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Oggetto

Aggiornamento dell’elenco di professionisiti qualificati, approvato con
determina dirigenziale dell’ufficio Tecnico n.90 del 3/10/2016, per
l’affidamento dei SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI 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 – supporto al RUP ed altre attività accessorie, Art.36
comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm. ii. .

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno NOVE del mese di NOVEMBRE nel
proprio ufficio
Il Responsabile del Servizio, adotta la retroestesa Determinazione

Il Responsabile dell’Area Tecnica
PREMESSO CHE :
- Con Decreto del Sindaco prot. n. 1835 del 20/06/2014, è stata attribuita alla sottoscritto/a la
responsabilità del servizio Tecnico – Manutentivo ;
- Con delibera di G.C. n. 55 del 3/07/2017 , esecutiva, è stato approvato il Piano della
Performance 2017-2019 , obiettivi e PEG 2017;
- Con delibera di C.C. n. 06 del 29/03/2017 esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione
2017/2019 e relativi allegati ;
- Con delibera di C.C. n.22 del 27/07/2017 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) semplificato biennio 2018/2020;
RICHIAMATA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 ;
RITENUTO che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione
organizzativa ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in
posizione di conflitto di interessi ;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n.59”codice dei contratti pubblici relativi ai lavori,
servizi e forniture;
VISTO il D.Lgs.18 Aprile 2016 n.50”Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e
Forniture;
VISTE le Linee Guida dell’A.N.A.C. ”indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria”, di attuazione del D. Lgs. 18/04/2016 n.50, approvate con delibera
di Consiglio dell’Autorità n.973 del 14/09/2016;
VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000 n.267 recante”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
CONSIDERATO che questa amministrazione , al fine di consentire il rispetto dei principi di non
discriminazione,parità di trattamento, proporzionalità rotazione e trasparenza, nell’affidamento
degli incarichi di studio, progettazione, direzione dei lavori e accessorie,e di collaudo, ai sensi dell’
art.36 comma a) del D. Lgs. 50/2016 e secondo i principi dell’art.30 comma 1 il cui importo stimato
sia inferiore a 40.000,00 euro IVA e tasse escluse, ha inteso, nell’ottica della semplificazione e
celerità dell’azione amministrativa, dotarsi di un apposito elenco;
-l’art.36 comma a) del D. Lgs. 50-2016 (codice dei contratti pubblici), prevede che i contratti che
hanno 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 precedente determinazione n. n.60 del 13/06/2016 :
- sono state attivate le procedure amministrative per addivenire alla formazione di idonei elenchi
dei professionisti per affidamento di 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 mediante procedura ai sensi
dell’art.36(importo sotto soglia) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. e delle linee guide dell’ANAC;
- è stato approvato l’avviso pubblico di formazione elenco degli operatori economici con allegata
domanda di partecipazione pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Caloveto dal 5/06/2016
al 14/07/2016;
-con propria determina n. 90 del 3/10/2016 si è proceduto 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 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 sulla base delle istanze pervenute alla data del 15/07/2016;
CONSIDERATO CHE:
- dalla data del 15/07/2016 alla data odierna sono pervenute al protocollo altre istanze di richiesta
di aggiornamento e/o inserimento negli elenchi dei professionisti per acquisizione di servizi tecnici
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 ai sensi dell’Art.36,c.2,lettera a) del D. Lgs.
n.50/2016 e delle linee guide dell’ANAC che allegato alla presente forma parte integrante e
sostanziale;
- Si rende necessario aggiornare ulteriormente gli elenchi dei professionisti per acquisizione di
servizi tecnici professionali di cui all’oggetto, tenendo conto di tutte le istanze pervenute alla data
odierna, la cui documentazione risulta regolare;
RITENUTO di dover procedere in merito;
VISTO il D.L. n. 50/2016 e il D.Lgs. n.56/2017 ;
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 aggiornato alla data del 19/11/2017 dei professionisti per
acquisizione di servizi tecnici 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 ai sensi dell’Art.36,c.2,lettera a) del D. Lgs. n.50/2016 e delle linee guide
dell’ANAC e ss. mm. ii. , che allegato materialmente alla presente determinazione ne 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 degli operatori economici di cui sopra non
pone in essere nessuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito degli
operatori economici, né alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione Comunale in
ordine all’eventuale conferimento;
DI DARE ATTO CHE :
- l’elenco degli operatori economici 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 Tecnica
F.to Ing. Beraldi Valeria
La presente determinazione :
-

Esecutiva di precedente atto, non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto
del Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella
raccolta di cui all’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ;

Data 09/11/2017
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Ing. Beraldi Valeria

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. ____________
per quindici giorni consecutivi dal

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Beraldi Rosaria

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Data, lì 09/11/2017
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Beraldi Valeria

