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NEWS CERTEZZA DEI PAGAMENTI E BANDI TIPO 

Cara/o Collega, in questi ultimi tre mesi di attività ordinistica, come certamente avrai 
riscontrato, sono stati raggiunti dei risultati, oserei definire, storici per i liberi professionisti 
ed in particolare desidero ricordarvi che: 

1. con decreto n° 50 Gab dello scorso 5 dicembre,  sono stati approvati 
i bandi tipo per i concorsi di progettazione e per  l’affidamento di Servizi di 
Architettura e Ingegneria ai liberi professionisti, riprendendo i contenuti  dei 
bandi tipo già redatti dal nostro Consiglio Nazionale e dal nostro Vice Presidente 
del CNAPPC Rino La Mendola, risultando la PRIMA Regione d’Italia ad essere 
dotata di Bandi tipo. In particolare, i bandi tipo redatti dal Dipartimento Tecnico 
della Regione Sicilia riducono al minimo il peso dei requisiti economico-finanziari, 
promuovendo l’opzione di cui all’art. 83 comma 4, lettera c) del codice, per 
sostituire requisiti  da chiedere ai concorrenti che chiudono il mercato (come il 
fatturato o il numero di dipendenti della struttura professionale) con requisiti 
alternativi quale il semplice possesso di una polizza assicurativa, già peraltro 
obbligatoria per effetto del DPR 137/2012. Non mancano, inoltre, chiari segni di 
apertura dei concorsi ai giovani talenti e comunque ai professionisti (anche meno 
giovani) che sono in grado di offrire progetti di qualità, anche se non sono in 
possesso di grandi strutture professionali, con notevoli requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi. I bandi tipo, in sintesi, sfruttando l’opzione 
introdotta dall’art.152 comma 5 del codice (introdotto in recepimento ad un 
emendamento del CNAPPC), prevedono che i requisiti speciali vengano dimostrati 
dal vincitore, a valle della procedura concorsuale, anche costituendo un 
raggruppamento di professionisti. Questo è un passo importante per restituire 
potere contrattuale ai cervelli e non più ai fatturati, che rilancia di fatto la 
centralità del progetto di qualità nell’esecuzione delle opere pubbliche. Si riporta 
il Link dove è possibile accedere ai bandi tipo per il quale abbiamo inviato 
apposita nota, prot. 2383 del 20/12/2018,  informativa a tutte le Stazione 
appaltanti : 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStru
tturaRegionale/PIR_AssInfrastruttureMobilita/PIR_Diptecnico/PIR_Ban
ditipo. 

2. Con la  LR n. 1 del 22/02/2019, avente ad oggetto: “Disposizioni programmatiche 
e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale”, pubblicata nella GURS 
n. 9 del 25/02/2019 all’articolo 36, “Spettanze dovute ai professionisti per il 
rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”, abbiamo sancito la CERTEZZA DEI 
PAGAMENTI. Finalmente il percorso di civiltà che abbiamo iniziato, con 
l’introduzione dell’obbligatorietà del contratto di affidamento dell’incarico, ha 
avuto un suo giusto epilogo.  



 pag. 2 

In data odierna, con nota prot. 390, abbiamo inviato apposita nota formativa a tutti i 
Sindaci ed a tutti i Dirigenti degli Uffici Tecnici dei comuni della nostra Provincia che 
di seguito riportiamo. 

Agrigento, 01/03/2019  
Prot.n. 390 

A tutti i Sindaci dei Comuni  
della Provincia di Agrigento 

SEDE 
 

A tutti i Dirigenti degli Uffici Tecnici dei Comuni  
della Provincia di Agrigento 

SEDE 
 
OGGETTO: Adempimenti ai sensi dell’art. 36 della L.R. n. 1 del 22/02/2019. 
 
Gentili Sindaci e Gentili Dirigenti degli Uffici tecnici Comunali, facendo seguito alla LR n. 1 del 22/02/2019, avente ad 
oggetto pubblicata nella GURS n. 9 del 25/02/2019, come è a Vostra conoscenza l’articolo 36 ha come oggetto: 
“Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”, rappresentando per i Liberi 
Professionisti un momento di grande civiltà e di equità sociale, per il ruolo che si riveste. 
Si vuole riportare il testo dell’art. 36 della LR 1/2019 che cita: 
1.  Al fine della tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione 
per conto dei privati cittadini o delle imprese, le istanze volte al rilascio di titoli endoprocedimentali sono corredate, oltre 
che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell’incarico al professionista 
sottoscritta dal richiedente il titolo in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445. 
2. L’amministrazione, al momento del rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi, acquisisce la dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sotto scrittori degli elaborati progettuali, attestante il 
pagamento delle correlate spettanze da parte del committente. 
3. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 22 costituisce motivo ostativo per il completamento 
dell’iter amministrativo fino alla venuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall’iter 
attivato. 
Per quanto sopra, si chiede alle SS.LL. di dare immediata applicazione a quanto disposto dalla suddetta LR. 22/02/201, n. 
1 e disporre che: 

 Tutte le istanze di pratiche edilizie di CILA, DIA, SCIA, SCA, Permessi di Costruire, nonché le Perizie Giurate 
di pratiche di Sanatoria Edilizia, pervenute a far data 27/02/2019 devono essere corredate dalla lettera di 
affidamento dell’incarico al professionista, sottoscritta dal richiedente il titolo, in conformità alle disposizioni del 
decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 200, n. 445. (Rif. C.1 LR n. 1 del 22 febbraio 2019). 

 La documentazione a corredo delle istanze, di CILA, DIA, SCIA, SCA, Permessi di Costruire, nonché le Perizie 
Giurate di pratiche di Sanatoria Edilizia, deve contenere, altresì, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a 
cura del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle 
correlate spettanze da parte del committente. (Rif. c.2 LR n. 1 del 22 febbraio 2019). 

 Le istanze di pratiche edilizie pervenute in assenza della dichiarazione attestante il pagamento delle correlate 
spettanze da parte del committente dovranno essere oggetto di richiesta integrazione documentale, da annotare 
nella scheda istruttoria del fascicolo edilizio (Rif. c. 3 LR. N. 1 del 22 febbraio 2019). 

 La nota di richiesta documentale integrativa sospende temporaneamente i termini per il completamento dell’iter 
amministrativo del procedimento edilizio, nonché tutti gli adempimenti e le finalità derivanti dalla medesima 
istanza, fino all’avvenuta consegna della dichiarazione attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte 
del committente.  

Sperando di averVi fatto cosa gradita, Vi porgo i miei più cari saluti ed i saluti dei 
Consiglieri dell’Ordine. 

Il Presidente 
Alfonso Cimino 

 


