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SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE RETI PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° 1186 del 16/10/2020
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ELENCHI

PROFESSIONALI
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30.06.2020.

Registro di Settore
del
N° 250

16/10/2020

Il giorno sedici del mese di Ottobre dell'anno duemilaventi
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

–
AL

Premesso che:
 il Nuovo Codice degli Appalti, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, che abrogando il precedente d.lgs. 163/2006 legifera in
materia di servizi di architettura e ingegneria intesi quali incarichi di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
esecuzione, direzione dei lavori, collaudo ed altre attività connesse e le
relative soglie;
 il nuovo quadro normativo conferma la possibilità di istituire un
apposito elenco a cui attingere per l'individuazione degli operatori da
invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando.
L'istituzione dell'elenco deve avvenire nel rispetto del principio di
trasparenza, dandone adeguata pubblicità, e, quindi, mediante un
avviso contenente criteri e requisiti per la formazione dell'elenco
stesso;
Tenuto conto che l'articolo 157 del D.Lgs. n. 50/2016 individua il nuovo
quadro normativo di questa tipologia prevedendo tre situazioni principali:
A) incarichi per importi inferiori ai 40.000,00 euro (esclusa IVA);
B) incarichi per importi pari o superiori ai 40.000,00 euro e inferiori ai
100.000,00 euro (esclusa IVA);
C) incarichi per importi pari o superiori ai 100.000,00 euro (esclusa
IVA);
Evidenziato che:
 l'art. 36, comma 2, lettera a), del Codice che prevede per
l'affidamento di incarichi di importo inferiore a 40.000,00 euro la
possibilità di affidamento diretto, da parte del responsabile del
procedimento;
 l'art. 157 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che “Gli incarichi di
progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione e di collaudo di importo superiori a 40.000 e
inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni
appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2,
lettera b), rivolgendo l'invito ad almeno cinque soggetti, se sussistono
in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione
degli inviti.”;
 l'art. 46, del Codice che individua gli operatori economici ammessi a
partecipare alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e
ingegneria, i cui criteri di selezione, fermo restando il necessario
possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall'art. 80 del
Codice, sulla scorta dei principi di economicità ed efficacia, sono
connessi al possesso di requisiti minimi di:
a) idoneità professionale;
b) capacità economica e finanziaria;
c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e
dell'importo del contratto.
Dato atto che con determina dirigenziale n° 277 del 23.07.2013 è stato
disposto l'approvazione dell'avviso e la formazione di un elenco di
professionisti, singoli o associati, società di professionisti e di ingegneria
per l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza ed attività accessorie in materia di lavori

pubblici, di cui all'ex art. 90 comma 1 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.,
inferiori ad euro 100.000,00;
Atteso che nell'avviso è previsto che l'elenco è sempre aperto all'iscrizione
di nuovi operatori economici ed è soggetto ad aggiornamento semestrale
da effettuarsi il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno;
Rilevato che presso questo Settore entro il 30.06.2020 è pervenuta 1 (una)
istanza di aggiornamento da parte di un professionista già inserito
nell'elenco approvato con determinazione dirigenziale n° 172 del
18.02.2020;
Ritenuto di dover approvare le n° 24 schede, suddivise per tipologia di
incarico, con l'aggiunta della nuova istanza di aggiornamento pervenuta
entro la scadenza del 30.06.2020;
Richiamato il decreto sindacale n° 2 del 03.02.2020 con il quale al
sottoscritto dott. Domenico Libero Scuglia è stato conferito l'incarico di
dirigente del Settore 5 Infrastrutture, reti e Protezione civile;
Considerato che:
 il presente provvedimento non comporta impegno spesa ne
accertamento delle entrate, in modo diretto o indiretto, pertanto non
viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario per il
preventivo controllo di regolarità contabile e per il successivo visto di
regolarità contabile di cui al combinato disposto dagli artt. 147 e 151
comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L.
n° 190/2012 e D. P. R. 62/2013) non esistono situazioni di conflitto di
interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al
procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare
l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto dirigente
responsabile del settore che adotta l'atto finale;
Visti:
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
 il principio contabile finanziario applicato alla competenza
finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
 lo statuto comunale;
 il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e
dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale sui controlli interni;
 il D.Lgs. n. 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti e le Linee guida
ANAC n° 1 (delibera n° 973 del 14.09.2016);

DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
1) Di riapprovare le 24 schede, suddivise per tipologia di incarico per
l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori,
coordinamento sicurezza ed attività accessorie in materia di lavori
pubblici, con l'aggiunta della nuova istanza pervenuta alla data del
30.06.2020, che si allega alla presente determina per costituirne parte
integrante e sostanziale;

2) di dare atto che l'"Elenco" viene utilizzato nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, e che di volta in volta verranno invitati gli Studi
professionali in possesso dei requisiti necessari allo specifico
affidamento scelti in maniera casuale;
3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità
amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile
del servizio;
4) che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9
lett. e) della Legge n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di
interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto dirigente
responsabile del presente procedimento;
5) che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di
pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
6) di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio
on line ed al settore finanziario per gli adempimenti di competenza.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla Presente Determinazione si esprime parere
in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
FAVOREVOLE

Data: 15/10/2020

Il responsabile
f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA

COMUNE
DI VIBO VALENTIA
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Nota di Pubblicazione n. 2311
Il 19/10/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la determina numero generale 1186 del 16/10/2020 con
oggetto:

FORMAZIONE ELENCHI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI CON CORRISPETTIVO INFERIORE A € 100.000,00 – APPROVAZIONE ELENCHI
AGGIORNATI CON LE ISTANZE PERVENUTE AL 30.06.2020.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutività ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 16/10/2020

Data: 19/10/2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
FRANZA RENATO

