Comune di Pradamano
Provincia di Udine
Determinazione nr. 14 Del 30/01/2018
SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI PER LA
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA, ALL’INGEGNERIA
E ATTIVITA’ TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE DI IMPORTO INFERIORE A €
100.000,00, NELL’AMBITO APPLICATIVO DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. E DELLA LINEA
GUIDA ANAC N.4.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO che:
- con decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, è stato avviato un nuovo sistema
contabile armonizzato e sono stati definiti i principi contabili generali cui deve essere informata la
nuova contabilità;
- il Bilancio di Previsione 2018/2020 è in corso di predisposizione;
- l’art. 44, comma 4-ter della L.R. n. 1/2006 dispone che nelle more dell’approvazione del Bilancio
di Previsione viene automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;
- il punto 8 dell’allegato n. 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”
al D.Lgs. 118/2011detta le regole della gestione in esercizio provvisorio e in gestione provvisoria;
- il punto 8.13 dell’allegato n° 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria” al D.Lgs. 118/2011 stabilisce che nel corso dell’esercizio provvisorio e della gestione
provvisoria sono gestite le previsioni del P.R.O. (ora “Piano Performance”) del secondo esercizio
del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente;
- ai sensi del comma 5 del citato articolo 163 del TUEL “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli
enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi
precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato
al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a
seguito della scadenza dei relativi contratti.”;
VISTA la deliberazione giuntale n. 1 del 15.01.2018, esecutiva, relativa all’assegnazione
provvisoria per il 2018, ai titolari di posizione organizzativa, del piano delle risorse e degli obiettivi
(P.R.O.);
VISTI i vari provvedimenti sindacali di nomina dei Titolari di Posizione Organizzativa (decreti
sindacali n. 6115 del 27.05.2014, n. 9413 del 05.08.2016, n. 13463 del 17.11.2016);
VISTO l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i.;
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VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per quanto applicabile;
VISTA le Linee guida ANAC in attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
CONSIDERATO che, al fine di consentire l’attuazione degli interventi previsti nel Piano Triennale
delle Opere Pubbliche e quindi l’appalto delle opere e la loro esecuzione, occorre preliminarmente
procedere all’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria integrata, nonché le
attività tecniche connesse alla progettazione, compresi la direzione lavori, il coordinamento per la
sicurezza dei cantieri, la contabilità e il collaudo;
RAVVISTA, inoltre, la necessità di effettuare prestazioni specialistiche correlate ai servizi in
oggetto, quali indagini geologiche/geognostiche, pratiche prevenzione incendi, certificazione
energetica, rilievi topografici, prove di carico, analisi, perizie di stima;
VISTO l’art.36, comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e l’art.157, comma 2, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
RICHIAMATO l’art.36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la Linea guida ANAC n.4 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;
VISTO 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;
VISTO 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;
VISTO il [--inizio--]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;
DATO ATTO che sono ammessi a presentare istanza di iscrizione i professionisti di cui all’art.46,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il chiarimento formulato dall’ANAC con proprio parere Rif. AG 38/15/AP del 06.05.2015;
VISTO l’avviso pubblico e i relativi allegati per la formazione di un elenco di professionisti per
l’affidamento di incarichi relativi a servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria ed attività tecnico
amministrative connesse di importo inferiore ad € 100.000,00, parte integrante della presente anche
se non materialmente allegato;
CONSIDERATO che, con detto avviso, non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d’appalto o di procedura negoziata, che non sono previste graduatorie,
attribuzioni di punteggio o altre classifiche di merito ma, semplicemente, vengono individuati
Professionisti cui affidare, in base alle esigenze dell’Amministrazione Comunale e in presenza delle
circostanze previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., gli incarichi professionali di importo inferiore ad €
100.000,00 propedeutico all’affidamento di incarichi professionali legati alla realizzazione di opere
pubbliche e manutenzioni;
CONSIDERATO altresì che la formazione dell’elenco dei professionisti non vincola in alcun
modo l’Ente all’adozione di atti di affidamento di qualsivoglia natura e tipologia e che l’eventuale
inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto del professionista al conferimento di incarico;
CONSIDERATO che l’elenco dei professionisti, ad avvenuta approvazione, sarà aggiornato
quantomeno con cadenza annuale e sarà utilizzabile nel rispetto dei principi di cui all’art. 30,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
RITENUTO opportuno approvare l’avviso pubblico ed i relativi allegati per la formazione di un
elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi relativi a servizi attinenti all’architettura,
all’ingegneria ed attività tecnico amministrative connesse di importo inferiore ad € 100.000,00;
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DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al Responsabile del
Servizio nell’adozione degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento,
così come previsto dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
CONSIDERATO che il procedimento è stato svolto nel rispetto delle norme comunitarie, statali,
regionali e regolamentari;
DATO ATTO che, ai sensi del vigente regolamento dei controlli interni, con la sottoscrizione del
presente atto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza
amministrativa dello stesso ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. 267/00;
DETERMINA
• Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’avviso pubblico ed i relativi allegati
per la formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi, relativi a
servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria ed attività tecnico amministrative connesse di
importo inferiore ad € 100.000,00, così come disciplinato dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalla
Linea guida ANAC n.4, parte integrante della presente anche se non materialmente allegato;
• Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
• Di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa sulla presente determinazione;
• Di dare atto che la presente determinazione diventerà immediatamente efficace con la
sottoscrizione dell’attestazione di regolarità tecnica e sarà pubblicata all’albo pretorio online del Comune di Pradamano per 15 giorni naturali e consecutivi, ai sensi dell’art. 1,
comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della
L.R. 08.04.2013, n° 5.
•
•
Il Responsabile
F.to Paola Turco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 02/02/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
17/02/2018.
Addì 02/02/2018

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Federica Tomasin

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

Comune di Pradamano - Determinazione n. 14 del 30/01/2018

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: TOMASIN FEDERICA
CODICE FISCALE: TMSFRC64T46G284D
DATA FIRMA: 02/02/2018 12:57:15
IMPRONTA: 231FE4FB0930249F7324BB8B973F1B2911AE2CE5BF6B36C9FBDEBE070C327C59
11AE2CE5BF6B36C9FBDEBE070C327C5901AA78832D5049450B6535197127DE39
01AA78832D5049450B6535197127DE3952AC2AF1662AE38146DF396C79AF105B
52AC2AF1662AE38146DF396C79AF105BFFB97CE0A230C1E22B25DA29D56BB30C

Atto n. 14 del 30/01/2018

