ORIGINALE

SETTORE URBANISTICA
UFFICIO URBANISTICA
n. 41

del 08/10/2019

REGISTRO GENERALE N. 1181

del 08/10/2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
PROFESSIONISTI AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A
40.000,00 EURO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull' ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 30.05.2019 con il quale ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell' art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente
C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, lo scrivente è stato nominato responsabile del IV Settore –
Ufficio SUE;
RICHIAMATI:
- la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15/01/2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l' esercizio provvisorio 2019;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 01/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, ai
sensi dell' art. 170, co. 1 del D.Lgs n. 267/2000, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) per il triennio 2019-2021;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 01/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021;
PREMESSO:
-Che, ai sensi del combinato disposto degli art. 91 c. 2 e 125 c. 11 del D. Lgs. 163/2006 e ss.m.ii. (Codice
degli appalti) è possibile per le stazioni appaltanti, procedere all'affidamento diretto, da parte del responsabile
del procedimento, di servizi tecnici il cui correspettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto
stabilito dall' art. 262 del Regolamento (DPR 207/2010), sia inferiore a 40.000,00 euro;
-Che il Comune di Maruggio, su eventuale proposta dei dirigenti dei settori tecnici può avere la necessità di
affidare incarichi di progettazione esterna, Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza, progettazioni
di impianti, collaudi statici e strutturali, verifiche di messa a norma degli edifici scolastici di proprietà
dell'Ente, per i progetti o parte di essi, e/o solo consulenze di tipo specialistico anche nel campo
dell'urbanistica e dell' edilizia;
-Che per affidare incarichi di prestazioni professionali il cui onorario è inferiore a 40.000,00 euro occorre
procedere, ai sensi dell' art. 91 c. 2 e art. 125 c. 11 del D.Lgs. 163/2006 e ss.m.ii. e dell' art. 262 del DPR
207/2010 e ss.m.ii. nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,
rotazione e trasparenza;
-Che questa Amministrazione Comunale ai fini dell' affidamento degli incarichi intende formare, ai sensi del
D.Lgs. n. 163/2006 un elenco di soggetti, iscritti agli albi professionali per l' affidamento d' incarichi di servizi
attinenti l' architettura, l' ingegneria e altri servizi di consulenza scientifica e tecnica, per l' importo stimato
inferiore a 40.000,00 euro al netto di IVA e oneri contributivi per legge;
-Che i requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai professionisti, per essere collocati in elenco e poi
selezionati sono:
a) Non sono richiesti requisiti minimi se non quelli d' iscrizione all' albo professionale di appartenenza e la
regolarità contributiva;
-Che la formazione dell'elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né
parimenti prevede alcuna graduatoria di merito nelle figure professionali, ma semplicemente l'individuazione
dei soggetti ai quali, di volta in volta, eventualmente affidare incarichi professionali di importo inferiore ai
40.000,00 euro secondo le procedure previste dal richiamato D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
-Che l' acquisizione della candidatura non comporta l' assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell'Amministrazione Comunale di Maruggio né l' attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine
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all'eventuale conferimento;
ATTESO che è necessario dare adeguata pubblicità all' esigenza di acquisire le relative prestazioni
professionali;
VISTO il T.U.EE.LL. Decreto Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000, Testo unico
delle leggi sull' ordinamento degli enti locali, allegato alla presente determinazione;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
DETERMINA
Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento.
- DI APPROVARE l' allegato avviso pubblico (bando e documentazione ad esso allegata) per la formazione
dell'elenco di soggetti cui affidare i servizi tecnici il cui correspettivo complessivo stimato, determinato sia
inferiore a 40.000,00 euro, secondo quanto stabilito dall' art. 262 del Regolamento (DPR 207/2010);
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell' avviso pubblico (bando e documentazione ad esso allegata) sul
sito istituzionale dell' Ente;
- DI DARE ATTO che la presente determinazione:
è esecutiva dal momento dell' approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
· va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
· va pubblicata all' albo pretorio ON LINE di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
· va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria.
Il presente provvedimento è stato redatto in conformità agli atti e nel rispetto della legislazione statale e
regionale vigente.
Il Re sponsabile de l Se rvizio Urbanistico-S.U.E.
F.to Ing. Paolo MAGRINI
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell' art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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ORIGINALE

Numero di Registro generale:

1181

Del

08/10/2019

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Visto di regolarita', attestante la regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000.
PARERE FAVOREVOLE
Maruggio, 08/10/2019
__________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING

MAGRINI PAOLO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

Dati contabili:

Maruggio, __________
IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata
pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi
al numero _____________________________
1624
Data inizio pubblicazione: 08/10/2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Dott.ssa TURCO GRAZIA

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Maruggio. La firma autografa e' sostituita dalla
indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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