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REGISTRO GENERALE N. 382 del 04/07/2019 
 

Determina N. 158 del 04/07/2019 del Responsabile di Settore. 

 
OGGETTO: Aggiornamento al 30.6.2019 dell'elenco comunale dei professionisti eterni da invitare alle 

procedure per l'affidamento di incarichi di progettazione ed attività tecnico-amministrative 

connesse alla progettazione di importo inferipore a € 100.000,00. 

 

   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

 

 

Premesso: 

Che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, contiene, una serie di disposizioni che costituiscono, nell’insieme, 

il complesso della disciplina di riferimento per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, 

che secondo la definizione dall’art. 3, sono “i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione 

regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE”; 

Che ne risulta un nuovo quadro normativo, molto più snello ed essenziale, che ha lo scopo di garantire la 

promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, della omogeneità dei procedimenti 

amministrativi; 

Che si rende necessario, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la 

costituzione e la tenuta dell’elenco dei professionisti di fiducia dell’ente per l’affidamento dei servizi di 

ingegneria e di architettura di importo inferiore a 100.000,00 euro ai sensi degli artt. 31 e 157 del D.Lgs. 50/2016; 

Che l’istituzione e la tenuta dell’elenco dei professionisti di fiducia del Comune di Cappelle sul Tavo ai sensi 

degli artt. 31 e 157 del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di importo 

inferiore a 100.000,00 euro, avviene nel rispetto del diritto comunitario, dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, 

dell’art. 157 del D.Lgs. n. 50/2016, delle Linee guida dell’ANAC relative a “Affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria”; 

Considerato che: 

con determinazione dello scrivente Responsabile del Settpore III° n. 24 del 06.04.2018, che qui si intende 

integralmente riportata, veniva approvato l’avviso pubblico finalizzato alla costituzione della short list per 

l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a 100.000,00 €, e se ne disponeva la pubblicazione 

dello stesso all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Cappelle sul Tavo ; 

con determinazione n. 42  del 29.05.2018 veniva approvato il primo elenco  comunale dei professionisti esterni da 

invitare  alle procedure per l’affidamento  di incarichi di progettazione e d attività  tecnico-amministrative  

connesse alla progettazione di importo inferiore a € 100.000,00,00;   

con determinazione n. 7 del 23.01.2019  è stato approvato il primo aggiornamento a tutto il 31.12.2018  del sopra 

citato elenco  comunale  dei professionisti; 

 

Atteso che: 

l’elenco così ottenuto  è stato e verrà utilizzato per la scelta degli operatori economici da invitare per il 

conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori, piani in materia di sicurezza, collaudi, supporto 

tecnico-amministrativi al Rup,  e comunque per tutte quelle tipologie di prestazioni nello stesso riportate, nel 

rispetto dei principi di cui al D. Lgs 50/2016. 
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Rilevato che: 

 L’avviso è stato affisso all’Albo Pretorio on-line e e sul sito internet istituzionale dell’Ente; 

Nell’avviso pubblico si dava atto che la short list presenta carattere aperto, pertanto gli operatori in possesso dei 

requisiti possono richiedere l’iscrizione in qualsiasi momento e si procederà, dopo la prima stesura, 

all’aggiornamento con cadenza semestrale con secondo aggiornamento  aggiornamento al 30.06.2019; 

che entro il 30.06.2019   termine questo indicato nell’avviso pubblico in premessa indicato per il secondo 

aggiornamento  dell’elenco professionisti sono pervenute in maniera regolare n. 4 istanze di professionisti 

interessati; 

  

Ritenuto di dover procedere all’inserimento  dei professionisti che hanno presentato regolare istanza     -  

relativamente al secondo  aggiornamento -   nell’elenco dei professionisti   dell’ente per l’affidamento dei servizi 

d’ingegneria e di architettura ai sensi del D.Lgs. 50/2016; 

 

Precisato che: 

l’inserimento nell’elenco del professionista non comporta diritto ad ottenere incarichi professionali, ma ha il solo 

scopo di manifestare la conoscibilità dei singoli soggetti componenti il mercato dei servizi professionali, la 

disponibilità all’assunzione dell’incarico e il possesso delle condizioni richieste che costituiranno condizioni di 

ammissibilità alla selezione di candidati al conferimento di incarichi professionali nel rispetto dei principi 

richiamati; 

L’ufficio si riserva la possibilità di verificare a campione la veridicità dei dati indicati nell’istanza oltre che nei 

relativi allegati e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi, con l’avvertenza che in caso di 

esito negativo dell’accertamento si procederà alla cancellazione dall’elenco e alla denuncia alle autorità 

competenti. 

 

 Visti 

il D.Lgs. 267/2000; 

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

Richiamata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui agli 

artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, T.U.E.L.; 

 

 

D E T E R M I N A 

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell’art. 3 

della Legge 241/90 e ss.mm.ii; 

1. Prendere atto delle istanze prodotte da n. 4 (quattro)  professionisti    che hanno presentato richiesta  tra  

l’approvazione del primo  aggiornamento  elenco  al 31.12.2018  ed il 30.06.2019 (termine ultimo questo 

per l’inserimento nel secondo  aggiornamento dell’Elenco dei professionisti appprovato con 

determinazione n. 42 del 29.05.2018 ed aggiornato con dete5rminazione n. 7 del 23.01.2019);     

2. Approvare, a seguito di aggiornamento a tutto il  30.06.2019 ,  l’allegato elenco (cd. Short-list) 

costituito da n. 77 operatori economici per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura ed 

all’ingegneria di importo inferiore a 100.000,00 euro (I.V.A. e contributi previdenziali esclusi); 

3. Dare atto che il suddetto elenco verrà utilizzato nel rispetto dei principi richiamati nell’art. 30 del codice. 

4. Di dare atto altresì che la formazione dell’elenco non comporta alcun obbligo o impegno dell’Ente nei 

confronti dei soggetti in esso inseriti, né determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse 

giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura, escludendo qualsivoglia rilevanza 
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precontrattuale e contrattuale dello stesso. 

5. Disporre ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, la pubblicazione 

della presente determinazione unitamente all’allegato verbale sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 e 

nell’apposita sezione della home page denominata “Albo dei Professionisti”. 

6. Di dare atto che l’elenco di che trattasi verrà aggiornato con cadenza semestrale. 

7. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii. (T.U.EE.LL.); 

8. Di dare atto che la presente determinazione non necessita di apposizione del visto di regolarità contabile 

in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio 

dell'Ente. 

    

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 478 del 04/07/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Arch.  SPOLETI GIUSEPPE in data 

04/07/2019. 

 

Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 564 

Il 04/07/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 382 del 04/07/2019 con oggetto: 

Aggiornamento al 30.6.2019 dell'elenco comunale dei professionisti eterni da invitare alle procedure 

per l'affidamento di incarichi di progettazione ed attività tecnico-amministrative connesse alla 

progettazione di importo inferipore a € 100.000,00. 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da Arch. SPOLETI GIUSEPPE il 04/07/2019.1 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


