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DETERMINAZIONE AREA TECNICA – UFFICO LAVORI PUBBLICI E L.219/81 – 

N. DATA OGGETTO 

54 14/03/2014 

Approvazione elenco di Professionisti per l’affidamento di servizi 
relativi all’architettura e all’ingegneria e di altri servizi tecnici di 
importo inferiore a € 100.000,00.– VALIDITA’ TRIENNIO 
2014/2016.  

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Premesso che : 

-che con atto determinativo n. 181 del 09/08/2013-R.G. n.414/2013-, esecutivo a norma di 
legge, si dava avvio della procedura di costituzione elenco di Professionisti per l’affidamento di 
servizi relativi all’architettura e all’ingegneria e di altri servizi tecnici di importo inferiore a 
€ 100.000,00 nel rispetto degli adempimenti di cui agli artt. 91 comma 2, 125 comma 11, 57 
comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. per servizi di cui all’art 252 del D.P.R. 207/2010 con 
contestuale approvazione del relativo avviso pubblico; 

-che si procedeva pertanto alla pubblicazione del predetto avviso, secondo quanto previsto 
dall’art. 267 del DPR 207/2010, all’Albo pretorio on-line e fisico del Comune, sul sito internet del 
Comune, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito informatico presso 
l’osservatorio LL.PP. della Regione Basilicata e , per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici,   con il quale si fissavano le 
modalità di presentazione e i termini di ricezione; 

Rilevato che, a seguito della suddetta pubblicazione sono pervenute n°67 domande di cui 
n°65 entro  le ore 13,00 del 05/11/2013 e, quindi , nei termini  e n°2 fuori termine; 

-Dato atto che, le predette domande sono state esaminate in ordine cronologico di 
presentazione; 

-Rilevato che dall’esame delle istanze prodotte dai Professionisti alcune sono risultate 
incomplete nella documentazione richiesta ed altre fuori  termine di presentazione; 

-Dato atto che, terminata la suddetta fase istruttoria, è stato redatto l’allegato elenco; 

-Dato atto che, nell’elenco, per i Professionisti non ammessi sono state specificate le 
motivazioni ; 

-Dato atto, che la presente attività non comporta impegno di spesa;  

-Ritenuto di dover procedere all’approvazione elenco dei Professionisti per l’affidamento di 
servizi relativi all’architettura e all’ingegneria e di altri servizi tecnici di importo inferiore a 
€ 100.000,00; 

-Di dare atto che il suddetto elenco sarà inteso come “elenco aperto” con validità triennale  
ed aggiornamento annuale, entro il mese di febbraio con le domande pervenute entro il 31 
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dicembre dell’anno precedente, redatte secondo gli schemi approvati con atto determinativo 
n. 181 del 09/08/2013-R.G. n.414/2013-; 

-Visto gli artt. 90 comma 1, 91 comma 2, 125 comma 11, 57 comma 6 del D. Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii. e l’art 267 del D.P.R. n°207/ 2010; 

-Visto il “Regolamento per l’esercizio delle funzioni di Provveditorato”, regolante gli acquisti 
di forniture e servizi in economia, approvato con Deliberazione di C.C. n. 10 del 08/04/2008, 
esecutiva a norma di legge; 

-Visto l’art 125 del D.Lgs n° 163/2006 che disciplina l’affidamento mediante cottimo 
fiduciario dei servizi con importo pari o superiore ai 40.000 euro e di importo inferiore a detto 
limite; 

-Visto l’art 267 del D.P.R. n° 207/2010, ai commi 1 e 10 disciplina l’affidamento dei servizi 
di importo inferiore alla soglia di cui all’art 91, comma 1 del D.Lgs n° 163/2006 pari a 
€. 100.000,00; 

-Visto il parere dell’A.V.C.P. del 16/11/2001 e la determinazione dell’A.V.C.P. n° 5 del 
27.07.2010 concernente le linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed 
all’ingegneria; 

-Visto la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4536 del 30/10/2012 
ad oggetto “Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al DPR 207/2010 in 
particolare alla luce delle recenti modifiche ed integrazioni intervenute in materia di contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

DETERMINA 

Per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente richiamato: 

1)  Di approvare l’allegato elenco dei professionisti a cui poter affidare incarichi progettuali, di 
direzione lavori, coordinamento della sicurezza, delle attività accessorie ed affini e servizi 
attinenti all’urbanistica ed alla paesaggistica, di importo stimato inferiore a € 100.000,00; nel 
rispetto degli adempimenti di cui agli artt. 91 comma 2, 125 comma 11, 57 comma 6 del 
D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. per servizi di cui all’art 252 del D.P.R. 207/2010;  

2)  Di dare atto che l’elenco dei Professionisti  di fiducia, di cui al precedente punto 1, inteso 
come “elenco aperto” avrà validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il mese di 
febbraio con le domande pervenute entro il 31 dicembre dell’anno precedente redatte 
secondo gli schemi approvati con atto determinativo n. 181 del 09/08/2013-R.G. n.414/2013 

3)  Di dare atto che i Professionisti da invitare a gara saranno scelti dal Responsabile del 
Procedimento nel rispetto del principio di rotazione, imparzialità parità trattamento, non 
discriminazione e proporzionalità; 

4)  Di dare atto che l’inserimento in detto Albo dei Professionisti di fiducia non comporta 
l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di questo Ente, né l’attribuzione di alcun diritto 
al candidato di esclusività nei procedimenti concorsuali che saranno indetti restando, quindi, 
facoltà dell’Amministrazione di adire le forme selettive dei contraenti che di volta in volta riterrà 
opportune. 

DISPONE 

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, inserita nella raccolta di cui 
all’art. 183 – comma 9 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene trasmessa: 

o Al Sindaco; 
o Al Controllo di Gestione; 
o All’Ufficio di Segreteria; 
o Al Messo Comunale per la pubblicazione, a titolo notiziale, all’Albo Pretorio on-line e fisico 

del Comune per giorni 15 naturali e consecutivi. 
 

Ufficio Referente  Il Responsabile dell’Area Tecnica   
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