COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi
UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 1423 21/11/2017
OGGETTO: FORMAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI (C.D. “ELENCO
PROFESSIONISTI”) PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A
40.000,00 EURO.
APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale prot.10433 del 1°/6/2017 di nomina a responsabile di Servizio del
Settore “Natura e Strutture” dell’ing. Angela Bomba;
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n.14 del 30/3/2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2017-2019;
VISTA la Del. C.C. n.13 del 30/3/2017, con la quale è stato approvato il programma triennale
OO.PP. 2017-2019 e la Delibera G.C. n. 227 del 2/11/2017 con la quale è stato adottato il
Programma Triennale OO.PP. 2018-2020 e l’Elenco Annuale 2018;
PREMESSO:
Che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 233 del 10/2/2014 veniva
approvato schema di avviso pubblico per la formazione di un Elenco di soggetti a cui
affidare servizi tecnici il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto
stabilito dall’art. 262 del DPR 207/2010, fosse inferiore a 40.000,00 Euro, ai sensi
dell’art.90 co.6, art. 91 co.2 e 125 co.11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., al fine di consentire il
rispetto dei principi generali di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,
rotazione e trasparenza previsti dal Codice;
-

Che l’avviso prevedeva varie macrocategorie di servizi da espletare distinti per tipologia di
opere (edifici, strade, reti, etc.) e per tipologia di servizio tecnico (progettazione, direzione
lavori, coordinamento sicurezza, relazioni e indagini geologiche-geognostiche, operazioni
topografiche, rilievi, accatastamenti, frazionamenti, collaudi, attività di supporto al RUP,
validazione, attività di pianificazione, etc.); prevedeva altresì che l’Elenco fosse aperto
all’iscrizione dei soggetti che di volta in volta ne facessero richiesta, nel rispetto del criterio
di rotazione e di avvicendamento degli incarichi e/o degli affidamenti, con aggiornamento
periodico e validità di 24 mesi, o comunque fino alla formazione e definitiva approvazione
di nuovo Elenco;

-

Che l’avviso veniva pubblicato sull’Albo pretorio on-line dell’Ente dal 20/2/2014 al
18/3/2014
e
contemporaneamente
divulgato
sul
sito
internet
dell’Ente
www.comune.cisternino.brindisi.it ed agli Ordini e Collegi professionali provinciali
interessati;

-

Che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1195 del 23/9/2014 veniva
approvato l’”Elenco Professionisti”, suddiviso per categorie e sub categorie dei servizi da
espletare;

-

Che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 278 del 26/2/2016 è stato
approvato l’aggiornamento del suddetto “Elenco professionisti”, sulla scorta delle ulteriori
candidature pervenute;

DATO ATTO che nel frattempo è intervenuto il nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. 18/4/2016 n.50,
modificato poi con il D.Lgs. 19/4/2017 n.56, contenente una serie di disposizioni che costituiscono
complessivamente la nuova disciplina di riferimento per l’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura ed all’ingegneria e gli altri servizi tecnici, che secondo la definizione dell’art.3, lett.
vvvv) sono “i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai
sensi dell’art.3 della direttiva 2005/36/CE”;
VISTO in particolare l’art.31 co.8 del D.Lgs. 18/4/2016 n.50 e s.m.i. che prevede, che gli incarichi
di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché
gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile
unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al Codice e, in caso di
importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera a);
VISTO l’art.36 co.1 del D.Lgs. 18/4/2016 n.50 e s.m.i. che prevede che l’affidamento di servizi di
importo inferiore alle soglie di di rilevanza comunitaria cui all’art.35 avvenga comunque nel
rispetto dei principi di cui agli artt.30 co.1, 34 e 42 (economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità), nonché nel rispetto
del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
VISTO l’art.36 co.2 del D.Lgs. 18/4/2016 n.50 e s.m.i. che prevede, alla lett. a), che le stazioni
appaltanti, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, possono procedere, per l’affidamento di servizi di importo inferiore a 40.000
euro, in via diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
VISTO l’art.37 co.1 del Codice, che prevede che le stazioni appaltanti non in possesso della
necessaria qualificazione ai sensi dell’art. 38, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi solo per importi inferiori a 40.000 euro, salvo il ricorso alle
modalità indicate al co.4 dello stesso art.37 per i comuni non capoluogo di provincia;
VISTO anche l’art. 32 co.2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede che nella procedura di cui
all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti;
VISTE le Linee Guida n.1 di ANAC, di attuazione del D.Lgs. n.50/2016, recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria”, approvate con Delibera
n.973 del 14/9/2016;
VISTE le Linee Guida n.4 di ANAC, di attuazione del D.Lgs. n.50/2016, recanti “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”, approvate con
Delibera n.1097 del 26/10/2016;
CONSIDERATO:

-

che il Comune di Cisternino può avere la necessità di affidare all’esterno i suddetti servizi
tecnici di importo inferiore a 40 mila euro;

-

che, al fine di rispettare i principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza, etc. nonché il criterio di rotazione, si rende opportuno pubblicare
un Avviso esplorativo volto ad identificare la platea di soggetti potenzialmente interessati
all’affidamento dei suddetti servizi tecnici di importo inferiore a 40.000 euro, in possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016, nonché muniti dei requisiti
minimi di cui all’art.83 - idoneità professionale, capacità tecniche e professionali ed eventuale
capacità economica e finanziaria -, finalizzato alla costituzione di un elenco di operatori
economici (“Elenco Professionisti”) da cui saranno tratti i nominativi dei soggetti a cui
affidare detti servizi;

VISTO lo schema di avviso pubblico per l’affidamento dei suddetti servizi tecnici che, allegato alla
presente determinazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
D ETE R M I NA
1) Di approvare lo schema di Avviso pubblico per la formazione di un Elenco di operatori
economici (c.d. “Elenco Professionisti”) per l’affidamento di servizi tecnici il cui corrispettivo
complessivo stimato sia inferiore a 40.000 euro, allegato alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale;
2) Di dare atto che lo stesso sarà pubblicato, per 20 giorni consecutivi, secondo le seguenti
modalità:
Albo pretorio on-line dell’Ente;
-

Sito internet dell’Ente www.comune.cisternino.brindisi.it;

ed inviato agli Ordini e Collegi professionali provinciali interessati;
3)

Di dare atto che l’Avviso resterà comunque disponibile nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito internet del Comune;

4) La presente determinazione sarà inserita nella raccolta di cui all’art.183 del D. Lgs. 18.8.2000
n.267 e della stessa sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art.8
del vigente regolamento comunale di contabilità.

21/11/2017

Responsabile del Servizio

Angela Bomba / INFOCERT SPA

