REGISTRO GENERALE N. 303 del 17/04/2020

CITTA' di LAMEZIA TERME
SETTORE TECNICO
DETERMINAZIONE N. 35 DEL 17/04/2020
PROPOSTA N. 548 DEL 10/04/2020

OGGETTO:

Approvazione dell’Elenco dei Professionisti per l’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a euro 100.000,00, ai sensi dell’art. 36
D. Lgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

Visti:
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento cui al D.P.R. n. 207/2010 s.m.i;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Visto il regolamento di contabilità;
– Visto lo Statuto dell’Ente;
- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori,
servizi e forniture”;
Viste le Linee Guida n. 1 dell’A.N.A.C. – “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria”, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, approvate con
deliberazione n. 417 del 15.05.2019
Premesso che,
– con determina dirigenziale n. 1 R.G. Del 07/01/2015 (n. 2 R.S. del 07/01/2015), è stato
approvato uno schema di avviso pubblico, con i relativi allegati, finalizzato a costituire un
elenco di professionisti esterni dal quale attingere per l'affidamento di servizi concernenti
l'architettura e l'ingegneria;
– in esito a tale avviso pubblico, con determina dirigenziale n. 120 R.S. del 12/06/2015 (n. 628
R.G. del 12/06/2015) è stato approvato l'Elenco Professionisti, distinto in 'Ammessi' e
'Ammessi con riserva';
– con determina dirigenziale n. 702 del 09/07/2015 (n. 133 R.S. del 09/07/2015), è stato
approvata un'integrazione agli elenchi di ammissione dei candidati;
– con determinazione R.G. n. 1270 del 11/12/2015 è stato istituito ed approvato l’elenco
aperto di professionisti per l'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
di importo inferiore a euro 100.000,00 sulla base delle candidature pervenute a seguito
avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Speciale –
Contratti pubblici n. 11 del 26/01/2015, sul sito informatico del Comune di Lamezia Terme e
su quelli del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell'Osservatorio dei Contratti
Pubblici;
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– al termine dell'attività istruttoria con determinazione R.G. n. 1713 del 30/12/2016 è stato
approvato l'elenco dei professionisti, pubblicato sul sito Internet del Comune di Lamezia
Terme alla sezione Ambiente e Territorio/Lavori Pubblici;
– con determinazione R.G. n. 1441 del 09/12/2016 è stato approvato un elenco aggiornato dei
professionisti, distinto in “Ammessi” e “Ammessi con riserva”) a cui attingere per
l'affidamento di servizi concernenti l'architettura e l'ingegneria;
– con determinazione n. 161 del 02/02/2017 è stata approvata l'integrazione al sopracitato
elenco dei professionisti anno 2016;
Considerato che questa Amministrazione, al fine di consentire il rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nell'affidamento degli incarichi
di studio, progettazione, direzione dei lavori e di collaudo, ai sensi dell'art. 31, comma 8, e art. 36
comma 2, lett. a – b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. - il cui importo stimato sia inferiore a 100.000,00,
I.V.A. e tasse esclusi, intende procedere alla revisione ed aggiornamento dell'Albo dei Professionisti
tenuto da questo Ente, inserendo le nuove istanze pervenute a tutto il 06/04/2020;
Richiamato:
– il D. Lgs.18 Aprile 2016 n. 50 s.m.i. con il quale è stato approvato il Nuovo Codice degli
Appalti Pubblici e dei contratti di concessione, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 91 del
18/04/2016;
– il D.Lgs.19 Aprile 2017 n. 56 pubblicato sulla G.U. n. 103 del 05/05/2017, con il quale sono
state approvate le disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 50/2016;
– la Delibera n. 417 del 15 maggio 2019 con la quale l'ANAC ha approvato le Linee Guida n.
1, di attuazione del D.Lgs.19 Aprile 2017 n. 56, recante “indirizzi generali sull’affidamento
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;
Viste:
– la determina dirigenziale del Settore Programmazione e Realizzazione Opere Strategiche n.
120 R.S. del 12/06/2015 (n. 628 R.G. Del 12/06/2015) con è stato approvato l’Elenco dei
Professionisti distinto in 'Ammessi' e 'Ammessi con riserva';
– la determina dirigenziale del Settore Programmazione e Realizzazione Opere Strategiche n.
133 R.S. del 09/07/2015 (n. 628 R.G. Del 12/06/2015) di integrazione ed aggiornamento al
sopracitato Elenco di ammissione dei Professionisti – per l’affidamento dei servizi tecnici
attinenti l’ingegneria e l’architettura connessi allo studio, progettazione, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione delle opere, collaudo,
supporto al R.U.P., e altre attività accessorie, di importo stimato inferiore a 100.000,00 euro,
I.V.A. e tasse esclusi, ai sensi dell’art. 91;
– la determina dirigenziale del Settore Programmazione e Realizzazione Opere Strategiche n.
1270 del 11/12/2015 di approvazione del suddetto Elenco dei Professionisti finalizzato
all'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo inferiore a 100.000
euro;
– la determina dirigenziale del Settore Programmazione e Realizzazione Opere Strategiche n.
1713 del 30/12/2016 di aggiornamento definitivo anno 2016 del suddetto Elenco dei
Professionisti finalizzato all'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di
importo inferiore a 100.000 euro;
– la determina n. 161 del 02/02/2017 di integrazione alla determina di cui al punto precedente;
Ritenuto,
– necessario procedere all'aggiornamento anno 2020 e alla contestuale approvazione
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 303 del 17/04/2020

dell’Elenco, redatto sulla base delle nuove istanze di rinnovo pervenute a tutto il 03/04/2020
VISTA E PRESO ATTO dell'attività istruttoria predisposta dal funzionario responsabile
ing. Giuseppe Rigoli,
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
– di procedere all’approvazione dell’Elenco dei Professionisti per l’affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a euro 100.000,00, ai sensi
dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, così come in dettaglio esplicitato nei n. 16 report, redatti sulla
base delle nuove istanze di iscrizione e di rinnovo - pervenute a tutto il 10/04/2020 suddivisi per sezione, riportate nel report riepilogativo e in dettaglio in tutti gli allegati al
presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale;
– di pubblicare integralmente l'elenco aggiornato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del
Comune di Lamezia Terme all'indirizzo http://www.comune.lamezia-terme.cz.it/
– di dare atto che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del bilancio
comunale.
Il Rup
Ing. Giuseppe Rigoli
________________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta n.ro 548 del 10/04/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente AIELLO NADIA in data 17/04/2020.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Non rilevante sotto il profilo contabile
________________________________________________________________________________________
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1022
Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dott.ssa AIELLO NADIA attesta
che in data 17/04/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 303
con oggetto: Approvazione dell’Elenco dei Professionisti per l’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a euro 100.000,00, ai sensi dell’art. 36 D. Lgs.
50/2016..
Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.
Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa AIELLO NADIA il 17/04/2020.
La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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