AGGIORNAMENTO PER L’ANNO 2017-2018 DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI
QUALIFICATI, PER AFFIDAMENTI DI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA
DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO art. 90, comma 6, e art. 91, comma 2,
D.Lgs. 163/2006”.
Considerato che questa Amministrazione Comunale, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza della procedura di affidamento di cui all’art. 91,
comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e nel rispetto del Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i
servizi in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 42/2014, ha costituito un
elenco di professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria finalizzati
alla realizzazione di opere o lavori pubblici o comunque necessari per lo svolgimento delle attività
istituzionali dell’Ente, per importi inferiori a € 100.000,00 al netto dell’IVA e degli oneri contributivi di
legge;
Vista la determinazione dirigenziale n. 713 del 22/03/2016 con cui è stato approvato l’Avviso
pubblico per la formazione di un elenco di professionisti qualificati per l’affidamento dei servizi tecnici
attinenti l’ingegneria e l’architettura, di importo stimato inferiore a 100.000,00 Euro, ai sensi dell’art.
90 comma 6 e art. 91 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
Letto l’art. 4 del predetto Avviso Pubblico con il quale l'iscrizione ha valenza biennale, previa
conferma di iscrizione, tramite apposito modello di autodichiarazione attestante il perdurare del
possesso dei requisiti precedentemente dichiarati, da inviare entro i termini che saranno richiamati
nell'ambito della determina di approvazione dell'elenco dei professionisti;
Vista la determina dirigenziale n.1362 del 16/06/2016 con cui è stato approvato l’elenco dei
professionisti qualificati, per l’affidamento dei servizi tecnici attinenti l’ingegneria e l’architettura, di
importo stimato inferiore a 100.000,00 Euro, al netto dell’IVA, ai sensi dell’art. 90 comma 6 e art. 91
comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., dalla quale emerge al punto 4) del dispositivo, che
l’aggiornamento dell’elenco dei professionisti sarebbe stato fissato ad un anno dalla pubblicazione del
predetto Elenco di professionisti (20/06/2016), vale a dire entro il 20 giugno 2017 ;
Visto l’intervenuto Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti pubblici relativi ai
lavori,servizi e forniture”;
Viste le Linee Guida n. 1 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 e s.m.i. 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”;
Ritenuto pertanto, di procedere all’aggiornamento del predetto elenco non essendo in contrasto detta
procedura con l’intervenuta modifica normativa;
Tutto ciò premesso, visto e considerato emana il seguente

AVVISO
finalizzato all’aggiornamento dell’elenco dei professionisti che risultano inseriti nell’elenco
professionisti 2016, approvato con determina dirigenziale n.1362 del 16/06/2016;
L’aggiornamento dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 30 del mese di giugno 2017
recante la seguente dicitura:
AGGIORNAMENTO ANNO 2017-2018 ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00.
La domanda di aggiornamento (Allegato A) dovrà essere sottoscritta dal professionista o dal
legale rappresentante del soggetto richiedente, con allegata dichiarazione dei requisiti ai sensi dell’art.
80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore in
corso di validità e dovrà essere corredata da curriculum professionale n formato europeo di ciascun
soggetto sottoscrittore in cui dovranno essere elencate le prestazioni svolte limitatamente alla
tipologia dei servizi e relativi importi per i quali si propone la candidatura (Allegato B, compreso dei
servizi aggiuntivi prestati).
ELENCO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI PRESTATI
Il professionista, dovrà trasmettere oltre all’allegato A e B, anche un elenco delle progettazioni o
prestazioni per non più di dieci servizi, comprensivi di quelli già inviati di cui avanza conferma, da

certificare, ritenuti più significativi e svolti ovvero iniziati, ultimati e approvati nell’ultimo quinquennio
per ogni settore di iscrizione, specificando per ognuno:
1.
Titolo
2.
Settore (opere di edilizia/impiantistica elettrica)
3.
Categoria professionale
4.
Importo lavori per categoria professionale
5.
Importo onorario per categoria
6.
Committente
7.
Periodo di esecuzione
8.
Attività svolta per opere pubbliche o private (progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e
direzione lavori)
9.
Ruolo e mansioni svolto nella progettazione o prestazione (titolare, collaboratore, disegnatore
ecc.)
10.
Provvedimenti probatori (approvazione collaudo, determina dirigenziale e/o altro)
Il tutto potrà essere trasmesso a mezzo P.E.C. (posta elettronica certificata) all’indirizzo:
lavoripubblici@cert.andria.bt.it
Questa Amministrazione, una volta concluso l'esame dell’aggiornamento, finalizzato a verificare la
completezza della documentazione, provvederà ad aggiornare l’elenco dei professionisti, con la
redazione e l’approvazione di un nuovo elenco.
L’aggiornamento degli elenchi dei professionisti, non comporta per l’Amministrazione alcun obbligo di
affidamento degli incarichi, per cui i professionisti in elenco non possono vantare nessuna pretesa in
merito non essendo prevista alcuna graduatoria, dal quale l'Ente potrà attingere individuando il
professionista a seconda della tipologia di incarico da conferire.
Si precisa che:
 la comunicazione, sebbene di sola conferma dei requisiti e delle informazioni già in
possesso di questa Pubblica Amministrazione, deve necessariamente essere inoltrata;

in caso di mancanza di conferma dei requisiti, si procederà alla cancellazione;
Questa Amministrazione, ai fini dell'affidamento di eventuali incarichi, rende noto che procederà
secondo le seguenti modalità:
• per incarichi di importo fino ad € 40.000,00, oneri esclusi, mediante affidamento diretto, ai
sensi dell'art. 31, comma 8, e art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 nonché sulla base di
quanto previsto dal Regolamento Comunale per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia, per
quanto non in contrasto con la normativa vigente;
• per incarichi di importo superiore a € 40.000,00 e fino a 100.000,00 mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.LGs. 50/2016 e del menzionato regolamento
comunale per quanto non in contrasto con la normativa vigente, con l'invito rivolto ad un numero di
professionisti non inferiore a cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
A seconda della prestazione di cui necessiterà l'Amministrazione, i professionisti da invitare saranno
individuati e invitati a presentare offerta, in base ai principi di rotazione e di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Saranno escluse dalla procedura di aggiornamento 2017 le domande:
• pervenute al protocollo comunale oltre il termine di scadenza di cui al presente avviso;
• incomplete nei dati;
• con domanda di aggiornamento all'elenco non sottoscritta;
• prive di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
• con candidatura ad una stessa categoria sia come professionista singolo che come membro di una
società, raggruppamento, studio professionale nonché come membro di due o più società,
raggruppamenti o studi professionali;
• i cui partecipanti, per legge o a seguito di provvedimento disciplinare o per contratto, siano inibiti
all'esercizio della libera professione.
Norme finali e Privacy
Ai sensi dell'art.13, comma 1, del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione
dei dati personali", in ordine al procedimento instaurato con il presente Elenco si informa che:

a) il titolare del trattamento dei dati per il Comune di Andria è il tecnico dei Servizi Amministrativi Sig.
ra Ilda Pirronti c/o Lavori Pubblici – 0883/290590;
b) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono
esclusivamente alla procedura di aggiornamento dell'elenco;
e) Il presente avviso assolve gli obblighi di legge relativi alla pubblicità e sarà pubblicato
integralmente all'Albo Pretorio del Comune di Andria e sul suo sito internet istituzionale su cui
verranno successivamente altresì pubblicati gli elenchi costituiti.
Sarà inoltre inviata notizia ai seguenti Ordini e Collegi professionali della B.A.T.

Ordine degli Ingegneri;

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori;

Ordine dei Geologi;

Collegio Professionale dei Geometri.
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