COMUNE DI SAN DONACI
(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.

140

Data di registrazione

14/04/2015

OGGETTO: Affidamento servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, e altri servizi
connessi, d’importo inferiore a 100.000,00 euro. Formazione elenco.
Approvazione avviso pubblico ed allegati.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
III° SETTORE: TECNICO - LAVORI PUBBLICI

PREMESSO che:
ai sensi dell’art. 90, c. 1, del D.Lgs. 163/06, le prestazioni relative alla progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori, e agli incarichi di
supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente
competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici, sono espletate, tra gli
altri, anche da parti dei soggetti previsti alle lett. d), e), f), f-bis), g), ed h), del predetto comma,
ovvero soggetti esterni la struttura tecnica dell’ente;
come prescritto dal successivo comma 6 dello stesso articolo, le amministrazioni
aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo,
nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti
di cui al citato comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), in caso di carenza in organico di
personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori, o di
svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità, o di rilevanza

architettonica, o ambientale, o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, cosi come
definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che
devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento;
ai sensi del successivo art. 91, c. 2, del D.Lgs. 163/06, 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 nel rispetto di quanto disposto all'articolo
120, comma 2-bis, d’importo inferiore a 100.000,00 euro, possono essere affidati dalle stazioni
appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e),
f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57
(procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), comma 6; in tal caso
l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei;
CONSIDERATO che:
in caso di ricorso all’affidamento esterno delle suddette attività professionali, si rende
opportuno e necessario predisporre un elenco di professionisti per l’affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi connessi, d’importo inferiore a
100.000,00 euro, da cui attingere in caso di invito a selezione, per l’affidamento delle relative
attività professionali;
ai fini dell’economicità del procedimento, nonché di semplificazione e celerità tecnicoamministrativa della gestione del relativo elenco, si ritiene opportuno formare un elenco diviso
per:
a) due fasce di importo come di seguito definito:
1° fascia: incarichi di importo stimato inferiori a € 40.000,00
2° fascia: incarichi di importo stimato compreso tra € 40.000,01 ed inferiore
ad € 100.000,00
b) tipologia di servizio, con riferimento alla declaratoria (ID OPERE) di cui alla tabella Z-1 del
Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 così come riportato nel disciplinare di procedura
allegato all’avviso pubblico in oggetto;
RILEVATO CHE:
la formazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, paraconcorsuale,
né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente individua
i soggetti ai quali affidare i relativi incarichi, in base alle esigenze di questa Amministrazione;
l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da
parte di questo Ente, né l’attribuzione di alcun diritto del candidato in ordine all’eventuale
conferimento;
l’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico avverrà, a giudizio insindacabile del
Dirigente del servizio preposto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle
domande pervenute, tenuto conto dei seguenti parametri:
§ tipologia dell’incarico da affidare
§ rilevanza del curriculum vitae rispetto all’oggetto della prestazione
§ rotazione, ove possibile, degli incarichi
§ disponibilità a effettuare le prestazioni nei tempi richiesti
inoltre, la formazione dell’elenco/albo dei professionisti, pone in essere la preventiva

individuazione dei seguenti criteri e requisiti:
§ il divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un
raggruppamento di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un
raggruppamento (ai sensi dell’art.253, comma 1 del D.P.R. 207/2010);
§ il rispetto della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell’elenco/albo;
§ il divieto di cumulo degli incarichi, che può concretizzarsi nell’affidamento di non più di
un incarico all’anno allo stesso professionista;
§ la correlazione dell’esperienza pregressa richiesta al professionista, rispetto alle tipologie
progettuali richieste dall’Amministrazione;
a tal fine è stato predisposto apposito avviso pubblico per la formazione dell’elenco di cui
trattasi, contenente le modalità di formazione dello stesso elenco, d’iscrizione e termini di
acquisizione delle istanze, con i relativi schemi di domanda d’iscrizione, dichiarazione
sostitutiva in merito al possesso del candidato dei requisiti d’ordine generale (ex art. 38 del
D.Lgs. 163/06) e di scheda tecnica-curriculum professionale;
RITENUTO:
- di approvare l’avviso pubblico per la formazione dell’elenco 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, con allegati schemi d’istanza d’iscrizione, dichiarazione
ex art. 38 D.Lgs. 163/06 e scheda tecnica-curriculum professionale, allegati al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
pubblicizzare il relativo avviso a mezzo l’Albo Pretorio e il sito web dell’Ente, nonché per
il tramite degli Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Brindisi;
darsi atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio
provinciale;
ACCERTATA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari
in materia;
DETERMINA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e s’intende qui
integralmente riportata;
2.

approvare l’avviso pubblico per la formazione dell’elenco 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, con allegati : Schema di Contratto-disciplinare di incarico, Distinta delle
prestazioni oggetto dell’incarico e determinazione del corrispettivo (allegato «A» allo Schema di
contratto), Modello di Richiesta di iscrizione, Modello della scheda per l’esposizione dei
curricula ex allegato «N» al d.P.R. n. 207 del 2010 , Modello della scheda di referenze
professionali ex allegato «O» al d.P.R. n. 207 del 2010, che vengono allegati al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. pubblicizzare il relativo avviso a mezzo l’Albo Pretorio e il sito web dell’Ente, nonché per
il tramite degli Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Brindisi;
4. darsi atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio

provinciale.

San Donaci 14/04/2015
IL DIRIGENTE
Ing. Arcangelo ARNESANO

F.to Ing. Arcangelo ARNESANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n.
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che
copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno e vi rimarrà per
giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
Dalla sede Municipale, addì
IL MESSO COMUNALE
Biagio PEZZUTO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giorgia VADACCA

______________________

______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n.
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che
copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno e vi rimarrà per
giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
Dalla sede Municipale, addì
IL MESSO COMUNALE
f.to Biagio PEZZUTO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

Visto è copia conforme all’originale
San Donaci, 15/04/2015
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giorgia VADACCA

