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Oggetto:

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI

PROFESSIONISTI PER CONFERIMENTO DI SERVIZI ATTINENTI

ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA D'IMPORTO INFERIORE AD €

100.000,00.       



IL RESPONSABILE DEL SETTORE Tecnico

  (GIUSEPPE VERTULLO)

Dato atto che non sussiste conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge

n° 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M03 del Piano Triennale di

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;

Premesso 

• Che con determina del Capo Area Tecnica n. 217 del 22-5-2009 è stato approvato l’avviso

pubblico per la formazione dell’elenco di professionisti per il conferimento incarichi

professionali di importo stimato inferiore a 100.000 euro, ai sensi degli artt. 90 e 91 del

Decreto L.gs 163/2006; 

• Che il D.Lgs 50/2016 ha abrogato il Decreto L.gs 163/2006, e quindi è opportuno dotarsi di

un nuovo elenco di professionisti, sia in ordine a quanto previsto dal su detto D.lgs sia in

ordine alla classificazione delle prestazioni professionali di cui al D.M. Giustizia del 17

giugno 2016;

• Che l’art. n. 37 comma 1, del Dlgs. 50/2016 regolamenta l’affidamento dei servizi attinenti

all’architettura e all’ingegneria d’importo inferiore ad € 40.000,00; 

• Che la lettera a) del secondo comma dell’art 36 del Dlgs. 50/2016 dispone l’affidamento

diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 anche senza previa

consultazione di due o più operatori economici; 

• Che l’art. n. 157 comma 2, del Dlgs. 50/2016 regolamenta l’affidamento dei servizi attinenti

all’architettura e all’ingegneria d’importo pari ad € 40.000,00 e inferiori ad € 100.000,00; 

• Che il nuovo quadro normativo conferma la possibilità di istituire un apposito elenco a cui

attingere per l’individuazione degli operatori a cui affidare direttamente un incarico o da

invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando; 

• Che l’istituzione dell’elenco avverrà nel rispetto del principio di trasparenza, dandone

adeguata pubblicità, e, quindi, mediante un avviso contenente criteri e requisiti per la

formazione dell’elenco stesso, quali, a titolo esemplificativo: 

a) il divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di

un raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la

contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento; 

b) il principio della predeterminazione di criteri oggettivi, non discriminatori e

proporzionati per la formazione della lista dei professionisti invitati, in ogni caso, in

modo da assicurare la rotazione;

c) il divieto di cumulo degli incarichi in un arco temporale certo; 

d) la correlazione dell’esperienza pregressa richiesta al professionista con le tipologie

progettuali previste dall’amministrazione, così come individuate in sede di

programmazione, in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente

alle classi e categorie dei lavori da realizzare;

• Che tale avviso sarà pubblicizzato sul sito istituzionale del Comune, nel sito trasparenza,

nonché con invio agli albi e ordini professionali e con la pubblicazione sulla G.U.R.I.; 

Visto 

• l’art 107 del D.Lvo n. 207/2000 da cui si rileva che “ Spettano ai dirigenti tutti i compiti,

compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano

l’Amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto

tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo

dell’Ente;



• l’art 109 del D.Lvo n. 207/2000 da cui si rileva che “ Nei comuni privi di personale di qualifica

dirigenziale le funzioni di cui all’art.107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’art 97

comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai

responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in

deroga a ogni diversa disposizione”;

• il decreto sindacale n.7 del 18-1-2018 con il quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle

Aree delle Posizioni Organizzative, nonché attribuiti tutti i compiti e funzioni di cui all’art 107 del

D.Lvo n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, l’avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti per conferimento

di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria d’importo inferiore ad € 100.000,00 che, in

allegato, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. Stabilire che il Comune di Fisciano procederà alla formazione di un elenco degli operatori

economici da invitare alle procedure di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) e b) del D.Lgs. 50/2016,

suddiviso secondo le categorie di cui al DM Giustizia 17 giugno 2016, trascorsi 30 giorni dalla

data di pubblicazione del presente avviso, e provvederà mensilmente all’aggiornamento del

predetto elenco inserendo le domande pervenute il mese precedente, significando che dalla data di

approvazione del nuovo elenco formato a seguito del presente avviso pubblico cesserà

automaticamente la validità di ogni elenco formato in precedenza;

3. Stabilire che l’iscrizione avverrà sulla base delle domande e delle autocertificazioni presentate

dagli operatori economici, i quali potranno indicare, a pena di esclusione, massimo n.3 categorie

di interesse tra quelle indicate dalla lettera A alla lettera H dell’allegato 2, e almeno una fase

prestazionale per ogni categoria indicata;

4. Stabilire che oltre alle categorie di cui al punto 3 precedente gli operatori economici potranno

indicare massimo n.3 categorie di interesse, tra quelle indicate come “altre prestazioni” dalla

lettera I alla lettera U dell’allegato 2 medesimo;

5. Stabilire che l’affidamento nella categoria oggetto del servizio da affidare potrà avvenire, per gli

importi inferiori ad € 40.000,00 con individuazione diretta da parte del R.U.P, senza previa

consultazione di operatori economici, o con individuazione tramite sorteggio di almeno 5

operatori economici con i quali condurre un’indagine di mercato, mentre quelle d’importo pari €

40.000,00 e inferiori ad € 100.000, 00 con le modalità previste dal D.Lgs 50/2016;

6. Stabilire che sia gli operatori economici individuati direttamente che quelli individuati con

procedura negoziata non potranno ricevere ulteriori inviti, fino a quando non saranno stati invitati

tutti i soggetti inseriti nell’elenco della categoria medesima, ovvero siano trascorsi almeno 6 mesi

dalla data di ultimazione della prestazione affidata, o dall’ invito a produrre offerta;

7. Stabilire che qualora gli operatori economici vengano individuati direttamente dal Responsabile

unico del procedimento, senza previa consultazione di due o più operatori economici, il compenso

da corrispondere agli operatori medesimi quantificato secondo i parametri del D.M. Giustizia e 17

giugno 2016 adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sarà

ridotto per come segue:

a) 10% per importi fino ad € 5.000,00

b) 15% per la differenza da € 5.001 e fino ad € 10.000,00

c)  20% per la differenza da 10.001,00 fino ad € 25.000,00

d) 25% per la differenza da € 25.001,00 e fino ad € 39.999,99.

8. Stabilire il divieto di cumulo degli incarichi tra categorie diverse;



9. Stabilire il divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un

raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea

partecipazione a più di un raggruppamento;

10. Stabilire che i requisiti di ordine generale e speciale necessari per l’iscrizione nell’elenco e per la

partecipazione agli affidamenti, e le relative autocertificazioni, saranno soggetti a verifica ai sensi

e per gli effetti di legge, prima dell’affidamento dell’incarico;

11. Stabilire che gli elenchi sono soggetti a revisione, su iniziativa dell’Amministrazione, con la

cancellazione degli operatori economici che abbiano perduto i requisiti o, su richiesta degli

interessati, con la collocazione in diverse sezioni dell’elenco; in ogni caso gli operatori economici

iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Amministrazione il venire meno dei requisiti

per l’iscrizione a talune o a tutte le sezioni dell’elenco, nonché gli eventuali cambi dell’indirizzo

di residenza e di posta certificata;

12. Di stabilire che l’avviso sarà pubblicizzato sul sito istituzionale del Comune, nel sito trasparenza,

nonché con invio agli albi e ordini professionali.
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