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(Provincia di VIBO VALENTIA)
********

AREA TECNICA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N. 82 DEL 27/03/2021
Oggetto: Approvazione
economici

schema

da

di

avviso

interpellare

per

per

la

formazione

l’affidamento

dei

dell’elenco
servizi

di

degli

operatori

ingegneria

e

architettura, inclusa l’attività di progettazione, secondo la disciplina sostitutiva
introdotta dall’art.1 della l.120/2020 - decreto semplificazion -i per gli importi
inferiori alla soglia di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di Marzo,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione:

:
CHE questo Ente, nel rispetto delle indicazioni delle linee guida 1 dell'ANAC, recanti
“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”,
approvate con Delibera dell'ANAC n. 973/2016 ed aggiornate al D. Lgs 56/2017 con delibera
n. 138/2018, intende formare un elenco di professionisti da interpellare per l'affidamento dei
servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, secondo la disciplina
sostitutiva introdotta dall'art.1 della l.120/2020 decreto semplificazioni per gli importi
inferiori alla soglia di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle procedure
negoziate da avviare ai sensi dell'art.157 comma 2 ed art.36 comma 2 lettera a) e lettera b),
aggiornato periodicamente con le istanze pervenute dopo i termini di scadenza di prima
costituzione ;
CHE l'art. 1 della Legge 11 settembre 2020. 120, di conversione del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni), ha sostituito, sino al 31.12.2021, le disposizioni di cui al citato art. 36 del
D.lgs 50/2016;
CHE tale disciplina sostituiva introdotta dal decreto semplificazioni
L.120/2020, dispone
che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le seguenti modalità:
a)
affidamento diretto per servizi di importo inferiore a 75.000 euro;
b)
procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici,
ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga
conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate,
individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, per l'affidamento di servizi di importo pari o superiore a 75.000
euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016 ;
RICHIAMATE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure
PREMESSO
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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”, approvate con Delibera dell'ANAC n. 1097/2016 ed aggiornate al D. Lgs 56/2017
con delibera n. 206/2018;
CONSIDERATO che le norme sopra richiamate prevedono, tra le altre, per la stazione
appaltante, l'espressa possibilità di istituire elenchi di operatori economici da utilizzare per
l'individuazione di soggetti a cui affidare incarichi professionali, i quali elenchi costituiscono
nient'altro che una forma di indagine di mercato cumulativa per più affidamenti.
VALUTATA pertanto la necessità, nel rispetto dei principi dei principi comunitari e nazionali
di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e delle esigenze di semplificazione e
speditezza, di formare l'elenco degli operatori al di renderlo altresì utilizzabile per le
procedure di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) e lettera b) della Legge 11 settembre 2020. 120,
di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
VISTO lo schema di avviso predisposto dall'Ufficio Tecnico ai fini dell'aggiornamento
dell'elenco dei professionisti;
RITENUTA la propria competenza ad assumere il presente provvedimento ai sensi del
combinato disposto degli articoli 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e 107 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO
la determina sindacale n°4 del 29/09/2020, di attribuzione della posizione
organizzativa;
VISTO il DPR 207/2010 per le parti ancora applicabili;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la Legge 11 settembre 2020. 120, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni)
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA

1.

2.

3.

PROCEDERE, per le ragioni illustrate in premessa, ed in ottemperanza con le
motivazioni illustrate in narrativa, che si intendono integralmente riportate, alla
formazione tramite avviso pubblico, dell'elenco di operatori economici qualificati da
interpellare per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, in osservanza dei principi comunitari e nazionali di trasparenza, rotazione
e parità di trattamento e delle esigenze di semplificazione e speditezza;
DI APPROVARE lo schema di avviso allegato contenente le specifiche relative ai
requisiti di ammissione e di iscrizione nell'elenco e della successiva modalità di gestione
degli stessi ed il modello di domanda di invito/dichiarazioni predisposti dall'Area Tecnica
ed allegato quale parte integrante e sostanziale nel presente provvedimento (Allegato A);
DI DARE ATTO che:

l'elenco istituendo sarà formato con gli operatori economici ammessi in esito alla
definizione del presente procedimento;

l'inserimento nell'elenco del professionista non comporta diritto ad ottenere
incarichi professionali, ma ha il solo scopo di manifestare la conoscibilità dei
singoli soggetti componenti il mercato dei servizi professionali, la disponibilità
all'assunzione dell'incarico e il possesso delle condizioni richieste che
costituiranno le condizioni di ammissibilità alla selezione di candidati al
conferimento di incarichi professionali nel rispetto dei principi richiamati;

l'amministrazione comunale si riserva di aggiornare almeno semestralmente il
predetto elenco, ferma restando l'eventuale necessità da parte della medesima
amministrazione qualora non fossero presenti nell'elenco operatori adeguati alle
caratteristiche di specifiche opere - di procedere a distinte indagini di mercato
dedicate esclusivamente alla loro realizzazione;

non si rende necessaria l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la
DI
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copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nell'Albo Pretorio
informatico dell'Ente e sul sito internet del Comune di Limbadi nella sezione
“Amministrazione trasparente” e nella sezione Albo Professionisti al seguente
indirizzo:
http://www.comune.limbadi.vv.it/index.php?action=index&p=861#.YFzFhq9
KiUk

Salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente provvedimento possono
essere proposte le azioni innanzi al TAR Calabria ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio
2010 n° 104 “Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n° 69 recante delega al
Governo per il riordino del processo amministrativo”, nei termini e nei modi in esso previsti;
può essere altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli
motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione.

Il Responsabile

del Servizio

F.to ING. VITTORIO FABIO
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Comune di Limbadi
(Provincia di Vibo Valentia)
*******************

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica e
Amministrativa ai fini dell' avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis, del TUOEL 267/2000.

Limbadi, lì 27/03/2021

Il Responsabile

del Servizio

F.to ING. VITTORIO FABIO

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15
ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
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