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AREA TECNICA 
 

 
 
 
 

 

 
OGGETTO: Lavori “per l’arredo urbano delle aree contermini al Viale Alcide De Gasperi” - (CUP 

J71B10000150002). - codice Caronte SI_1_17315 - CIG. 73743111F3). - Affidamento 
dei Servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura per le prestazioni di Direzione dei 
Lavori ai sensi art. 101 D.Lgs. n. 50/2016, Contabilità e misura dei lavori ai sensi della 
Parte II, Titolo IX del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., Coordinamento per la sicurezza in 
fase di esecuzione ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., assistenza 
giornaliera in cantiere, direzione operativa e assistenza al collaudo. 
Determina Ufficio Tecnico Comune di LASCARI n. 26 del 02.2.2018. 

 

RISPOSTA AI QUESITI 

Quesito 1: 

al punto 9. "Avvalimento e subappalto" dell’Avviso relativo alla procedura in oggetto viene riportato: "Non 

è ammesso l’avvalimento del possesso del requisito della qualificazione per la prestazione principale 

“direzione dei lavori” di cui alla tabella del punto 4”. 

 

Si evidenzia al proposito che l'Art. 89 (Avvalimento) del D.lgs. 50/2016 non prevede limitazioni 

all’avvilimento nelle procedure di affidamento di servizi e che inoltre l'Art. 135 c. 3 prevede che "Quando il 

concorrente intende avvalersi dei requisiti di capacità economico finanziaria o tecnico professionale di altri 

soggetti, si applica l'articolo 89”. 

 

Si ritiene pertanto necessario una conseguente rettifica dell’avviso, nel senso di prevedere la possibilità del 

ricorso all’avvilimento senza limitazione alcuna, come da norma. 

 

 

Risposta a quesito 1: 

 

Ai sensi dell'art 101, comma 2° del D.Lgs. 50/2016 i compiti e le funzioni di direzione dei lavori devono 

essere attribuiti ad un solo soggetto che, in relazione alla complessità dell’intervento, può essere 

coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere.  

Di conseguenza anche i requisiti di partecipazione alla gara, per tale figura professionale, devono essere 

posseduti in proprio, senza possibilità di poter ricorrere all'istituto dell'avvalimento. 
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