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Prot. N.7312 

Del 25/05/2017 

 

 

 

OGGETTO: Nuovo elenco professionisti per l’affidamento di incarichi professionali per corrispettivi 

stimati di importo inferiore ad euro 100.000,00 e per affidamento diretto inferiori ad euro 40.000,00  

 

 
I RESPONSABILI DEL III IV V SETTORE TECNICO 

 

 

VISTA la Determina Dirigenziale n. 12 del 25/05/2017 

LETTO l’art.36 comma 1 e 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il Regolamento inerente l’ordinamento generale degli Uffici; 

 

RENDONO NOTO CHE 

 

- Il Comune di Santa Maria la Carità, al fine di garantire il principio di rotazione degli inviti e degli 

affidamenti in conformità con il DL 50/2016, intende istituire un nuovo elenco dei professionisti per 

l’affidamento di incarichi e/o prestazioni; 

- La presente procedura non costituisce procedura concorsuale trattandosi di selezione finalizzata alla 

costituzione di un elenco e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio o altre 

classificazioni in merito e le domande ed i curricula professionali hanno il solo scopo di manifestare la 

disponibilità all’assunzione dell’incarico ed il possesso delle condizioni richieste, nonché di rendere 

conoscibili all’Ente i soggetti che possono fornire le prestazioni elencate e le relative competenze ed 

esperienze professionali; 

- L’elenco, seguirà la data di presentazione della richiesta pervenuta, sarà suddiviso per generalità del 

soggetto, denominazione, professionalità dichiarata, sede, categorie per le quali si chiede l’iscrizione, al fine 

di poter scegliere i soggetti da invitare alle singole procedure di confronto in modo motivato, proporzionale e 

seguendo logiche di rotazione; 

 

- I servizi per i quali sarà possibile chiedere l’iscrizione riguarderanno le attività di progettazione, direzione 

dei lavori, supporto al RUP, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione, collaudo 

statico e tecnico amministrativo etc. in riferimento alle seguenti categorie:  

 

1. Opere edili; 

2. Opere strutturali; 

3. Opere stradali;  

4. Opere impiantistiche; 

5. Servizi geologici; 

7. Pianificazione urbanistica. 

 



- Al fine di garantire il principio di rotazione, indipendentemente dalla categoria di riferimento, i 

soggetti risultati affidatari non potranno essere invitati in altri procedimenti per i successivi 12 mesi; 

 

- Le richieste non vincolano in alcun modo l’Amministrazione, riservandosi quest’ultima di non 

procedere agli affidamenti suddetti, qualora sia possibile lo svolgimento delle prestazioni a mezzo 

del personale dipendente, o qualora vi siano motivi per il differimento o la soppressione delle 

prestazioni dei singoli interventi. Questo Ente potrà comunque affidare incarichi anche a soggetti 

non inclusi negli elenchi. 

 

Pertanto,  

AVVISANO CHE 

I professionisti interessati possono manifestare il proprio interesse ad essere iscritti nell’elenco compilando il 

modulo allegato al presente avviso, completo di curriculum vitae e carta d’identità del dichiarante. 

La documentazione dovrà essere inoltrata al Protocollo Comunale del Comune o inviata tramite pec 

all’indirizzo protocollo.santamarialacarita@asmepec.it entro il 30/06/2017. 

 

 

 

S. Maria la Carità, 25/05/2017 

 

Firmato 

 

Il Responsabile III Settore  

Ing. Raffaele Calabrese 

 

Il Responsabile del IV e V Settore  

Arch. Pasquale Aprea 
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