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Oggetto: Elencio regionale dei professionisti comunicazioni

La legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 recante “Disciplina regionale dei lavori 

pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici”, all’art. 21 

ha previsto l’istituzione di un “Elenco regionale dei professionisti da invitare alle 

procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro”.

La disposizione nasce, com’è noto, sulla scia di istituti contenuti nella legge regionale, 

finalizzati a semplificare l’attività di tutti i soggetti che intervengono nella realizzazione 

del lavoro o dell’opera pubblica, snellire le procedure e velocizzare gli investimenti, 

oltre che quale strumento per poter valorizzare e potenziare, negli ambiti consentiti 

dall’ordinamento, l’economia del territorio in un periodo di difficile congiuntura 

economica,.

L’Elenco, nato nel 2012 e popolato, in prevalenza, da professionisti del territorio, è 

attualmente utilizzato da gran parte delle stazioni appaltanti tenute all’osservanza 

della L.R. n. 3/2010 in materia di lavori pubblici e anche da talune stazioni appaltanti 

statali. 

Nel corso degli anni, si è rivelato strumento altamente innovativo, oltre che per la 

procedura che ne ha consentito la formazione (i professionisti possono produrre la 

domanda di iscrizione on line inserendo nel sistema i dati richiesti e inviandoli via pec, 

senza inopportuni spostamenti), anche per la consultazione da parte dei responsabili 

dei procedimenti per gli inviti e per gli affidamenti. Il sistema permette infatti ai 
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responsabili del procedimento di fruire di funzionalità di ricerca e di consultazione degli 

operatori economici iscritti in Elenco disponendo non di un semplice e arido elenco di 

nominativi, ma della possibilità di consultare online  le domande e i curricula degli operatori 

stessi. 

Oggi lo strumento dell’Elenco, con il quale la Regione Umbria ha fatto da apripista, nelle 

modalità di individuazione degli operatori economici da mettere in gara con procedura 

negoziata, alle disposizioni successivamente dettate dal legislatore nazionale con il nuovo 

Codice dei Contratti pubblici (si pensi agli artt. 36  e 157 del D.Lgs. n. 50/2016), ha bisogno di 

essere aggiornato, sia nella disciplina delle modalità di gestione e di determinazione dei 

requisiti per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei professionisti (già fissata con la 

Deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2010, n. 1399), che nel sistema informatico 

che ne è alla base.

In effetti, le modifiche alla normativa apportata dal nuovo Codice dei contratti pubblici, 

l’introduzione delle nuove tariffe per ingegneri ed architetti, nonché l’emanazione delle linee 

guida ANAC nn. 1 e 4 del 2016 e ss.mm. e ii., hanno posto l’obbligo di intervenire in 

aggiornamento della disciplina alla base dell’ Elenco; tale esigenza è stata condivisa con 

Ordini e Collegi professionali che, proseguendo nella procedura partecipativa e condivisa che 

ha caratterizzato la disciplina attuativa degli istituti contenuti nella L.R. n. 3/2010, hanno 

fornito indicazioni e spunti.

Siamo ora in dirittura di arrivo. L’aggiornamento del sistema informatico alla base 

dell’Elenco è pronto e occorre mettere in moto le nuove procedure di aggiornamento 

dell’Elenco. La disciplina dettata dalla DGR n. 1399/2010 prevede che all’aggiornamento 

dell’Elenco dei professionisti si provvede con cadenza semestrale, entro il mese di febbraio, 

per le domande pervenute dal 1° luglio al 31 dicembre dell’anno precedente, entro il mese 

di agosto, per le domande pervenute dal 1° gennaio al 30 giugno. Nelle more del sopra citato 

aggiornamento informatico, che entrerà in vigore dal 1° marzo 2020, corre obbligo di 

provvedere a dettare disposizioni che evitino eventuali sovrapposizioni di procedure 

informatiche differenti.



Per tale motivo la Giunta Regionale, con DGR. N. 1273 del 18/12/2019, ha proceduto a 

sospendere per due mesi, dal 1/1/2020 al 29/2/2020, la possibilità di presentare le domande 

di inserimento nell’Elenco regionale dei professionisti, stabilendo che, per quanto attiene 

all’Elenco regionale dei professionisti, dopo l’aggiornamento semestrale relativo alle 

domande pervenute entro il 31/12/2019, il servizio per la presentazione delle domande di 

inserimento in Elenco verrà riattivato con la nuova procedura dal 1° marzo 2020.

Per il periodo 1/1/2020-29/2/2020 l’Elenco che potrà essere utilizzato dalle stazioni 

appaltanti del territorio sarà quello aggiornato alla data del 31/12/2020.

Nell’ottica di partecipazione che deve caratterizzare l’azione amministrativa regionale e per 

una completa ripresa dei rapporti con un interlocutore importante e necessario per il 

territorio quali sono Ordini e Collegi professionali, comunico che entro il mese di Gennaio 

2020 si porterà a conoscenza di Ordini e Collegi, in un apposito incontro, la versione finale 

del Sistema informatico e la proposta di modifica della disciplina dell’Elenco che, come si 

avrà modo di constatare, recepisce gli orientamenti in materia già espressi dai soggetti in 

indirizzo.

Distinti saluti
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