COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE
- Provincia di Cosenza -

SERVIZIO N.8 ESEC. LAV. PUBBLICI IDR. E DEPUR.
REGISTRO GENERALE DETERMINE N. 930 DEL 03/08/2017
DETERMINAZIONE N. 214 del 3 agosto 2017
OGGETTO:

APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO ELENCHI DEI PROFESSIONISTI PER CONFERIMENTO
INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE E ALTRI SERVIZI CONNESSI DI IMPORTO
INFERIORE A € 100,000,OO (AI SENSI DELL'ART. 157 DEL D. LGS 50/16 E SS.MM. E II.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Visto il decreto Sindacale Prot. n. 6920 del 14/04/2017, con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile Servizi Tecnici nn. 6- 7- 8 con attribuzione delle funzioni di competenza indicate nello stesso,
nonché di tutte le altre funzioni di competenza previste da disposizioni legislative, statutarie e
regolamentari vigenti;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 in data 21/04/2017, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 (art.11 D. Lgs n.118/2011);
Vista la deliberazione di G.C. n. 55 in data 12/05/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione (PEG) per l'esercizio 2017 – 2019;
Premesso
che determina n. 85 del 09/05/2016 sono stati approvati gli elenchi dei professionisti esterni qualificati,
per affidamenti dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo e
servizi connessi, il cui importo stimato sia inferiore a € 100.000,00 da utilizzare in relazione alla tipologia e
alle esigenze tecniche dei lavori;
che con determina a contrarre n. 170 del 12 giugno 2017 veniva stabilito di aggiornare gli elenchi di cui alla
determina n 85/16 e contestualmente è stato approvato lo schema di avviso pubblico per la formazione
aggiornata, nel rispetto di quanto normato dal D. Lgs 50/2016 e s.m.i, di un elenco di soggetti disponibili ed
idonei ad assumere incarichi professionali riguardante opere pubbliche mediante l’acquisizione di
curriculum;
Dato atto che nell’avviso pubblico del 19/06/2017 con prot. n. 11281 veniva stabilito:
 Che gli elenchi dei professionisti dopo essere approvati con determina saranno aggiornati con
cadenza trimestrale, i soggetti idonei che verranno iscritti negli elenchi oggetto dell’Avviso non
dovranno successivamente presentare nuova istanza in fase degli aggiornamenti;



la data di scadenza per la presentazione delle domande per la formazione degli elenchi è stata
fissata entro le ore 12:00 del giorno 10/07/2017;



Che a pena del mancato inserimento nell’elenco il candidato dovrà indicare chiaramente nella
domanda:
le tipologie di incarico (massimo 3) richieste d’inserimento;
il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in relazione alle prestazioni da effettuare;




Accertato che l’avviso pubblico del 19/07/2017 con prot. n. 11281, unitamente ai relativi allegati
contenenti la modalità per la presentazione delle domande è stato pubblicato in data 19/06/2017:
sul sito istituzionale del Comune:
sul sito istituzionale degli Ordini degli Ingegneri di CS;
sul sito istituzionale degli Ordini degli Architetti di CS;
su sul sito istituzionale del Collegio dei Geometri di CS;
sul sito istituzionale del Collegio degli Agromomi e dei Dott. Forestali di CS;
su sul sito istituzionale del Collegio dei Periti Industriali di CS;
Che entro il termine stabilito nell’Avviso Pubblico di presentazione delle domande, sono pervenute n. 101
istanze;
Precisato :
Che l’elenco è stato organizzato con suddivisione nelle diverse tipologie di incarico, indicate nell’avviso,
unitamente agli elenchi già approvati con determinazione n 85/16;







Che la formazione dell’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né
parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente
l’individuazione dei soggetti che possono fornire le prestazioni elencate e le relative competenze
ed esperienze professionali; per l’affidamento degli incarichi professionali di importo stimato
inferiore a 100.000 euro;
Che l’acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte
di questo Comune, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale
conferimento di incarichi;
Che il curriculum vitae professionale, in formato europeo, così come gli altri elementi integranti la
domanda, ha il solo scopo di manifestare la disponibilità all'assunzione dell'incarico, le condizioni
richieste e la conoscibilità dei soggetti componenti il mercato dei servizi tecnici e di progettazione;
Che i soggetti iscritti nell’elenco sono tenuti ad informare tempestivamente l’Amministrazione
rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti; sono tenuti, in particolare, a
comunicare all’Amministrazione ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei
requisiti previsti per l’iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini
della tenuta o gestione dell’elenco medesimo;

Ritenuto
- di approvare gli elenchi aggiornati dei professionisti dai quale attingere per l'affidamento di
servizi contenuti nell’avviso pubblico del 19/06/17; per conferimento incarichi professionali di
progettazione e altri servizi connessi di importo inferiore a € 100.000,00 (ai sensi dell’art. 157 del
D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii.;
Vista la legge 241/90;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
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;
DETERMINA
1 - Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 - Di approvare l’aggiornamento degli elenchi dei professionisti di cui alla determina n. 85/16 con le
nuove richieste di cui all’Avviso Pubblico del 19/07/2017, allegati al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale, finalizzati all'affidamento di servizi concernenti incarichi professionali di
progettazione e altri servizi connessi di importo inferiore a € 100.000,00 (ai sensi dell’art. 157 del D. Lgs
50/16 e ss.mm.ii;
3 - Di pubblicare gli elenchi dei professionisti all’Albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di San
Giovanni in Fiore – notizie dal Comune e nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione
“bandi e contratti”;
4 - Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
5 - Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – art. 37 c.1,2;
6 - Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arc. Nicola De Luca;
7 - Di Trasmettere il presente provvedimento:
 all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
 al Responsabile Unico del Procedimento.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
F.to Arch. Nicola De Luca

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI DEL....................................
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 03/08/2017 al 18/08/2017
Data, ..............................................
II Responsabile della Pubblicazione
F.to Antonietta Lombardi
...............................................................
.....

