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OGGETTO

FORMAZIONE ED APPROVAZIONE
ELENCO ALBO
PROFESSIONISTI A CUI AFFIDARE SERVIZI TECNICI
PROFESSIONALI – ART.36 COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS.
N.50/2016 .

L’anno DUEMILASEDICI il giorno TRE

del mese di OTTOBRE nel proprio ufficio

Il Responsabile del Servizio, adotta la retro estesa Determinazione

Il Responsabile dell’Area Tecnica
VISTO :
- Il Decreto del Sindaco prot. n. 1835 del 20/06/2014, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità
del servizio Tecnico – Manutentivo ;
VISTO l’art.36 comma a) del d.lgs.50-2016 (codice dei contratti pubblici), in base al quale i contratti
che hanno a oggetto affidamento di incarichi per prestazioni professionali il cui onorario è inferiore a
40.000,00 euro e secondo i principi dell’art. 30, comma 1, ovvero: non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza;
PREMESSO che
- con propria determina n.60 del 13/06/2016 è stato approvato l’avviso pubblico per la formazione di
una lista di figure tecniche professionali a cui affidare incarichi di progettazione esterna, Direzione
Lavori, Coordinamento per la Sicurezza, progettazioni di impianti, collaudi statici e strutturali, verifiche
di messa a norma degli edifici scolastici di proprietà dell’Ente, per i progetti o parte di essi, e/o solo
consulenze di tipo specialistico anche nel campo dell’urbanistica e si dava atto che la formazione
dell’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna
graduatoria di merito nelle figure professionali, ma semplicemente l’individuazione dei soggetti ai quali,
di volta in volta, affidare incarichi professionali di importo inferiore ai 40.000,00 euro secondo le
procedure previste del richiamato D. Lgs. 50/2016 art. 36 (importi sottosoglia) ;
-l’avviso di formazione elenco dei professionisti con allegata domanda di partecipazione è stato
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Caloveto dal 15/06/2016 al 14/07/2016;
- la scadenza utile per presentare la domanda di partecipazione alla formazione dell’elenco dei
professionisti veniva fissata alle ore 14,00 del 14/07/2016;
DATO ATTO
-che la formazione dell’elenco dei professionisti per acquisizione di servizi tecnici professionali a cui
affidare gli incarichi di progettazione esterna, Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza,
progettazioni di impianti, collaudi statici e strutturali, verifiche di messa a norma degli edifici scolastici
di proprietà dell’Ente, per i progetti o parte di essi, e/o solo consulenze di tipo specialistico anche nel
campo dell’urbanistica, non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti
prevede alcuna graduatoria di merito nelle figure professionali, ma semplicemente l’individuazione dei
soggetti ai quali, di volta in volta, affidare incarichi professionali di importo inferiore ai 40.000,00 euro
secondo le procedure previste del richiamato D. Lgs. 50/2016 art. 36 (importi sottosoglia) ;
-che la scadenza per la presentazione delle domande, fissata per le ore 14 del 14/07/2016, sono pervenute
n.41 richieste d’iscrizione;
Che a seguito delle verifiche effettuate sono state considerate ammissibili n.41 operatori ;
RITENUTO :
- di dover procedere all’approvazione dell’elenco dei professionisti per acquisizione di servizi tecnici
professionali a cui affidare gli incarichi di progettazione esterna, Direzione Lavori, Coordinamento
per la Sicurezza, progettazioni di impianti, collaudi
statici e strutturali, verifiche di messa a norma degli edifici scolastici di proprietà dell’Ente, per i
progetti o parte di essi, e/o solo consulenze di tipo specialistico anche nel campo dell’urbanistica ai
sensi dell’art. 36, comma a), del D. Lgs. 50-2016 e secondo i principi dell’art. 30, comma1, ovvero:
non discriminazione, parità di trattamento,proporzionalità, rotazione e trasparenza e delle linee guide
dell’ANAC che allegato alla presente forma parte integrante e sostanziale;
VISTO il D.lvo n. 50/2016;
VISTO il D.lvo 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui s’intende integralmente riportato :
- DI APPROVARE l’elenco dei professionisti per acquisizione di servizi tecnici professionali a cui
affidare gli incarichi di progettazione esterna, Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza,
progettazioni di impianti, collaudi statici e strutturali, verifiche di messa a norma degli edifici
scolastici di proprietà dell’Ente, per i progetti o parte di essi, e/o solo consulenze di tipo specialistico
anche nel campo dell’urbanistica ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50-2016 e secondo
i principi dell’art. 30, comma 1, ovvero: non discriminazione, parità di trattamento,proporzionalità,
rotazione e trasparenza, che allegato alla presente forma parte integrante e sostanziale;
- DI PUBBLICARE la presente determinazione con l’allegato elenco all’Albo Pretorio dell’Ente,
nonché sul sito istituzionale e nella sezione “trasparenza”;
- DI DARE ATTO CHE la formazione dell’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva,
paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito nelle figure professionali, ma
semplicemente l’individuazione dei soggetti ai quali, di volta in volta, affidare incarichi professionali
di importo inferiore ai 40.000,00 euro secondo le procedure previste del richiamato D. Lgs. 50/2016
art. 36 (importi sottosoglia) ,
DI DARE ATTO CHE :
- l’elenco dei professionisti sarà periodicamente aggiornato;
- la presente determinazione non comportando impegno di spesa non sarà trasmessa al responsabile
dell’area finanziaria contabile;
-dispone la pubblicazione della presente nell’albo pretorio on – line di questo comune ;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
(X) Al Sindaco ed alla Giunta Comunale ;
( ) All’Area Finanziaria – Contabile ;
(X) All’Area Segreteria per la raccolta ;
( ) Al Revisore dei Conti.
IL RESPONSABILE DELL ’AREA
F.to Ing. Valeria Beraldi

ATTESTATO di PUBBLICAZIONE all’ALBO PRETORIO ON LINE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, viene pubblicata all’Albo Pretorio on–line dell’Ente al N. __________ Reg. 5/01/2017
per quindici giorni consecutivi dal 5/1/2017.
.
Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Beraldi Rosaria

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Data, lì 3/10/2016
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Valeria Beraldi

