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necessità di sottoporre gli stessi ad ulteriori pareri o approvazioni . L'aggiornamento è effettuato sulla 
base del preziario regionale vigente . 

Art. Il. 
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell 'art. 28 dello StatulO). 

""' 
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Albo unico regionale 
l. È istituito presso l 'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità , mediante procedure di 
evidenza pubblica, l'Albo unico regionale ave sono iscri tti, ad istanza di parte, i professionisti ai quali 
possono essere affidati , con le modalità previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , i servizi 
di cui all ' Allegato Il A, categoria 12 dello stesso decreto legislativo, di importo complessivamente non 
superiore ad euro 100.000 . Al predeno Albo attingono per l ' affidamento degli incarichi gli enti di cui 
all'articolo 2. 
2. [ dipartimenti regionali che affidano incarichi per le finalità previste nell' Albo di cui al comma I, 
effettuano la selezione comparativa tra i soggetti iscritti nell 'A lbo unico regionale secondo le modalità 
di cui agli articoli 91, comma 2, e 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 . 
3. Con decreto dell' Assessorato regionale delle infraslnltture e della mobilità è emanato un avviso 
pubblico per la costituzione dell ' Albo unico regionale . . 
4. Con le medesime procedure di evidenza pubblica utilizzate per la sua istituzione, l'Albo è aggiornato 
con cadenza almeno semestrale. 

Art. 13 . 

Congl1lità dei compensi per i servizi 


l . In applicazione dei principi degli articoli 89 e 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 
dell'artico lo 262 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 , quando, a seguito 
della pubblicazione di un bando da parte degli enti di cui all' anicolo 2, per l'affidamento di servizi o di 
appalto integrato, un concorrente ritenga che l' ammontare del corrispettivo complessivo del servizio 
posto a base di gara non sia stato determinato in aderenza alle modalità di cui al citato articolo 262, può 
presentare richiesta di verifica del corrispettivo posto a base di gara all 'Ordine professionale di 
riferimento tenitorialmente competente, dandone notizia alla stazione appaltante , Nel caso in cui 
l'Ordine, con provvedimento motivato del Consiglio, ri tenga fondata la segnalazione, può inoltrare alla 
stazione appaltante, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta di verifica, c, 
contestualmente, al Dipartimento regionale tecnico di cu i all ' art icolo 4 , apposita comunicazione al 
riguardo, formulando le proprie proposte di modifica, Il Dipartimento regionale tecnico , entro il 
termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della~èomunicazione dell'Ordine, effettua le 
verifiche di cui all'articolo 4, comma 4, lettera il e promuove le attività volte a rimuovere le criticità 
rilevate, formulando le proposte correttive alla staz ione appaltante, dandone contestuale riscontro 
a ll ' Ordine. 
2. Allo scopo di garantire la congruità e l' omogeneità dei corrispettivi professionali inerenti ai servizi 
di cui al decrcto legislativo n. 163/2006, Allegato Il A, categoria 12, i Responsabili unici del 
procedimento (RLP) degli enti di cui all'articolo 2 possono r ichiedere agli Ordini professionali 
tcrritorialmente competenti la verifica preventiva del corrispettivo del servizio da porre a base di gara. 
Qualora, entro dieci giorni , da parte degli ordini professionali non pervenga risposta alla verifica 
richiesta , gli enti possono procedere ugualmente. 
3 Pcr garantire lo svolgimento delle attività di cui al comma I e al comma 2, le singole stazioni 
appaltanti destinano, a valere sulle somme a disposizione, un impono pari allo 0,2 per mille 
deIl 'importo dei lavori a base d'asta, a favore dell'Ordine professionale competente per mai'eria e per 


