
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 960 DEL 12/05/2020 

Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Mobilità - Patrimonio - Reti Infrastrutture 
Pubbliche 

OGGETTO:   AGGIORNAMENTO  ELENCO  PUBBLICO  DI  PROFESSIONISTI 
QUALIFICATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI RELATIVI A 
SERVIZI  ATTINENTI  ALL’ARCHITETTURA,  ALL’INGEGNERIA  E 
ATTIVITÀ  AMMINISTRATIVE  CONNESSE  DI  IMPORTO 
INFERIORE A 100.000,00 EURO, NELL’AMBITO APPLICATIVO DEL 
D.LGS.50/2016.  PROROGA  TERMINI  PER  AGGIORNAMENTO 
ELENCO  PROFESSIONISTI  A  CAUSA  DELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Premesso:

• che, con determinazione dirigenziale n.1069 del 12/03/2019 è stato 
approvato l’avviso  pubblico per  la  Formazione  di  un  elenco  di  
professionisti  qualificati  per  l’affidamento  di  incarichi  relativi  a  servizi  
attinenti  all’architettura,  all’ingegneria  e  attività  amministrative  
connesse, di importo inferiore a 100.000,00 euro, nell’ambito applicativo  
del  d.lgs.50/2016, pubblicato  all’Albo  Pretorio  in  data  13/03/2019 
n.reg.1207;

• che, con determinazione dirigenziale n. 2175 del 04/07/2019 è stato 
approvato  l’elenco  pubblico dei  professionisti,  pubblicato  all’Albo 
Pretorio in data 04/07/2019 n.reg.3243;

DATO ATTO di quanto richiamato all'art.3 del predetto Avviso pubblico, per gli  
anni  successivi  al  primo  anno,  l’elenco  verrà  aggiornato  annualmente  a  
decorrere dal 30 giugno 2020, in modo dinamico, a seguito di nuove richieste  
di inserimento che perverranno entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dal  
2020;
CONSIDERATA  la  sospensione  dei  termini  dei  procedimenti  amministrativi 
disposta  dall’art.  103  del  decreto  legge  n.18  del  17/03/2020,  così  come 
modificato dall’art. 37 del decreto legge n.23 dell’08/04/2020 che ha disposto, 
a causa del perdurare dell’emergenza legata alla diffusione epidemiologica da 
COVID-19,  la proroga fino al 15 maggio 2020 dei termini di sospensione dei 
procedimenti amministrativi;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 
“Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
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RITENUTO  pertanto di prorogare il  termine di scadenza già fissato  dal 30 
aprile 2020, di cui alla D.D. n. 2175/19, al 15 giugno 2020, per consentire 
l’aggiornamento dell’elenco dei  professionisti  a seguito di  nuove richieste di 
inserimento che perverranno da parte dei professionisti;
Preso atto che il presente atto non comporta assunzione di oneri finanziari;

    Visto il T.U. 267/00;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Visto il vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

Per i motivi richiamati in premessa;
1) DI PROROGARE a causa delle condizioni di emergenza epidemiologica da 

COVID-19, il termine di scadenza dal 30 aprile 2020, al 15 giugno 2020, 
per consentire l’aggiornamento dell’elenco dei  professionisti,  a seguito di 
nuove richieste di inserimento che perverranno da parte dei professionisti;

2) DI  DARE  ATTO che,  si  provvederà  alla  pubblicazione  del  presente 
provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  26,  comma  2  del  D.  Lgs.  n.  33  del 
14.03.2013;

3) DI TRASMETTERE  la presente all’Ordine degli Ingegneri, all’Ordine degli 
Architetti,  Pianificatori,  Paesaggisti  e Conservatori,  all'Ordine dei  Geologi, 
nonché al Collegio dei Geometri, all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali e al Collegio Nazionale dei Periti Agrari.
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In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

    Il Responsabile  del Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Mobilità - 
Patrimonio - Reti Infrastrutture Pubbliche

Santola Quacquarelli / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme  
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato  
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per  
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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