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OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO
DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
PROGETTAZIONE ED ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE CONNESSE
ALLA PROGETTAZIONE DI IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- L’art. 157, comma 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),
l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti
idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti”;
PERTANTO, al fine di ottimizzare le tempistiche di selezione dei professionisti, il
Comune di Villa d’Ogna intende dotarsi di un elenco nel quale gli Operatori Economici
interessati provvederanno ad accreditarsi;
VISTO lo schema di avviso pubblico, che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, comprensivo dei seguenti allegati:
- Modulo A, istanza di inserimento nell’elenco da parte di professionista singolo,
- Modulo A1, istanza di inserimento nell’elenco da parte di professionisti
associati;
- Modulo B, relativo al curriculum vitae;
DATO ATTO che:
- per l’attribuzione degli incarichi, a seconda dell’importo del servizio
preventivato, si procederà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma. 2 lett. b (per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro ed
inferiore a 100.000 euro) o mediante affidamento diretto (per incarichi di

-

-

-

importo inferiore a 40.000 euro) sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n.
50/2016, a rotazione o mediante sorteggio,
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 annuale l’elenco verrà esportato in forma tabellare ed approvato
con apposita determina del Responsabile dell’Area. 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;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 e il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,
come modificato con decorrenza 1 gennaio 2015;
CONSIDERATO che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di
entrata deve tenere conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone
l’obbligo di imputazione dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono
esigibili;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 02.04.2016 con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018;
VISTA la deliberazione di G. C. n. 72 del 30/06/2016 avente ad oggetto: “Variazione
d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 (art. 175, comma 4, del D. Lgs.
267/2000)”;
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/09, è stato
accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente
atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,
garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e accesso
agli impieghi;
ATTESA la propria competenza ad impegnare i richiamati capitoli di bilancio;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 27.11.2012;

VISTO il decreto del Sindaco n. 2/2015 del 30.01.2015 di nomina di responsabile
“posizione organizzativa”;
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa
e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione
amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 147/bis del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA
1.

di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di approvare gli allegati 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
€ 100.000,00, ai sensi del combinato disposto dell’art. 157, comma 2 e dell’art. 36,
comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., schema di “Istanza di iscrizione –
Modulo A e Modulo A1” e schema di “Curriculum professionale – Modulo B”,
dando atto che si provvederà alla pubblicazione dell’Avviso, nelle forme previste
dall’art. 36, comma. 7 e 66, del D.Lgs. n. 50/2016;

3.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, né minori entrate a
carico del bilancio di questo Comune;

4. di dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito
istituzionale www.comunevilladogna.bg.it;
5. di precisare che la formazione degli elenchi non ha posto in essere alcuna procedura
concorsuale di gara d’appalto o di trattativa privata, né sono previste graduatorie,
attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento
all’ampiezza, frequenza e numero di incarichi già svolti e all’esperienza maturata,
ma semplicemente l’individuazione di soggetti ai quali affidare incarichi
professionale;
6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 23 comma 7 del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e accesso agli impieghi, la presente
determinazione verrà, entro 5 giorni dall’esecutività e a cura dell’Ufficio
Segreteria:
Pubblicata in elenco per 10 giorni all’Albo Pretorio su attestazione del Messo
Comunale;
Comunicata ai Capigruppo Consiliari;
Trasmessa in elenco alla Giunta Comunale;
Trasmessa in copia ai responsabili dei settori che ne devono curare
l’esecuzione.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to arch. ENEA OPRANDI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo comunale certifica che questa determinazione è stata affissa in elenco all’Albo Pretorio
in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi.
Addì, 17-10-2016
per IL MESSO COMUNALE
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Eugenia Stabilini

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Eugenia Stabilini

