COMUNE DI VILLA D'OGNA
AREA TECNICO - MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE
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N. Reg
Generale

N. Reg. 112
Settore AREA TECNICO MANUTENTIVA

348
Codice Ente 10245

data

02-12-2016

data

29-11-2016

OGGETTO: APPROVAZIONE 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 si è ritenuto necessario acquisire un elenco di soggetti aventi i requisiti e la
necessaria competenza e formazione professionale per poter essere eventualmente
incaricati, in caso di carenza di organico all’interno dell’Ufficio tecnico o di
svolgimento di procedimenti di particolare complessità, adottando principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- Che, pertanto, con determinazione n. 293 del 17/10/2016 è stato approvato l’avviso
pubblico per la costituzione di un elenco di professionisti per l’affidamento di
incarichi di progettazione ed attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, di importo inferiore 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 del 18 aprile
2016;
- Che il suddetto avviso è stato pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune
nonché, unitamente ai suoi allegati, sul sito internet dell’Ente
www.comune.villadogna.bg.it a far data dal 17/10/2016;
- Che l’avviso prevedeva quale termine per la presentazione delle domande le ore
12,00 del 02/11/2016;
- Che i candidati dovevano indicare chiaramente l’inserimento per quali (massimo 10)
delle seguenti tipologie di incarichi:
1) Opere edili: progettazione e D.L.;
2) Opere strutturali: progettazione e D.L.;
3) Opere stradali: progettazione e D.L.;
4) Opere di ingegneria naturalistica ed ambientale: progettazione e D.L.;
5) Opere idrauliche e fognature urbane: progettazione e D.L.;
6) Beni vincolati del patrimonio culturale: progettazione e D.L.;
7) Progettazione e riqualificazione paesaggistica ed ambientale, e relativa D.L.;
8) Progettazione di opere a verde e/o arredo urbano, progettazione e recupero di
aree degradate;

9) Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi;
10) Redazione di studi di fattibilità ambientale e di documenti atti all’espletamento
delle procedure di V.I.A., V.A.S., incidenza ambientale, ecc.;
11) Altri incarichi in materia ambientale (es. redazione piani di caratterizzazione ed
analisi di rischio per procedimenti di bonifica siti contaminati);
12) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei
lavori;
13) Impianti idrosanitari: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di
conformità;
14) Progettazione impiantistica elettrica e termoidraulica (impianti per la
distribuzione del vapore, dell’energia elettrica, e della forza motrice, per
l’approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua all’interno di
edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, di fognatura domestica o
industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto, distribuzione
del freddo, dell’aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di
inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici, impianti di illuminazione,
telefoni, segnalazioni, controlli);
15) Studio preesistenze arboree, arbustive e vegetali, anche in relazione a
problematiche fitosanitarie, in aree oggetto di lavori pubblici e di difesa del
suolo - opere a verde e di paesaggistica;
16) Impianti termici: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di
conformità;
17) Progettazione informatica (elaborazione dati, rendering, 3D modeling, CG
animation, Interactive solutions, visual comunication, training, banche dati, GIS,
ecc.);
18) Consulenza in materia di bioedilizia;
19) Calcolo e certificazione energetica;
20) Assistenza archeologica durante le operazioni di scavo;
21) Assistenza all’Ufficio tecnico comunale per definizione procedure e chiusure
opere con accesso a catasto, accatastamenti ed operazioni accessorie a supporto
di istruttorie per redigere atti notarili, acquisizioni perizie ecc.;
22) Incarichi per varianti urbanistiche, stesura di regolamenti edilizi, consulenze
urbanistiche in genere;
23) Incarichi per stime passaggi da diritti di superfici a diritti di proprietà per peep,
cooperative e supporti tecnici vari fino ad atto notarile;
24) Stime per perizie e computi metrici estimativi in genere inerenti gare d’ambito
gas metano o gara per esternalizzazione servizi gestione del verde ecc.
25) Rinnovo autorizzazioni varie come C.P.I. agibilità strutture esistenti o progetti
edilizi di massima in genere;
26) Piano di protezione civile;
27) P.E.B.A. piano abbattimento barriere architettoniche;
28) PISU Piano integrato per gli spazi urbani (barriere architettoniche);
PRESO ATTO che nel termine prefissato sono arrivate n. 24 domande di professionisti
singoli e/o associati che hanno fatto richiesta di essere iscritti nel suddetto elenco per le
diverse tipologie di incarico sopra riportate;
DATO ATTO che la formazione/aggiornamento dell’elenco non ha posto in essere
alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d’appalto o di trattativa privata, né
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazione di merito,
nemmeno con riferimento all’ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti e
all’esperienza maturata, ma semplicemente l’individuazione di soggetti ai quali affidare
incarichi professionali;

RITENUTO di procedere all’approvazione del suddetto elenco, nonché di provvedere
alla pubblicazione dello stesso;
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;
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 l’elenco di professionisti singoli e/o associati per l’affidamento di
incarichi professionali di progettazione ed attività tecnico-amministrative di
importo inferiore a Euro 100.000,00, redatto in base alle domande pervenute a
seguito dell’avviso pubblico approvato con determinazione n. 293 del 17/10/20.16;
3. di dare atto che l’allegato elenco verrà annualmente aggiornato dal Responsabile
dell’Area che inserirà i nominativi di eventuali nuovi candidati e/o aggiornamenti
rispetto ai titoli che i professionisti già inclusi dovessero nel frattempo far
pervenire;

4. di dare atto che l’elenco viene utilizzato nel rispetto dei principi di economicità,
trasparenza, rotazione, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione; di
volta in volta verranno invitati i Professionisti e/o gli Studi in possesso dei requisiti
necessari allo specifico affidamento scelti in maniera casuale;
5. di dare atto che si procederà alla pubblicazione dell’elenco all’Albo on-line e sul
sito internet del Comune www.comune.villadogna.bg.it;
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 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, 03-12-2016
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

