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DETERMINAZIONE  
AREA TECNICA 

N. 365 DEL 08/10/2018 REG.GEN 
N.148 DEL08/10/2018 

OGGETTO: 

Istituzione e tenuta dell'elenco di operatori economici per l'affidamento di servizi 
attinenti all'ingegneria e all'archittetura nonchè ulteriori servizi attinenti e connessi 
alla progettazione di importo inferiore ad euto 100.000,00. Approvazione avviso 
pubblico e relativi allegati      

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di  ottobre, nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

ATTESA la propria competenza: 

- ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. 267/2000 e succ. mod. ed int; 

- ai sensi del Decreto Sindacale n. 16/2016 di individuazione del sottoscritto in qualità di 

Responsabile dell’Area Tecnica; 

VISTI: 

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – 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”; 

- 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" redatta dall'Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

- le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Procedure per 

l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" redatta 

dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

- il Decreto ministeriale 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati 

al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, 

del decreto legislativo n. 50 del 2016”; 

- il Decreto del Ministero Infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 “Regolamento recante 

definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei 

servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di 

giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a 

incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 

e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 



- il Comunicato del Presidente ANAC del 08.11.2017 “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli 

operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e 

sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE”; 

- il Decreto legislativo n. 101/2018; 

CONSIDERATO che: 

- alla luce della normativa sopra richiamata è necessario avviare i procedimenti amministrativi per 

l'affidamento degli incarichi di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi 

all'attuazione degli interventi inseriti nella programmazione generale del Comune di Lodè in 

materia di opere pubbliche; 

- attualmente queste Ente non dispone nel proprio organico di un numero sufficiente di figure 

tecniche professionali specializzate, idonee a ricoprire tutte le fattispecie di prestazioni 

necessarie; 

- l'elenco dei candidati esterni per l'affidamento di servizi di importo inferiore ad € 100.000,00, 

oggi a disposizione dell'Amministrazione, non risponde più ai criteri della vigente normativa in 

materia di affidamenti dei servizi in parola; 

RITENUTO pertanto opportuno acquisire un elenco aggiornato di operatori economici con 

esperienza e competenze adeguate per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed 

all'ingegneria di importo inferiore ad € 100.000,00 (I.V.A. e contributi previdenziali esclusi), aperto 

alla partecipazione dei soggetti di cui all'art. 46 comma 1 del D.lgs. 50/2016, cittadini italiani o 

appartenenti ad uno degli Stati membri dell'Unione Europea, in possesso dei requisiti richiesti; 

ATTESO che: 

- in ottemperanza alle nuove disposizioni normative in materia di contratti pubblici, l'elenco dovrà 

essere formato ed utilizzato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità 

nonché di rotazione degli incarichi; 

- al fine di garantire, nel rispetto dei principi sopra indicati, affidamenti di incarichi ad operatori 

dotati di requisiti di comprovata idoneità tecnico professionale specifica per le differenti attività, 

si intende formare un elenco articolato in due sezioni per le seguenti fasce di importo: 

Fascia di importo inferiore ad € 40.000,00; 

Fascia di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 100.000,00; 

VISTO lo schema di avviso pubblico ed i relativi allegati predisposti dal Servizio scrivente per la 

costituzione di detto elenco di operatori economici, dal quale attingere per l'affidamento di servizi 

attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed altri incarichi di progettazione e connessi di importo 

stimato inferiore ad € 100.000,00 ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e b) e 157, comma 2 del 

d.lgs. 50/2016, nonché con riferimento alle Linee Guida di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 n. 1 sez. 

IV par. 1 e n. 4 par. 4 emanate dall'ANAC; 

CONSIDERATO che il procedimento è stato svolto nel rispetto delle norme comunitarie, statali, 

regionali e regolamentari; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTA la Legge 241/1990 e succ. mod. ed int.; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. ed int.; 

VISTO il D.P.R. 207/2010 e succ. mod. ed int, per quanto applicabile; 

 

DETERMINA 

 

1. Di avviare la procedura finalizzata a costituire ex novo l’elenco dei professionisti consultabile 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento di servizi 

attinenti l’architettura e l’ingegneria ed altri incarichi di progettazione e connessi, il cui importo 

stimato sia inferiore ad €. 100.000,00. 

 



2. Di approvare lo schema di avviso pubblico ed i relativi allegati per la costituzione di detto 

elenco; 

3. Di dare atto che: 

- l'elenco costituito, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione per esigenze funzionali, 

avrà validità permanente, previo rinnovo triennale. 

- l’elenco sarà sempre aperto all’iscrizione dei professionisti in possesso dei requisiti richiesti, con 

le modalità indicate nell’avviso pubblico di istituzione e pertanto resterà pubblicato in maniera 

permanente sul sito istituzionale unitamente alla modulistica necessaria per l’iscrizione. 

- fatti salvi i casi di urgenza e comunque per incarichi inferiori a € 40.000,00, l’Amministrazione 

si riserva di procedere secondo il paragrafo 1.3.1. delle Linee Guida n. 1 (con riferimento agli 

artt. 31 co. 8 e 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016) nei casi in cui il ricorso per la scelta del 

contraente alle procedure ordinarie e/o con le modalità dell'avviso oggetto della presente, 

comporti tempistiche non compatibili con le esigenze di celerità dell'affidamento. 

- la formazione dell'elenco di cui all'avviso in oggetto non comporta alcun obbligo o impegno 

dell'Ente nei confronti dei soggetti in esso inseriti, né determina l'insorgenza di alcun titolo, 

diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura, 

escludendo qualsivoglia rilevanza precontrattuale e contrattuale dello stesso. 

4. Di stabilire che l'avviso pubblico di cui al presente provvedimento annulla e sostituisce ogni 

qualunque elenco attualmente a disposizione dell'Amministrazione nonché ogni istanza di 

inserimento nell'elenco ad oggi effettuata. 

5. Di dare atto che non si rende necessaria l'acquisizione di CIG e CUP in quanto il presente atto 

non si riferisce ad uno specifico intervento/affidamento. 

6. Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all’Albo on line dell'Ente ed altresì nella sezione 

Amministrazione Trasparente in ottemperanza al D.lgs. 33/2013. 

7. Di dare atto che, quale ulteriore forma di pubblicità, l’Avviso Pubblico per la formazione di un 

elenco di operatori economici per l'affidamento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria 

di importo inferiore a 100.000,00 euro di cui alla presente determinazione, verrà pubblicato sul sito 

istituzionale del Comune di Lodè, sul sito della Regione Sardegna, sul Servizio contratti pubblici 

del M.I.T. ed inviato per opportuna conoscenza agli Ordini ed ai Collegi professionali competenti; 

8. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii. (T.U.EE.LL.). 

9. Di dare atto che la presente determinazione non necessita di apposizione del visto di regolarità 

contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o 

sul patrimonio dell'Ente. 

10. Di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D.lgs. n. 

62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Lodè e del vigente Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile di 

Servizio alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non 

patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione. 
 
 

 
                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                       FARRIS FRANCESCO 


