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Settore SS05 Settore Ricostruzione Beni Pubblici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 2560 del 03/07/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E ALLEGATI PER AGGIORNAMENTO
ELENCHI DI PROFESSIONISTI APPROVATI CON DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 169 DEL 23/01/2019, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI
L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A CENTOMILA
EURO, AI SENSI DELL’ART. 157, COMMA 2 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SECONDO
LA PROCEDURA PREVISTA DALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL D. LGS. N.
50/2016.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 19.06.2019, è stata disposta l’approvazione ex art.
174, comma 3 D.lgs. 267/2000 s.m.i. del Bilancio di Previsione 2019-2021 unitamente ai relativi allegati
previsti ex lege;
- con Deliberazione n. 125 e n. 126 del 19.04.2018 la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il
Piano della Performance e il Piano esecutivo di Gestione annualità 2018 – 2020;
Premesso altresì che:
- ai sensi dell’art. 157, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, gli incarichi di progettazione,
di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000
euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la
procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b);
- con determinazione dirigenziale n. 3333 del 05.10.2018 è stato approvato l’avviso pubblico ed i relativi
allegati per la formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento di servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a 100.000,00 euro, con gestione delle relative istanze
attraverso la piattaforma telematica denominata “Stazione appalti”;
- con determinazione dirigenziale n. 169 del 23.01.2019 sono stati approvati gli elenchi dei professionisti
per importi inferiori a 40.000,00 euro e per importi compresi tra 40.000,00 euro e 99.999,99 ed inoltre
sono state precisate le modalità di utilizzo degli elenchi;
Considerato che le Linee Guide A.N.A.C. n. 4 prevedono che:
- la Stazione Appaltante può individuare gli operatori economici da individuare, selezionandoli da elenchi
appositamente costituiti e che tali elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico nel quale è
rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere
estratti i nomi degli operatori da invitare;

- la Stazione Appaltante procede alla valutazione delle istanze nel termine di trenta giorni dalla ricezione
dell’istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione
della numerosità delle istanze pervenute;
- la Stazione Appaltante prevede la modalità di revisione dell’elenco, con cadenza prefissata (ad esempio
semestrale);
Valutata la necessità di aggiornare gli elenchi di operatori economici presenti sul mercato, nel rispetto dei
principi sopraindicati, dal quale attingere per il conferimento di incarichi professionali attinenti
all’architettura, all’ingegneria, alla geologia ed altri servizi di natura tecnica e tecnico-amministrativa, di
importo stimato inferiore a centomila euro (I.V.A. e contributi previdenziali esclusi), ai sensi dell’art. 157,
comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e secondo la procedura prevista dall’art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. n.
50/2016;
Visto l’allegato avviso pubblico per la l’aggiornamento degli elenchi dei professionisti per l’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi connessi, d’importo inferiore a 100.000,00 euro
ed i relativi allegati;
Ritenuto di dover approvare l’avviso pubblico ed i relativi allegati per l’aggiornamento degli elenchi
suddetti, allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale;
Visto:
- il Decreto sindacale n. 385 del 13/11/2018 con cui è stato conferito, all’ing. Pierluigi Carugno, l’incarico
di direzione del Settore Ricostruzione Beni Pubblici, confermato con Decreto sindacale n. 22 del
23/01/2019;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- le linee guida ANAC n. 1 aventi ad oggetto “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria” del 21 febbraio 2018;
- le linee guida ANAC n. 4 aventi ad oggetto “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici” del 6 luglio 2016;
- il D.L. 18.08.2000, n° 267 e segnatamente l’art. 107 sulle fondazioni della dirigenza, art. 109 sugli
incarichi dirigenziali e art. 184, commi 1,2 e 3 concernenti la liquidazione delle spese;

- il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165;

- lo Statuto comunale modificato con atto C.C. n.138 dell’11 novembre 2005 ed in particolare l’art. 49
circa i compiti e le funzioni attribuite ai Dirigenti comunali;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Regolamento Comunale per i lavori, servizi e forniture in economie e segnatamente l’art. 7;
- ed osservate le direttive e gli indirizzi contenuti nel P.E.G.
Considerato che sul presente atto il Dirigente esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 – bis, comma 1, del vigente
Decreto Legislativo n.267/2000 e del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni;
Atteso che i sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di
interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento di cui
al D.P.R. 62/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445;
Verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza;
DETERMINA
Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1) Di approvare l’avviso pubblico ed i relativi allegati (Allegato 0 “Istanza di inserimento”, Allegato 1
“Autodichiarazione requisiti generale i speciali”, Allegato 1-bis “Autodichiarazione integrativa”) per
l’aggiornamento degli elenchi di professionisti approvati con determina dirigenziale n. 169 del
23/01/2019, per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, per gli importi inferiori
a € 40.000,00 e per gli importi compresi tra € 40.000,00 e ed € 99.999,99, (I.V.A. e contributi
previdenziali esclusi), ai sensi dell’art. 157, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e secondo la procedura
prevista dall’art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. n. 50/2016, che vengono allegati al presente
provvedimento come parte integrante e sostanziale.
2) Di garantire adeguata pubblicità all’avviso di cui sopra mediante pubblicazione sul sito web del Comune
di L’Aquila, sezione “Amministrazione trasparente”, all’Albo pretorio on line comunale ed agli Ordini
Professionali nazionali e locali.
3) Di dare atto che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara
d'appalto e non sono previste graduatorie né attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito.
Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrate.
Il minutante
Massimiliano Petrella
(Firma Elettronicamente)
IL DIRIGENTE
(Firma Digitalmente)

