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Oggetto: COSTITUZIONE  ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI 
INCARICHI  DI PROGETTAZIONE E/O CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE DI 
IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00.         
 
 

Responsabile del servizio:             F.to ARCH. GIUSEPPE RUSSO 
 
Responsabile del procedimento:    F.to ARCH. GIUSEPPE RUSSO 
 

 

COPIA 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

VISTO di regolarità contabile sulla determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 183,  
comma 7 del D-Lgs. 267/2000 
 
 
Li,                                                            IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO 
                                                                               PARERE NON DOVUTO 
 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì 06.07.2017                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                        
 

 

 

 



 

 

Oggetto: COSTITUZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 
PROGETTAZIONE E/O CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00. 

Determinazione nr. 51 del 06.07.2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA TECNICA 

Ritenuto: 

a) di essere legittimato ad emanare l’atto giusto decreto sindacale n. 24 del 30/12/2016  con il 
quale vengono individuati i Responsabili  di Servizio; 

b) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

c) di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al 
destinatario dell’atto; 

e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che 
possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto; 

f) di emanare l’atto nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, 
nonché delle norme regolamentari; 

g) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto 
e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18del 28.04.2017 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione 2017-2019, DUP e allegati; 

Richiamata la Determinazione Servizio Tecnico n. 32 del 04.05.2017 con la quale è stato approvato 
lo schema di “Avviso” per la formazione dell’elenco di Operatori Economici da interpellare per 
l’affidamento di incarichi di progettazione ed attività tecnico amministrativa connesse alla 
progettazione per importi inferiori a € 40.000,00, ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, 
comma 8 e dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs.  n. 50/2016 s.m.i.; 

Visto l’avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti esterni per l’affidamento di 
incarichi di progettazione ed attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione di 
importo inferiore a € 40.000,00 (ai sensi degli artt. 31, c.8 e 36, c. 2, lett. a, del D.Lgs. n. 50/2016.) in 
data 04.05.2017 pubblicato all’albo pretorio online e sul sito internet del Comune all’indirizzo 
www.comune.palmariggi.le.it, il cui termine per la ricezione delle istanze è stato fissato entro il 
18/05/2017; 

Dato atto che: 

- l’Elenco avrà una validità complessiva triennale, salvo diversa comunicazione del Comune 
di Palmariggi e fatte salve le cause di cancellazione ed esclusione dei richiedenti 
contenute nell’Avviso. 

- l’Elenco avrà carattere aperto e sarà aggiornato con cadenza semestrale con i soggetti 
che presenteranno domanda di iscrizione, e che risulteranno in possesso dei requisiti 
necessari, e precisamente: 

• per le istanze pervenute entro il 30 giugno di ogni anno, con Determinazione del 
Responsabile del Servizio da adottarsi entro i successivi 90 giorni; 

• per le istanze pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno, con Determinazione 
del Responsabile del Servizio da adottarsi entro i successivi 90 giorni. 

- per l’attribuzione degli incarichi, si procederà mediante affidamento diretto (per incarichi 
di importo inferiore a 40.000 euro) ai sensi dell’art. 31 comma 8 e dell’art. 36, comma 2- lett. 
a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 56 del 
19.4.2017, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, nel rispetto dei 
principi di rotazione; 

- per i lavori d’urgenza e per gli affidamenti diretti l’elenco costituisce solo riferimento non 
vincolante. 

- l’Amministrazione si riserva, comunque, di invitare nuovamente, in aggiunta al numero 



 

 

minimo di Professionisti, anche quei Professionisti che abbiano adempiuto diligentemente 
le obbligazioni contrattuali relative a precedenti incarichi. 

- con cadenza semestrale l’elenco verrà esportato in forma tabellare ed approvato con 
apposito atto del Responsabile del Servizio. Contestualmente, verrà dato atto delle 
decadenze per decorso del triennio di iscrizione nell’Elenco stesso. 

- si provvederà a cancellare d’ufficio dall’Elenco i Professionisti iscritti nei seguenti casi: 

• gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave 
negligenza o malafede, oppure che abbiano commesso grave errore 
nell’espletamento dell’attività; 

• gli operatori economici che per almeno tre volte non abbiano risposto agli inviti di 
gara, in assenza di adeguata motivazione in merito, ovvero risulta abbiano 
formulato offerte inammissibili. 

• richiesta di cancellazione da parte dell’interessato. 

Dato atto che si è proceduto alla valutazione dei documenti trasmessi dai professionisti per 
l’iscrizione all’elenco ed alla verifica della rispondenza di quanto trasmesso con quanto richiesto 
nell’avviso di che trattasi, numerando le stesse, secondo il protocollo delle istanze; 

Considerato, pertanto, che sono pervenute n. 35 istanze di iscrizione all’elenco, di cui n.31 entro il 
22/05/2017 e n. 4 entro il 30/06/2017 (primo aggiornamento), e che, conseguentemente, è stato 
redatto il seguente Elenco cui affidare gli incarichi secondo le modalità  indicate nell’avviso sopra 
citato; 

Dato atto che, in rapporto agli affidamenti pregressi, il costituendo elenco contiene un numero 
sufficiente di iscritti al fine di consentire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, nell'affidamento di incarichi; 

Ritenuto procedere all’approvazione del suddetto elenco, parte integrante ed unitaria del 
presente provvedimento; 

Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione; 

Visti: 

• il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 56 del 19.4.2017, - 
Codice dei Contratti Pubblici “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”; 

• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163”, per la parte ancora in vigore; 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
• il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente; 
• l’art. 26 della legge 488/1999; 
• il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
• gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione 

trasparente”; 
• il regolamento comunale sui controlli interni; 
• il vigente Statuto Comunale; 

Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione; 

DETERMINA 

1) DI DARE ATTO CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

2) DI APPROVARE l’Elenco dei professionisti, allegato alla presente e parte integrante ed unitaria 
del presente provvedimento, per la formazione di un elenco di professionisti idonei per il 
conferimento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria e gli altri servizi tecnici, di 
importo inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell’art. 31 comma 8 e dell’art. 36, comma 2- lett. a) del  
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 56 del 19.4.2017; 



 

 

3) DI DARE ATTO CHE la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, 
all’Albo Pretorio on line, così come previsto per legge; 

4) DI PRENDERE E DARE ATTO il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 
50/2016 è l’Arch. Giuseppe RUSSO; 

                 
                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                             AREA TECNICA 
                                                         (Arch. Giuseppe RUSSO) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


