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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

ESECUTIVITA'
La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, 4° comma del Decreto Legislativo 18

COMUNE DI FAGGIANO

Agosto 2000, n. 267, con effetto dalla data di pubblicazione.
Data 22.09.2015
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIZIO TECNICO

~i~

PUlmLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On-line dell'Ente il

1.:i.\()g \~iS
\

al n.

\

N. 523 Reg. Gen.

DATA 22.09.2015 IN. 114 Reg. Serv.

e vi rimarrà per giorni consecutivi fino al _____________·
IL RESPONSABILE DELL'ALBO
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OGGETTO: Istituzione dell'Elenco dei Professionisti di fiducia per l'affidamento di incarichi
di "Servizi Tecnici", ai sensi degli articoli 57, 90, 91e125 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 e ss. mm. ed ii. -Triennio 2015-2017 con aggiornamenti.
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IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267 del 18 Agosto 2000; Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in
merito alle competenze dei dirigenti e responsabili dei servizi;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, in merito agli
adempimenti di competenza dei dirigenti;
- Vista la Circolare del Ministero dell'Interno, n. 3 del 22 giugno 1998, con la quale si ribadisce
il principio di separazione tra funzione di Governo e di gestione dell'Ente Locale, attribuendo
la competenza ai Dirigenti per l'adozione di atti gestionali, e confermandone il divieto per gli
organi politici.
Visto il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004117/CE e 2004118/CE" e s.m.i.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 201 O, n. 207 "Regolamento di esecuzione
ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004117/CE e 2004118/CE" e s.m.i.
Visto l'art. 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 laddove è disciplinata la procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
Visto l'art. 90 del D. Leg.vo n. 16312006 e ss.mm.ii. che prevede la "Progettazione interna ed
esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici";
Visto l'art. 91 del D. Leg.vo n. 16312006 e ss.mm.ii. che prevede le "Procedure di affidamento" ed
in particolare del comma 2 in cui si precisa che trattasi degli incarichi di importo inferiore a
€.100.000, relativi ai Servizi Tecnici (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) da affidare a soggetti esterni all'amministrazione (comma 1, lettere d), e), j), f-bis), g)
eh) dell'articolo 90 del dlgs.n.16312006), a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto
di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis del d.lgs.n.163/2006.
Visto l'art. 125 del D. Leg.vo n. 16312006 e ss.mm.ii. che disciplina "Lavori, servizi e forniture in
economia" ed in particolare del commal 1° che prevede: "Per servizi o forniture di importo pari o
superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo
fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei,
individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici
predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.";
Considerato che alcuni finanziamenti hanno dei tempi di realizzazione assolutamente irrisori che
non consentono il ricorso a tecnici interni all'Amministrazione Comunale per la redazione di "Servizi
Tecnici" e inoltre gli stessi uffici per l'esiguo organico non possono procedere a tanto attese le
molteplici competenze correnti a cui sono chiamati a rispondere giornalmente;
Ritenuto pertanto, di procedere alla "Istituzione dell'Elenco dei Professionisti di fiducia per
l'affidamento di incarichi di "Servizi Tecnici", ai sensi degli articoli 57, 90, 91e125 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. ed ii. -Triennio 2015-2017 con aggiornamenti.";

Visto l'Avviso Pubblico all'uopo predisposto da questo Servizio Tecnico, che disciplina le norme ed
il funzionamento dello stesso Elenco, prevedendo tra l'altro le modalità di iscrizione, il modello tipo
di domanda, il suo aggiornamento e integrazione e quanto altro necessario per la sua tenuta;
Ritenuto di stabil.ire la validità temporale dell'Elenco nel seguente modo: dalla sua istituzione
nell'anno 2015 al 31/12/2017.
Visto il Regolamento Comunale per l'acquisizione di lavori, beni e servizi ex art. 125 del D.Lgs.
163/2006, approvato con Delibera di C.C. n. 24 del 09/07/2010
Richiamato lo schema di Avviso Pubblico e il facsimile di domanda dei professionisti per l'iscrizione
nell'Elenco, qui allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché riferimento
normativo per la costituzione del medesimo Elenco;
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 147 bis del T.U. e allegato al presente
provvedimento quale atto integrante e sostanziale;
DETERMINA di:
1. APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. PROCEDERE all'Istituzione dell'Elenco dei Professionisti di fiducia per l'affidamento di
incarichi di "Servizi Tecnici", ai sensi degli articoli 57, 90, 91 e 125 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e ss. mm. ed ii. -Triennio 2015-2017 con aggiornamenti;
3. APPROVARE lo schema di Avviso Pubblico e il facsimile di domanda dei professionisti per
l'iscrizione nell'Elenco (Modello A) che ne costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
4. DARE ATTO che il presente provvedimento non costituisce impegno di spesa;

5. DARE ATTO che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato secondo le previsioni del
D.Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i. e del Piano sulla Trasparenza e Integrità nel sito istituzionale del Comune
di Faggiano (TA) http://www.comune.faggiano.ta.it/ secondo modalità che assicurino il rispetto
delle previsioni in materia di trattamento dei dati personali secondo i principi di pertinenza e
proporzionalità;

6. DARE ATTO che la presente determinazione viene trasmessa al Sindaco per opportuna conoscenza
delle attività di gestione dell'Ente e al Segretario Comunale.
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Il Responsabile del Servizio Tecnico
Giuseppe Blasi
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