CITTA` DI FRANCAVILLA FONTANA
PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

COPIA DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 2416 Registro Generale
DEL 13/12/2017

OGGETTO: ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI
L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA, IL CUI IMPORTO STIMATO SIA INFERIORE AD €.
100.000,00 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA

L'anno 2017 il giorno 13 del mese di DICEMBRE, nel proprio Ufficio
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IL DIRIGENTE
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1401 del 25.11.2013 fu costituito, ai sensi
dell’art.91 comma 2 del Dlgs 163/2006, l’elenco dei professionisti ai fini dell’affidamento
degli incarichi di progettazione, direzione lavori e servizi connessi di importo inferiore a €
100.000,00;
Rilevato che si rende necessario provvedere all’aggiornamento del suddetto elenco e, ritenuto
opportuno, alla luce delle nuova stesura del codice dei contratti pubblici di cui al Dlgs
50/2017 e smi, ipotizzarne la sua costituzione ex novo;
Vista a tal fine la documentazione predisposta da questo Ufficio e costituita da :
● Avviso Pubblico (“PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AD EURO
100.000,00”);

● Modulistica (Modello 1 – Istanza di iscrizione nell’elenco ; Modello 2 - Schema di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ; Protocollo di legalità)
Dato atto che, ai fini degli adempimenti relativi alla pubblicità dell’avviso suddetto, si ritiene
opportuna la trasmissione della citata documentazione agli Ordini e Collegi Professionali
operanti nel territorio Provinciale (ingegneri, architetti, periti industriali, geometri, geologi,
periti agrari), nonché la pubblicazione sul Sito Internet Istituzionale;
Visti







il codice dei contratti pubblici, approvato con D.L.vo 18.04.2016,n. 50 e smi;
la legge regionale 11 maggio 2001,n. 13 (norme regionali in materia di opere e lavori pubblici);
lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilita’;
il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo 18.8.2000 n. 267;
le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate con Delibera n. 973
del 14 settembre 2016;

Riscontrata la regolarità amministrativa e contabile;
Attesa la propria competenza;
Dato atto che ai fini della tutela della privacy, non vi sono motivi ostativi alla pubblicazione
del presente provvedimento a seguito della eliminazione dei dati sensibili e che né per il
Responsabile del Procedimento, né per il Dirigente ricorrono le condizioni di conflitto di
interesse, anche potenziale;

DETERMINA
1) di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento
2) di stabilire che si rende necessario costituire ex novo l’elenco dei professionisti per
l’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, il cui importo stimato sia
inferiore ad €. 100.000,00, alla luce degli aggiornamenti normativi che hanno interessato il
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Settore LL.PP in particolare con l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti di cui al
Dlgs 50/2016 e smi;
3) di approvare, a tal fine, la seguente documentazione che si allega al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale:
● Avviso Pubblico (“PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AD EURO
100.000,00”);

● Modulistica (Modello 1 – Istanza di iscrizione nell’elenco ; Modello 2 - Schema di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ; Protocollo di legalità)
4) di procedere alla pubblicità di tale documentazione mediante pubblicazione, per giorni
30, sul sito istituzionale di questo Ente, nonché mediante invio agli ordini e collegi
professionali operanti nel territorio provinciale (ingegneri, architetti, periti industriali,
geometri, geologi, periti agrari);
5) di precisare che:
◦ il presente atto non comporta impegno di spesa;
◦

fino alla data di approvazione del nuovo elenco costituito in esito alla presente
procedura si continuerà ad utilizzare nei limiti della loro applicabilità gli elenchi
approvati da questa stazione appaltante con gli atti in premessa riportati;

◦

non si terrà conto delle istanze pervenute a far data dal 25.11.2013 ad oggi;

6) di dare atto che il responsabile del procedimento per la parte tecnica è il geom.
Vincenzo Cavallo e il responsabile del procedimento per la parte amministrativa è la d.ssa
Danila Ciciriello.
La presente determinazione è esecutiva dalla data della sua repertoriazione al Registro
Generale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Arch. LUIGI RESTA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Francavilla
Fontana in estratto dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale dal Responsabile
dirigente competente per rimanervi gg. 15 consecutivi, dal 13/12/2017 al 28/12/2017
successivamente rimarrà ivi reperibile nella sezione “Storico” ai sensi della vigente disciplina
regolamentare comunale.
Per l'invio in pubblicazione all'Albo on-line n. Reg: 3825.
Sede Municipale, lì 13/12/2017
Il Responsabile della pubblicazione
f.to Fontana ZITO

Documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.
Il presente atto è conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.
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