archivi comunali di questa 

amministrazione, di cui n.1 (uno) con funzioni di supporto dell’attività del R.U.P. per 

la fase di coordinamento e supervisione.  

Oggetto dell’incarico sono quindi i servizi tecnici specialistici, ai sensi dell’art.31, 

comma 8 e 11 e dell’art.36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., necessari a 

potenziare ed accelerare la conclusione delle istruttorie relative alle pratiche di 

condono edilizio giacenti presso l’ufficio tecnico competente del Comune di 

Civitavecchia. 

Gli incarichi di supporto al R.U.P. per l’attività di istruttoria e definizione delle 

pratiche di condono edilizio riguarda, in particolare: 

− la verifica della documentazione allegata alle istanze e la sua conformità e 

completezza alle previsioni di legge, con conseguente predisposizione, da 

sottoporre al Responsabile Unico del Procedimento, della comunicazione di avvio 

del procedimento in cui sono stabiliti per il cittadino i termini ultimi per la 

presentazione dell’eventuale documentazione integrativa mancante richiesta; 

− verifica della scheda urbanistica, qualora sia presente all’interno della pratica, per 
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definire esattamente la localizzazione del manufatto abusivo, tenendo conto che 

tale verifica comprende il controllo della compatibilità con gli strumenti 

urbanistici, con i vincoli e con la situazione catastale; 

− verifica di eventuali precedenti sanatorie, verbali dell’ufficio vigilanza comunale, 

autorizzazioni edilizie già rilasciate, ecc.; 

− predisposizione della richiesta, a firma del responsabile dell’ufficio competente, 

del rilascio di certificazioni di congruità urbanistiche relative alla materia del 

condono edilizio; 

− relazione istruttoria riepilogativa di tutti gli adempimenti espletati per le pratiche 

esaminate; 

− trasmissione all’ufficio tributi comunale delle superfici degli immobili oggetto di 

condono; 

− predisposizione di apposito parere tecnico circa l’avvenuta istruttoria e sanabilità 

dell’opera; 

− determinazione dell’indennità risarcitoria prevista dall’art.167 del D. Lgs. 

42/2004, ove prevista; 

− determinazione del conguaglio oneri e oblazione delle pratiche ove è necessaria la 

quantificazione in base alla documentazione pervenuta; 

− predisposizione e trasmissione al Dirigente del Servizio Urbanistica, dell’atto 

amministrativo contro firmato per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria 

o del diniego, ovvero chiusura dell’iter procedurale tramite l’archiviazione; 

− quant’altro richiesto nella lettera di invito. 

Specificatamente l’istruttoria dovrà verificare, altresì, in via generale: 

− la volumetria dell’abuso rapportato alla normativa di riferimento;  

− la tipologia, consistenza e destinazione d’uso dell’abuso; 

− se i pagamenti sono stati onorati del tutto o in parte ovvero sono stati omessi e se 

il calcolo riportato nell’istanza è corretto; 

− se all’istanza risulta allegato il progetto in sanatoria; 

− se all’istanza risulta allegata la certificazione di idoneità statica, la perizia 

giurata e quant’altro previsto dalla legge; 

− se esiste una corrispondenza inoltrata dall’Ente per richieste integrative, solleciti 

ed altro e le eventuali risposte da parte del soggetto richiedente; 

− se l’immobile o porzione di immobile oggetto di condono risulta accatastata. 

I professionisti incaricati dovranno provvedere a selezionare le pratiche da istruire, 

inviare i singoli documenti alla firma del Responsabile del Procedimento, provvedere 

alla completa predisposizione per la spedizione agli utenti di tutta la documentazione 

connessa a ciascuna istanza di sanatoria e custodire e rendere disponibile l’archivio 

sia cartaceo che informatico delle istanze. 

Saranno a carico del Comune le spese relative alla tenuta della corrispondenza con 

tutti i cittadini interessati. 

L’incarico di supporto al R.U.P. per la fase di coordinamento e supervisione delle 

pratiche istruite e definite, riguarda in particolare: 

− la supervisione degli atti amministrativi propedeutici e conclusivi ai fini 

dell’emissione del rilascio del permesso in sanatoria o del provvedimento di 

diniego ai fini della chiusura della pratica da parte del Dirigente del Servizio; 

− l’assistenza ai professionisti incaricati della definizione delle pratiche di 

condono, con riguardo a casi particolari anche legati all’accertamento della 

conformità degli interventi edilizi agli strumenti urbanistici e alle norme che 

disciplinano l’attività costruttiva;  
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− la valutazione di eventuali opposizioni degli utenti alla determinazione d’ufficio 

di diniego, parziale diniego e/o archiviazione della pratica, ai fini della correzione 

della determinazione o per la conferma della stessa; 

− la valutazione di problematiche connesse agli adempimenti di cui al capo 1° 

della L. 47/85, “Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia - 

Sanzioni amministrative e penali”, 

− quant’altro richiesto nella lettera d’invito. 

 

Articolo 2 

(Requisiti obbligatori per l’inserimento nella Short List) 

Sono ammessi a presentare la domanda di inserimento nella Short List i soggetti 

esperti di cui all’art. 46, comma 1, lettere a), b), c) d), e) ed f) del D. Lgs. n.50/2016 

e s.m.i., da intendersi in possesso dei requisiti obbligatori di cui al presente avviso. 

I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti minimi di partecipazione al 

momento della scadenza del presente avviso pubblico: 

a) Requisiti generali di ammissione e condizioni: 

• Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea (per i 

cittadini stranieri è requisito ulteriore la conoscenza della lingua italiana); 

• Diploma di laurea in Ingegneria o Architettura o diploma di Geometra e Perito 

Edile o equipollenti e comunque corrispondente alle prestazioni richieste con 

il presente avviso; 

• Idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni dell’affidamento;  

• Godimento dei diritti civili e politici;  

• Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;  

• Non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art.80 del D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i.; 

• Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere 

stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico per averlo conseguito 

mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

• Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che 

comportano l’interdizione dai pubblici uffici e non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione;  

• Non avere in essere contratti similari (condono edilizio) al presente bando con 

altre Pubbliche Amministrazioni al momento della pubblicazione del presente 

avviso; 

• Non essere dipendente pubblico o privato a tempo pieno (l’attività da svolgere 

non è compatibile con il ruolo di dipendente pubblico o privato a tempo pieno; 

il dipendente pubblico o privato è ammesso a partecipare solo se 

preventivamente ed espressamente autorizzato dall’Ente/Società di 

appartenenza; tale autorizzazione deve essere allegata alla domanda di 

partecipazione); 

• Non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza, ai fini 

dell’applicazione dell’art.5, c.9, del D.L. 95/2012, convertito con 

modificazioni dalla L. 135/2012, come novellato dall’art.6 del D.L. 90/2014, 

convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, c.1 della L. 114/2014; 

• Non incorrere in una delle cause di incompatibilità previste dal D. Lgs. 

39/2013, né di trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitti di interessi, 
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in relazione all’incarico oggetto della procedura di cui al presente avviso; 

• Impegno alla presenza presso il Comune di Civitavecchia del professionista o 

del capogruppo nel caso di ATP, per almeno due giornate (consecutive) 

lavorative settimanali, per un totale di 16 (sedici) ore/settimana, da 

concordare con il R.U.P., di cui una coincidente con l’orario di apertura al 

pubblico dello sportello dedicato alle pratiche di condono; detto numero deve 

ritenersi indicativo e pertanto lo stesso potrà variare, in aumento, a 

discrezione del R.U.P., fino ad un massimo di 5 (cinque) giornate lavorative 

settimanali ai fini del rispetto dei tempi contrattuali ovvero delle scadenze 

stabilite per ogni  fase del procedimento. 

• Impegno del professionista ad utilizzare mezzi e strumenti propri ovvero di 

dotarsi di tutte le attrezzature e/o apparecchiature informatiche (pc portatile, 

stampanti/scanner portatili, software vari, ecc.), ritenute dal R.U.P. necessarie 

ed idonee per lo svolgimento dell’incarico; 

b) Requisiti tecnico-professionali di ammissione: 

• Iscrizione al relativo albo o collegio professionale al momento della 

pubblicazione del presente avviso; 

• Abilitazione all’esercizio della professione da almeno 5 (cinque) anni; 

• Regolarità contributiva con la Cassa Previdenza di appartenenza; 

• Polizza contro i rischi professionali, con un massimale pari ad euro 

250.000,00 (duecentocinquantamila/00);  

• Adeguata conoscenza ed utilizzo del computer, del pacchetto Office della 

Microsoft o compatibili; 

c) Requisiti tecnico-professionali specifici di ammissione: 

c.1) per l’affidamento degli incarichi di Supporto al R.U.P. per l’istruttoria e 

definizione delle pratiche di condono edilizio: 

• comprovata esperienza consolidata nel disbrigo di pratiche di condono 

edilizio consistente in contratto diretto del professionista o del 

capogruppo nel caso di ATP, con Pubbliche Amministrazioni, 

documentata con autocertificazione (allegare copie contratti/disciplinari 

d’incarico e ogni altro documento comprovante la prestazione eseguita), 

in qualità di responsabile dell’istruttoria/definizione di almeno 50 

(cinquanta) pratiche di condono edilizio; 

oppure, in alternativa: 

• avere svolto, per committenza privata, documentata con 

autocertificazione (allegare lettere di incarico e quant’altro e/o ogni altro 

documento comprovante la prestazione eseguita), attività riguardante il 

condono edilizio; in particolare avere curato almeno 50 (cinquanta) 

pratiche di condono edilizio, mediante la predisposizione e/o redazione 

degli atti tecnico-amministrativi connessi (domanda di condono, perizia 

giurata, certificato di idoneità statica, ecc.) ovvero di progetti 

(architettonici e/o strutturali di completamento) presentati ai fini 

dell’ottenimento di permessi di costruire in sanatoria. 

Sarà oggetto di particolare apprezzamento, inoltre, la presentazione di una 

relazione metodologica, sintetica, da allegare alla domanda di partecipazione, 

contenente l’excursus organizzativo ovvero le metodologie che si intendono 

adottare nell’espletamento dell’incarico assegnato (ad es.: inserire eventuali 

metodologie innovative di lavoro per una migliore ottimizzazione delle 
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tempistiche richieste, per l’ottimizzazione dei tempi di risposta a cui i 

cittadini e gli stessi amministratori aspirano purché nel rispetto delle 

procedure di legge, ecc.).  

c.2) per l’affidamento dell’incarico di Supporto al R.U.P. per la fase di 

coordinamento e supervisione delle pratiche istruite e definite: 

• comprovata esperienza consolidata nel disbrigo di pratiche di condono 

edilizio con contratto diretto del professionista o del capogruppo nel caso 

di ATP, con Pubbliche Amministrazioni, documentata con 

autocertificazione (allegare copie contratti/disciplinari d’incarico e ogni 

altro documento comprovante la prestazione eseguita), in qualità di 

responsabile dell’istruttoria/definizione di almeno 500 (cinquecento) 

pratiche di condono edilizio. 

Sarà oggetto di particolare apprezzamento, nella scelta dei candidati ritenuti 

idonei ovvero in possesso dei suddetti requisiti l’ulteriore esperienza, 

documentata e/o documentabile, acquisita in funzioni direttive, di 

coordinamento e/o supporto tecnico-amministrativo al R.U.P., presso Enti 

Pubblici, con particolare riguardo all’attività di vigilanza ed adempimenti 

connessi di cui al capo 1° della L. 47/85, nonché all’attività di accertamento 

della conformità degli interventi edilizi agli strumenti urbanistici e alle norme 

che disciplinano l’attività costruttiva. 

Si evidenzia che, qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione, ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni rese, risultasse la falsità di 

quanto dichiarato, saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace; denuncia 

all’A.N.A.C. ai sensi dell’art.213 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché alla Procura 

della Repubblica territorialmente competente ed all’Ordine/Collegio professionale di 

appartenenza. 

Non è prevista la predisposizione di graduatorie di merito. 

 

Articolo 3 

(Termini e modalità di presentazione delle domande) 

Gli operatori economici interessati, a pena di esclusione, dovranno far pervenire la 

propria candidatura al Comune di Civitavecchia utilizzando l’apposito schema di 

domanda di partecipazione allegato al presente avviso (Allegato A), firmato 

digitalmente, come disciplinato dal D. Lgs. 82/2005 e s.m.i., esclusivamente a mezzo 

PEC all’indirizzo: comune.civitavecchia@legalmail.it ed entro le ore 13:00 del 15° 

(quindicesimo) giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito web 

istituzionale dell’Ente ovvero all’Albo pretorio comunale (farà fede l’orario di 

ricezione al protocollo generale dell’Ente).  

Il predetto termine è da intendersi perentorio per cui le domande pervenute dopo 

tale data ed orario, saranno escluse.  

Nessuna responsabilità grava sull’Amministrazione in caso di disguidi, ritardi e 

inconvenienti di sorta derivanti dalle modalità di consegna e quindi il recapito della 

richiesta rimane ad esclusiva responsabilità del committente. 

Per la partecipazione alla presente procedura è necessario presentare, 

obbligatoriamente: 

• domanda sottoscritta digitalmente a pena di esclusione, resa in carta libera, 

redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo lo schema allegato al presente 

avviso (Allegato A), lasciando inalterati i contenuti anche laddove non di 
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pertinenza del candidato, cui deve essere allegata una copia fotostatica, non 

autenticata, di un idoneo documento di identità del sottoscrittore; 

• scheda riassuntiva sottoscritta digitalmente a pena di esclusione, redatta ai sensi 

del D.P.R. 445/2000, riportante le esperienze maturate nell’ambito del disbrigo di 

pratiche di condono edilizio ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti 

tecnico-professionali specifici di cui all’art.2, lettere c.1) e c.2), corredata di 

copia della relativa documentazione probatoria;  

• curriculum vitae in formato europeo reso ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

debitamente datato e sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, da allegare 

obbligatoriamente alla domanda. Esso dovrà contenere tutte le indicazioni utili a 

valutare l’idoneità del professionista ovvero il possesso dei requisiti di carattere 

generale e tecnico – professionali specifici di cui all’art. 2 ed ogni altro 

riferimento che il professionista ritenga di rappresentare, nel proprio interesse, 

per la valutazione della propria attività lavorativa; 

ed in via facoltativa: 

• relazione metodologica, sintetica, di cui all’art.2, lettera c.1). 

E’ fatto divieto di presentare contemporaneamente manifestazione di interesse come 

singolo professionista e come componente di un raggruppamento temporaneo o di 

una società di professionisti o di una società di ingegneria o di un consorzio stabile.  

La violazione di tale divieto comporta l’esclusione del richiedente. 

Non saranno prese in considerazione le domande: 

• incomplete dei documenti o delle dichiarazioni prescritti dal presente Avviso; 

• non correttamente compilate o carenti delle informazioni richieste; 

• inviate con modalità differenti da quelle previste dal presente avvsio e/o con 

modulistica difforme da quella allegata; 

• non debitamente sottoscritte; 

• carenti dei requisiti tecnico-professionali specifici di cui all’art.2, lettere c.1) e 

c.2), anche con riferimento al numero minimo di pratiche di condono edilizio 

disbrigate per conto di pubbliche amministrazioni e/o di soggetti privati.  

 

Articolo 4 

(Modalità di affidamento) 

Il conferimento degli incarichi avverrà in deroga agli artt. 36, c.2, e 157 del D. Lgs. 

50/2016 ed in analogia (fino alla data del 30/06/2023) alle modalità previste 

dall’art.1 del D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con Legge 

120/2020, così come modificato dall’art.51, c.1, della Legge 108/2021, Conversione 

in Legge del D.L. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni Bis). 

In applicazione di quanto disposto dall’art.51 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di 

soddisfare l’esigenza di garantire la possibilità di partecipazione da parte di piccoli 

studi professionali, e nel contempo, l’autonomia funzionale, tecnica ed organizzativa 

dello specifico servizio da espletare in relazione sia alla tempestiva risposta ai  

fabbisogni programmati dall’Ente sia alle numerose ed annose richieste della 

cittadinanza, gli incarichi saranno affidati, di volta in volta, sulla base dell’avvenuta 

catalogazione e disponibilità delle pratiche di condono giacenti, fino alla concorrenza 

di 2.300 (duemilatrecento), con assegnazione a ciascun professionista incaricato di 

un gruppo funzionale/prestazionale costituito da un numero massimo di circa 330 

(trecentotrenta) istanze. 

L’Ente si riserva la facoltà di definire ulteriori pratiche di condono (oltre le prime 
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2.300), e pertanto di procedere all’affidamento di ulteriori incarichi esterni, fatto 

salvo il principio di rotazione, ex art.36, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., attingendo 

dall’elenco dei soggetti ritenuti idonei, il quale verrà aggiornato annualmente. 

Le procedure di conferimento degli incarichi avverrà, a scelta incondizionata 

dell’Ente, con le seguenti modalità: 

a) l’affidamento diretto con importo inferiore a 139.000 euro; 

b) procedura negoziata senza bando sulla base del criterio (a scelta dell’Ente) 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso (fermo 

restando quanto previsto dall’art.95, c. 3, del D. Lgs. 50/2016), previa consultazione 

di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione 

degli inviti, per l’affidamento con importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle 

soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016.  

Gli incarichi saranno conferiti ai candidati iscritti nell’elenco, la cui esperienza 

professionale e le cui competenze saranno giudicate maggiormente pertinenti rispetto 

alle attività da svolgere, sulla base della valutazione dei curricula e delle 

esperienze/attività pregresse già maturate nell’ambito di riferimento del presente 

avviso pubblico. 

L’affidamento del servizio avverrà con determinazione dirigenziale, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e 

sarà regolato da apposito contratto nel quale verranno fissate le modalità, i tempi ed 

il corrispettivo per l’espletamento dell’incarico. 

La stipulazione dell’eventuale contratto è comunque subordinata al positivo esito 

delle verifiche delle dichiarazioni prodotte, nonché all’accertamento della regolarità 

contributiva del candidato. 

L’affidamento dell’incarico resta, inoltre, subordinato al concretizzarsi di tutti i 

presupposti di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi alla verifica dei limiti 

di spesa previsti, a modifiche di legge e di regolamento. 

Sussiste il divieto di cessione, anche parziale, del contratto e di sub-appalto. 

                                        

Articolo 5 

(Modalità di finanziamento) 

La copertura finanziaria per l’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni 

in sanatoria di cui al presente avviso è garantita, ai sensi e per gli effetti del comma 

49 della Legge 662/1996 nonché dall’art.32, c.40 e 41 della L. n.326/2003, 

dall’accantonamento dei seguenti fondi che saranno versati dagli utenti interessati: 

− Diritti di istruttoria pratica; 

− Oneri concessori; 

− 50% delle somme a titolo di conguaglio dell’oblazione, 

stimati, in via esclusivamente presuntiva e cautelativa, in circa euro 1.800,00 

(milleottocento/00) per ogni pratica di condono da definire.  

 

Articolo 6 

(Gruppo di lavoro interno) 

Il Responsabile del Procedimento provvederà a nominare un gruppo di lavoro 

formato da personale interno con compiti che saranno assegnati mediante la 

redazione di un piano di lavoro, e da un supporto esterno con finalità di 

coordinamento e monitoraggio di tutte le fasi del procedimento di definizione delle 

pratiche di condono nonché con compiti di assistenza ai professionisti incaricati.  
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La stesura degli atti inerenti l’attività istruttoria nonché quella conclusiva resta di 

competenza dei professionisti incaricati alla definizione delle pratiche di condono 

edilizio assegnate.  

Il provvedimento di rilascio e/o diniego del Permesso di Costruire in Sanatoria è in 

capo al Dirigente del Servizio 6 - Edilizia, Urbanistica, Patrimonio e Demanio 

Comunale. 

 

Articolo 7 

(Durata e luogo dell’incarico) 

Il servizio di supporto al R.U.P. avrà la durata di 12 (dodici) mesi a far data dalla 

stipula del contratto e si concluderà con la consegna completa di tutte le pratiche a 

meno di quelle incomplete per inadempienza del cittadino. 

Il contratto sarà “di risultato”, quindi la durata della prestazione potrà essere 

prorogata relativamente ai soli tempi della stessa nel caso vengano richieste, da parte 

del Comune, prestazioni di completamento delle pratiche non ancora esperite alla 

scadenza dei tempi contrattuali, fondamentalmente perché in ritardo con le 

integrazioni dei documenti integrativi richiesti agli utenti. 

I professionisti incaricati dovranno rispettare il cronoprogramma delle attività che 

sarà predisposto per ogni singolo affidamento.  

Nel cronoprogramma saranno fissati inoltre i termini entro i quali il professionista 

dovrà fornire precisi riscontri sullo stato dell’istruttoria tecnico - amministrativa e 

sull’eventuale sussistenza di carenze documentali. 

Tutti gli atti che i professionisti si troveranno a redigere presso gli uffici comunali, 

dovranno essere completati su modelli preventivamente concordati con il R.U.P. 

L’Ente si riserva la facoltà di rescindere il contratto previa contestazione degli 

addebiti, se il professionista non svolgerà il lavoro assegnatogli nei tempi e nei modi 

indicati nel contratto. 

Il termine di scadenza della durata del contratto si intende interrotto nel periodo che 

intercorrerà tra la data di invio della richiesta di documentazione integrativa ai 

richiedenti la domanda di condono e quella di effettiva acquisizione degli atti 

integrativi richiesti, ivi compreso il periodo occorrente agli enti preposti alla tutela di 

eventuali vincoli inibitori per il rilascio di pareri e/o nulla osta.  

L’incaricato dovrà svolgere la propria attività ai sensi degli artt. 2222-2229 e ss. del 

codice civile, senza vincolo di subordinazione.  

La prestazione dovrà essere svolta autonomamente, in raccordo con il Responsabile 

Unico del Procedimento, al quale competerà di fornire le relative direttive. 

Il soggetto incaricato osserverà il segreto d’ufficio sui fatti e circostanze e sulle 

notizie di cui viene a conoscenza durante l’espletamento del contratto. 

E’ vietato all’affidatario riprodurre, per fini personali, con qualsiasi strumentazione 

gli atti ricevuti in consegna e quelli che saranno prodotti durante lo svolgimento 

dell’incarico; l’eventuale sottrazione o divulgazione degli stessi in violazione della 

normativa sulla privacy sarà causa di rescissione del contratto. 

 

Articolo 8 

(Obbligo di presenza nei luoghi di lavoro) 

I professionisti incaricati, pur potendo gestire autonomamente la propria attività di 

supporto al Responsabile Unico del Procedimento, non essendo né inseriti nella 

struttura organizzativa dell’Ente né legati all’Ente stesso da alcun vincolo di 
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subordinazione, dovranno garantire la propria presenza per almeno 2 (due) giorni 

(successivi) settimanali, per un totale di 16 (sedici) ore/settimana, da concordare con 

il R.U.P., di cui almeno 1 (uno) coincidente con il giorno di apertura al pubblico 

dell’ufficio condono. Resta inteso che detto numero deve ritenersi indicativo e 

pertanto lo stesso potrà variare, in aumento, a discrezione del R.U.P., fino ad un 

massimo di 5 (cinque) giornate lavorative settimanali ai fini del rispetto dei tempi 

contrattuali ovvero delle scadenze stabilite per ogni  fase del procedimento. 

Esclusivamente a tal fine il Comune di Civitavecchia mette a disposizione appositi 

locali muniti di scrivania ed accessori. I locali saranno a disposizione dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 18:00.  

I professionisti dovranno svolgere l’incarico con la propria attrezzatura informatica 

(pc portatile, software, stampante portatile, ecc.), fatta eccezione per la carta per 

fotocopie e/o stampa che sarà messa a disposizione dall’Ente. 

Lo svolgimento dell’incarico potrà comportare accertamenti in loco, ricerche presso 

terzi, partecipazione ad incontri e riunioni operative anche al di fuori degli orari di 

lavoro, secondo le direttive del R.U.P. 

Per esigenze particolari dovute ad eventuali sopralluoghi, il Comune mette a 

disposizione un agente di Polizia Locale ovvero la dotazione di un tesserino di 

riconoscimento per garantire l’ufficialità in rappresentanza istituzionale esterna. 

A pena di risoluzione del contratto, il professionista dovrà rispettare il codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune di Civitavecchia vigente. 

 

Articolo 9 

(Compensi e valore dell’incarico) 

Il massimo compenso spettante a ciascun professionista per l’attività di supporto al 

R.U.P. di cui all’art. 1 (Oggetto dell’affidamento),  al netto dell’IVA e degli oneri 

previdenziali, viene determinato entro le soglie di cui all’art.51, c.1, della L. 

108/2021,  rubricato in “Modifiche al decreto legge 76/2020 convertito dalla L. 

120/2020”, in funzione dei seguenti criteri di semplificazione delle procedure di 

affidamento che si intenderanno adottare, di volta in volta, al fine di garantire la 

tempestività/celerità dell’azione amministrativa:  

− espletamento procedura di affidamento diretto, anche senza consultazione di più 

operatori economici, entro il limite di € 139.000,00;  

− espletamento procedura negoziata, senza bando con l’invito di almeno 5 

operatori, per importo superiore ad € 139.000,00 ed inferiore alla soglia 

comunitaria di cui all’art. art. 35 del D. Lgs. 50/2016.  

In particolare il compenso unitario, riferito per ogni singola pratica definita, 

determinato con deliberazione della Giunta Comunale n.89 del 27/05/2022 in € 

600,00 (seicento/00)/pratica, è cosi suddiviso: 

a) € 480,00 (euro quattrocentottanta/00) al netto dell’Iva e degli oneri 

previdenziali, di cui: 

− € 420,00 (euro quattrocentoventi/00) per l’attività di supporto al R.U.P. per la 

definizione totale del condono con l’emissione del titolo autorizzativo in 

sanatoria, di cui € 200,00 (euro duecento/00) riconosciuti a titolo di acconto 

parziale per l’esame e/o pre-istruttoria di singola istanza ed € 220,00 (euro 

duecentoventi/00) riconosciuti a saldo per ogni istruttoria conclusa con 

emissione di parere favorevole/non favorevole per ogni singola istanza;  

− € 60,00 (euro sessanta/00) al netto dell’Iva e degli oneri previdenziali, per 
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l’attività di supporto al R.U.P. nella fase di coordinamento e supervisione di 

ogni singola pratica di condono, di cui € 30,00 (euro trenta/00) riconosciuti a 

titolo di acconto parziale ed € 30,00 (euro trenta/00) riconosciuti a saldo, 

rispettivamente per il coordinamento e la supervisione  delle pratiche 

sottoposte al R.U.P. ai fini dell’invio agli utenti della lettera di richiesta della 

documentazione integrativa e per l’emissione del parere conclusivo;  

b) € 120,00 (euro centoventi/00) al netto degli oneri accessori alle erogazioni, per 

l’attività tecnico- amministrativa interna all’ufficio (Gruppo di lavoro), di cui € 

60,00 (euro sessanta/00) riconosciuti a titolo di acconto parziale ed € 60,00 (euro 

sessanta/00) riconosciuti a saldo, rispettivamente per l’attività connessa alla 

istruttoria delle istanze ed alla emissione dei provvedimenti conclusivi.  

I suddetti compensi, con esclusione di quelli di cui alla lettera b) sono comprensivi di 

spese, diritti ed onorari, derivanti dall’incidenza di ogni pratica conclusa con 

provvedimento di assenso o diniego proposto, da depurarsi del ribasso d’asta offerto 

in sede di gara (procedura con invito a 5 operatori economici) ovvero di 

negoziazione (in caso di affidamento diretto) corrispondono: 

• ad un numero presuntivo di pratiche di condono pari a circa 330 (trecentotrenta) 

per l’attività di supporto al R.U.P.; 

• ad un numero presuntivo di circa 2.300 (duemilatrecento) pratiche di condono 

per l’attività di supporto al R.U.P. nella fase di coordinamento e supervisione. 

L’importo stabilito è significativo solo ai fini della procedura di affidamento.  

Dal punto di vista operativo l’importo finale, il quale non potrà mai risultare 

superiore agli importi stimati ai fini delle procedure di affidamento scelte, potranno 

subire solo variazioni in difetto a seconda del numero esatto delle pratiche esperite.  

Si intendono per “definite” le istanze che avranno acquisito il parere positivo o 

negativo del Responsabile del Procedimento; in caso di parere interlocutorio (pre-

istruttoria), con richiesta di ulteriori integrazioni /chiarimenti, la procedura non sarà 

intesa quale “definita” e gli atti tecnici torneranno al professionista incaricato per il 

prosieguo istruttorio. 

Nel caso di mancata integrazione della pratica di condono con la documentazione 

richiesta entro i termini stabiliti, verrà corrisposto un compenso per l’attività 

istruttoria pari al 50%  del corrispettivo di cui al comma 1, stabilito per lo 

svolgimento dell’intera prestazione.  

Il corrispettivo a titolo di acconto e/o saldo per ogni pratica di condono conclusa con 

l’emissione del Permesso di Costruire in sanatoria ovvero del diniego (chiusura 

dell’iter procedurale tramite l’archiviazione), sarà corrisposto esclusivamente dopo 

l’avvenuto accantonamento delle somme necessarie che saranno versate dai 

potenziali fruitori (non è prevista alcuna anticipazione dei compensi da parte 

dell’Amministrazione), previa presentazione, da parte dei professionisti, di fattura 

con cadenza trimestrale in base al numero di pratiche effettivamente istruite e/o 

concluse, di cui dovrà essere fornito analitico riepilogo. 

Ai fini del pagamento del corrispettivo in acconto i professionisti dovranno 

dimostrare, obbligatoriamente, che per ogni singola pratica di condono istruita gli 

utenti hanno effettivamente versato all’Ente i relativi diritti di istruttoria.  

 

 

   Articolo 10 

      (Modalità di espletamento dell’incarico) 
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Il professionista dovrà istruire prioritariamente le istanze di condono assegnate, 

seguendo lo stretto ordine cronologico, e relazionare, con cadenza mensile circa 

l’attività svolta mediante la compilazione di una scheda di rilevamento all’uopo 

predisposta dal R.U.P. 

Il professionista dovrà predisporre inderogabilmente una produzione minima 

mensile, da sottoporre alla firma e/o visione del RU.P., non inferiore a n.30 (trenta) 

atti amministrativi (es: lettera di richiesta documentazione integrativa e/o 

determinazione oblazione ed oneri, ingiunzione di pagamento, pre-istruttoria, ecc.) 

connessi alla completa definizione delle pratiche di condono assegnate. 

Il mancato rispetto della produzione minima mensile, verrà considerata grave 

inadempienza contrattuale da parte del professionista e comporterà, in caso di 

recidiva, la risoluzione del contratto stesso. 

La definizione delle pratiche assegnate avverrà per stati di avanzamento comprovati 

dall’emissione dei relativi atti amministrativi regolarmente registrati e/o protocollati. 

L’ordine di definizione delle pratiche di condono seguirà il protocollo in ordine 

cronologico di presentazione. Possono essere previste delle deroghe per le istruttorie 

riguardanti immobili oggetto di richieste di ottenimento delle agevolazioni fiscali in 

materia di efficientamento energetico e quant’altro, sempre che venga espressamente 

richiesta l’urgenza. 

 

Articolo 11 

(Accesso all’archivio comunale) 

Le pratiche assegnate a ciascun professionista saranno consegnate dall’archivista e/o 

dal personale all’uopo preposto. Tuttavia per ogni fascicolo acquisito e/o consultato 

dovrà esserne riportata notizia con firma e data su un registro appositamente istituito. 

 

Articolo 12 

(Conflitto di interesse) 

Ad ogni istruttoria il tecnico incaricato, preventivamente, dovrà redigere una 

dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, per certificare l’insussistenza di 

situazioni anche potenziali di conflitto tra le decisioni o le attività inerenti al suo 

profilo e i propri interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini 

entro il secondo grado e di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione 

abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa 

pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di 

soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di 

enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia 

amministratore o gerente o dirigente, e si impegna ad astenersi dalla istruttoria 

decisioni e attività qualora ciò sia ritenuto opportuno dal Responsabile Unico del 

Procedimento. 

Il professionista, al fine di evitare conflitto di interesse, in caso di affidamento 

dell’incarico, dovrà impegnarsi a non accettare incarichi professionali da parte di 

privati in relazione ai quali abbiano proceduto, per conto dell’Ente, all’istruttoria di 

pratiche di condono durante il periodo contrattuale.  

Il professionista dovrà dichiarare, inoltre, ai sensi  del DPR 445/2000, di non aver in 

corso pratiche di condono edilizio sul territorio del Comune di Civitavecchia, ovvero 

di rinunciare al completamento delle medesime e di non assumere in futuro, incarichi 

da terzi di collaborazione, consulenza, predisposizione di atti o documenti attinenti 
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alle pratiche di condono di condono edilizio che implichino competenze degli uffici 

del Comune di Civitavecchia non prima che siano trascorsi 12 (dodici) mesi dalla 

data di conclusione del contratto. 

 

Articolo 13 

(Polizza assicurativa - Cauzione) 

Ciascun professionista dovrà dotarsi di una polizza assicurativa, ai sensi dell’art.24 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a copertura dei rischi professionali, con un massimale 

non inferiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00). 

A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi il professionista è tenuto a 

prestare cauzione definitiva pari al 5% (cinque per cento) dell’importo netto 

contrattuale, mediante fidejussione bancaria o assicurativa. 

La fidejussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale e la operatività della garanzia entro 15 

gg. a semplice richiesta scritta dell’Ente committente. In caso di abbandono del 

servizio non preventivamente autorizzato, la cauzione è incamerata a titolo di penale 

a favore dell’Amministrazione senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali 

l’inadempimento degli obblighi assunti dal professionista possa dar luogo. 

 

Articolo 14 

(Equilibri economici) 

Il presente avviso non ha riflessi diretti né indiretti sugli equilibri economici e 

finanziari dell’Ente. 

Stante il carattere di eccezionalità delle norme riguardanti i proventi da sanatoria 

edilizia, le stesse, secondo consolidata giurisprudenza, sono sottratte alla disciplina 

generale sul trattamento economico accessorio del personale, in quanto detti 

compensi sono corrisposti con fondi che si autoalimentano e che di conseguenza non 

comportano un aumento effettivo di spesa (Corte dei Conti – Deliberazione Sezione 

Regionale di Controllo per la Basilicata - Camera di Consiglio del 29/07/2021). 

 

Articolo 15 

(Tutela della privacy) 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196 si informa che il trattamento dei 

dati forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla gestione della procedura selettiva 

nonché all’eventuale procedimento di affidamento ed avverrà con l’utilizzo di 

procedere anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 

predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. 

La partecipazione al presente Avviso comporta l’automatica autorizzazione al 

trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. 

Lgs. 196/2003. 

 

Articolo 16 

(Clausola compromissoria) 

Le controversie relative all’interpretazione del contratto, qualunque sia la loro natura, 

(tecnica, amministrativa e giuridica) che non siano definite in via amministrativa, 

saranno deferite al giudizio del foro territorialmente competente di Civitavecchia.  

E’ esclusa la clausola arbitrale. 

 

Articolo 17 
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(Proprietà dei documenti) 

I documenti che costituiscono l’attività espletata, in ogni sua fase, resteranno di 

proprietà esclusiva, piena ed assoluta, dell’Amministrazione Comunale di 

Civitavecchia. 

 

Articolo 18 

(Recesso unilaterale del contratto) 

E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale recedere unilateralmente, ex art. 1671 

Codice Civile, dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la 

prestazione del servizio, fatto salvo l’obbligo di corrispondere al professionista un 

indennizzo corrispondente alle spese sostenute (documentabili), all’attività espletata 

ed al mancato guadagno. 

 

Articolo 19 

(Spese del contratto) 

Le spese di registrazione del contratto, ivi comprese quelle per bolli, stampati, diritti, 

ecc., restano a carico del professionista incaricato. 

 

Articolo 20 

(Formazione e validità dell’elenco) 

Le domande presentate nei termini indicati saranno verificate da una commissione 

interna appositamente nominata che, all’esito dell’esame della documentazione 

pervenuta a corredo delle stesse, provvederà all’inserimento dei partecipanti ritenuti 

idonei nella Short List di cui al presente avviso. 

L’elenco completo dei nominativi dei professionisti sarà approvato con successiva 

determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica e sarà reso pubblico mediante 

affissione all’Albo Pretorio comunale e pubblicazione nell’apposita sezione del sito 

web istituzionale dell’Ente. 

L’Ente si riserva la facoltà di procedere, annualmente, all’aggiornamento dell’elenco 

mediante analogo procedimento di evidenza pubblica, in funzione delle esigenze 

dell’Amministrazione.  

 

Articolo 21 

(Pubblicazione) 

Il presente avviso è pubblicato, sino al termine di presentazione delle domande, 

nell’albo pretorio telematico e sul portale ufficiale del Comune di Civitavecchia nella 

sezione Amministrazione trasparente-bandi di concorso e avvisi.  

Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l’Arch. Pietro Angelo Collia, 

Dirigente  del Servizio 6 - Edilizia, Urbanistica,  Patrimonio e Demanio Comunale  

del  Comune di Civitavecchia, tel. 320/9245110, e-mail 

pietroangelo.collia@comune.civitavecchia.rm.it, cui potranno essere richiesti 

eventuali chiarimenti e/o informazioni. 


