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Riproduzione riservata 

AR1381 

SICILIA, ALBO UNICO REGIONALE PROFESSIONISTI 

Istituito presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, l'Albo 

unico regionale riporta l’elenco dei professionisti iscritti ai quali possono essere 

affidati dall'Amministrazione Regionale, in qualità di stazione appaltante: i 

servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, anche integrata; l'urbanistica e 

paesaggistica; di consulenza scientifica e tecnica; di sperimentazione tecnica e 

analisi di importo complessivamente non superiore a 100.000 Euro. L’albo 

viene aggiornato almeno con cadenza semestrale o in qualunque momento 

dagli stessi iscritti. 

Curato per Legislazione Tecnica da CLUB MEP NETWORK [info@clubmep.it] 

 

ULTIMI AGGIORNAMENTI 

- 06/10/2016 - Riapertura iscrizioni ed aggiornamento dell’Albo unico regionale e dell’Albo 

dei dipendenti regionali 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

CONTESTO 
GEOGRAFICO 

REGIONE SICILIA 

TIPOLOGIA ALBO APERTO 

NORMATIVA E PRASSI 
DI RIFERIMENTO 

- Comunicato prot. 86078/DRT del 06/10/2016 

Riapertura iscrizioni ed aggiornamento dell’Albo Unico Regionale e dell’albo 

dei dipendenti regionali. 

- D. Dirig. R. Sicilia 21/11/2014, n. 543 

Avviso pubblico per la costituzione dell’Albo unico regionale (art. 12, legge 

regionale 12 luglio 2011, n. 12). 

- L. R. Sicilia 12/07/2011 n. 12 

Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepi-

mento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche 

ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche 

ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione 

dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. 

Disposizioni per il ricovero di animali. 

Art. 12 - Albo unico regionale 

DOCUMENTI ALLEGATI 
- Testo del Comunicato prot. 86078/DRT del 06/10/2016 

- Testo del D. Dirig. R. Sicilia 21/11/2014, n. 543 

SITI WEB 
- Regione Sicilia - Portale di accesso 

http://www.lavoripubblici.sicilia.it  

SCADENZE 
ADEMPIMENTI 

- L’Albo è accessibile senza soluzione di continuità. 

 

SOGGETTI CHE POSSONO ISCRIVERSI 

Possono iscriversi i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis) e h) del D. Leg.vo 

163/2006 (si faccia ora riferimento all’art. 46 del D. Leg.vo 50/2016), ovvero: 

- liberi professionisti singoli o associati, ivi compresi, con riferimento agli interventi ine-

renti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architet-

tonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normati-

va; 

- società di professionisti; 

- società di ingegneria;  
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- prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma 

mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di 

ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano 

deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni e modalità di cui all’art. 36, 

comma 1, del D. Leg.vo 163/2006 (si faccia ora riferimento all’art. 45 del D. Leg.vo 

50/2016).  

Tali soggetti devono possedere l’iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 

professionali, ai sensi dell’art. 90, comma 7 del D. Leg.vo 163/2006 (si faccia ora riferimento 

all’art. 24, comma 5, del D. Leg.vo 50/2016), ove per legge istituiti. 

L’operatore economico può presentare richiesta per la stessa tipologia di servizi singolarmente e 

quale componente di società di professionisti, di società di ingegneria, di consorzio stabile di so-

cietà di professionisti o di consorzio stabile di società di ingegneria nelle quali si è amministrato-

re, socio, direttore tecnico, dipendente o collaboratore coordinato, continuativo o a qualsiasi tito-

lo. 

Rimane il divieto previsto dall’art. 253 del D.P.R. 207/2010 (si faccia ora riferimento all’art. 48, 

comma 7, del D. Leg.vo 50/2016), di partecipare alla stessa procedura di gara messa in atto 

dall’ente locale singolarmente e quale componente di associazione temporanea, di società di pro-

fessionisti o di società di ingegneria nelle quali si è amministratore, socio, direttore tecnico, di-

pendente o collaboratore coordinato, continuativo o a qualsiasi titolo. 

Nel caso di richiesta di iscrizione all’Albo che pervenga da parte di società, si devono indicare i 

nominativi di tutti i professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori; nel caso di richiesta 

di iscrizione all’Albo che pervenga da parte di un professionista che fa parte di una società, de-

vono essere indicati i nominativi di tutti i professionisti che siano soci, dipendenti o collaborato-

ri. 

Le richieste di iscrizione all’Albo unico regionale devono essere redatte esclusivamente utiliz-

zando l’apposito format e l’apposito modello di istanza presenti nel sito internet dell’Assessorato 

regionale delle infrastrutture e della mobilità. 

 

CATEGORIE DI SERVIZI 

L’Albo viene istituito per l’affidamento di incarichi professionali per corrispettivi inferiori alla 

soglia di 100.000 Euro, Iva ed oneri previdenziali esclusi, dei seguenti servizi: 

- servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; 

- servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; 

- servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; 

- servizi di sperimentazione tecnica e analisi. 


