Comune di Pradamano
Provincia di Udine
Determinazione nr. 46 Del 02/03/2018
SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO
OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO 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.;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
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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 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;
VISTA la determinazione n. 14 del 30.01.2018 di APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E
RELATIVI ALLEGATI PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO 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;
VISTO l’avviso pubblico, prot. n.1.042 del 30.01.2018 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;
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.;
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.;
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VISTO il verbale del 01.03.2018 delle operazioni di esame delle domande pervenute entro il
28.02.2018 per la formazione dell’elenco in oggetto.
VERIFICATO che le domande, prot. n.2.028 del 22.02.2018, presentata da Studio Bradaschia srl,
con sede in Trieste e prot. n.2.329 del 28.02.2018, presentata da Team Project srl, con sede in
Valbrembilla (BG), risultano prive degli allegati previsti dal bando e non possono essere accolte;
VISTO il documento E_2018, parte integrante della presente anche se non materialmente allegato,
contenente l’elenco dei soggetti, in ordine di registrazione al protocollo, le cui documentazioni e
dichiarazioni sono state riconosciute complete, idonee e regolari;
CONSIDERATA la regolarità del verbale e del documento E_2018;
RITENUTO di approvare l’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;
DATO ATTO che:
1. L’elenco di professionisti di cui a documento E_2018 sarà utilizzato per l’affidamento di
incarichi professionali esterni, secondo le procedure contenute nell’avviso approvato con
determinazione n.14 del 30.01.2018;
2. L’elenco verrà aggiornato e approvato con cadenza quantomeno annuale, sulla base delle
richieste e/o variazioni che perverranno entro il termine di aggiornamento. Sono ammessi
aggiornamenti straordinari dell’elenco in qualsiasi momento, sulla base delle richieste e/o variazioni
che perverranno, per finalità connesse all’individuazione di operatori economici qualificati per
categorie non sufficientemente rappresentate e in ogni caso per finalità di incremento della
concorrenza.
3. L’”Avviso pubblico formazione elenco professionisti per l’affidamento di incarichi professionali
di importo inferiore a € 100.000,00 (art.36 c.2 lett.b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee guida
ANAC n.4 di attuazione del Codice dei contratti pubblici)” contenente le modalità per la
presentazione delle domande sarà pubblicato per tutto l’arco temporale di validità dell’elenco dei
professionisti
sul
sito
istituzionale
del
Comune
Pradamano:
www.comune.pradamano.ud.it/amministrazione trasparente;
4. L’Amministrazione Comunale procederà in maniera coordinata, tramite il servizio preposto,
all’affidamento degli incarichi professionali di cui all’art.36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., di importo inferiore ad € 100.000,00 individuando tramite sorteggio, nell’elenco di cui
trattasi, un numero adeguato di soggetti da invitare, qualificati allo svolgimento dello specifico
incarico, sulla base della tipologia di attività professionale da svolgere, natura ed entità dei lavori. Il
servizio preposto applicherà il criterio della rotazione (un invito per soggetto, fino ad esaurimento
della lista approvata, per ciascun anno solare. Ulteriori inviti a uno stesso soggetto in uno stesso
anno si potranno verificare solo in seguito a completa rotazione dell’elenco).
Il servizio preposto alla gestione dell’elenco è il Servizio Lavori Pubblici.
L’estrazione dei soggetti da invitare verrà effettuata dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici.
Per ciascun affidamento si procederà all’invio di specifica lettera di invito, in cui verrà descritta la
prestazione da svolgere ed il criterio che verrà seguito per l’affidamento (prezzo più basso, offerta
economicamente più vantaggiosa), unitamente alle modalità per la presentazione dell’offerta.
Per incarichi di importo inferiore a € 40.000,00 si potrà procedere anche mediante affidamento
diretto secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a professionista
selezionato dall'Elenco, nel rispetto del principio di rotazione, sulla base delle indicazioni contenute
nelle Linee Guida ANAC n. 1, con particolare riferimento al punto IV - 1.3. Il ribasso sull'importo
della prestazione sarà negoziato fra il Responsabile Unico del procedimento e l'Operatore
Economico al quale si intende affidare la commessa sulla base della specificità dell’incarico. Per
avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in
un'ottica di garanzia della qualità nel giusto contemperamento dell'economicità della prestazione
resa, il Responsabile Unico del procedimento potrà anche acquisire due o più preventivi di spesa
5. L’elenco è articolato nel seguente modo:
5.1 Sono previste le seguenti categorie di lavori:
Comune di Pradamano - Determina n. 46 del 02/03/2018

•

Cat. A: Opere di edilizia civile e afferenti a riqualificazione di ambiti urbani (fabbricati di
qualsiasi tipologia e destinazione d’uso, piazze, vie, giardini, parchi pubblici, impianti
sportivi, cimiteri ecc.);
• Cat. A1: Opere rientranti nella categoria A, vincolate dal Codice dei Beni Culturali D.lgs.
42/04 (MIBACT);
• Cat. A2: Impianti elettrici e di segnale a servizio di opere di cui alle lettere A), A1);
• Cat. A3: Impianti fluido-meccanici (termico, condizionamento, idraulico ecc) a servizio di
opere di cui alle lettere A), A1);
• Cat. A4: Opere strutturali inerenti opere di cui alle lettere A), A1);
• Cat. B: Opere stradali e relative opere d’arte, opere di ingegneria idraulica e naturalistica
(ponti, muri di sostegno ecc.);
• Cat. B1: Opere a rete, sotto-servizi: acquedotto, fognatura, gas, elettrico, illuminazione
pubblica, opere di captazione e depurazione di acque ecc.
• Cat. C: Bonifiche ambientali e trattamento rifiuti;
Si individuano tre fasce di importo lavori, al fine di rispettare il criterio della proporzionalità,
evitando di chiedere requisiti sovrabbondanti in relazione all’entità dell’incarico da affidare:
• Classe I: importo lavori <= 150.000,00
• Classe II: importo lavori compreso tra 150.001,00 e 500.000,00
• Classe III: importo lavori maggiore o eguale a 500.001,00
La qualificazione per la classe III include la qualificazione per la classe II e I, la qualificazione per
la classe II include la qualificazione per la classe I.
Si prevedono le seguenti tipologie di prestazione:
• Progettazione
• Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione
• Direzione Lavori
• Contabilità
• Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione
• Collaudo tecnico amministrativo
• Collaudo statico
• Verifica e Validazione progettuale
5.2 Sono previste le seguenti prestazioni specialistiche:
• Certificazione energetica degli edifici
• Indagini geologiche/geognostiche (iscrizione all’albo professionale dei geologi)
• Rilievi topografici, pratiche relative all’accatastamento di fabbricati e frazionamenti
• Pratiche relative al rilascio del Certificato di Prevenzione incendi
• Verifiche sismiche su edifici e opere infrastrutturali strategiche
• Procedure espropriative
• Perizie di stima
• Prove di carico e controlli
• Atti di pianificazione e Supporto agli atti di pianificazione comunque denominati
• Analisi di laboratorio
• Programmi di Cooperazione Territoriale e Transfrontaliera Europea (assistenza tecnica per
la gestione delle attività progettuali, per la rendicontazione ed il monitoraggio dei progetti)
• Assistenza legale
• Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, sicurezza, consulenza e formazione
ACCERTATO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
VISTI:
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e relative linee guida
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- l’art. 107 del D.lgs 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei responsabili degli uffici
e dei servizi;
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DATO ATTO di aver verificato, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e del punto 10 del vigente
Piano triennale della Prevenzione della Corruzione del Comune di Pradamano, l'insussistenza
dell'obbligo di astensione, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non
essere in una situazione di conflitto di interesse;
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 far proprie le premesse al presente provvedimento;
- Di approvare il verbale del 01.03.2018 relativo alle operazioni di scrutinio ed il documento
“E_2018” contenente l’elenco dei professionisti ammessi, le cui documentazioni e dichiarazioni
sono state riconosciute complete, idonee e regolari, per l’affidamento di incarichi professionali di
importo inferiore a € 100.000,00 (art.36, comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee guida
ANAC n.4, di attuazione del Codice dei contratti pubblici) connessi alla realizzazione delle opere
pubbliche;
- Di dare atto che l’elenco, parte integrante della presente anche se non materialmente allegato,
salvo successive proroghe avrà validità triennale decorrente dalla data di prima approvazione;
- Di provvedere alla pubblicazione, come previsto dal punto 4.1.10 della Linea Guida ANAC N.4 in
attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito internet del Comune di Pradamano:
www.comune.pradamano.ud.it/amministrazione trasparente dell’elenco di professionisti E_2018
formato con la presente determinazione;
- Di comunicare a Studio Bradaschia srl, con sede in Trieste ed a Team Project srl, con sede in
Valbrembilla (BG), l’esclusione dall’elenco in oggetto per le motivazioni riportate nel verbale
relativo all’esame delle domande;
- Di dare atto che:
1. L’elenco di professionisti (E_2018) sarà utilizzato per l’affidamento di incarichi professionali
esterni, secondo le procedure contenute nell’avviso prot. n.1.042 del 30.01.2018;
2. L’elenco verrà aggiornato, con cadenza quantomeno annuale, sulla base delle richieste e/o
variazioni che perverranno entro il termine di aggiornamento. Sono ammessi aggiornamenti
straordinari dell’elenco in qualsiasi momento, sulla base delle richieste e/o variazioni che
perverranno, per finalità connesse all’individuazione di operatori economici qualificati per categorie
non sufficientemente rappresentate e in ogni caso per finalità di incremento della concorrenza.
3. L’”Avviso pubblico formazione elenco professionisti per l’affidamento di incarichi professionali
di importo inferiore a € 100.000,00 (art.36, comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee
guida ANAC n.4, di attuazione del Codice dei contratti pubblici)” contenente le modalità per la
presentazione delle domande sarà pubblicato per tutto l’arco temporale di validità dell’elenco dei
professionisti sul sito istituzionale del Comune Pradamano;
4. L’Amministrazione Comunale procederà in maniera coordinata, tramite il servizio preposto,
all’affidamento degli incarichi professionali di cui all’art.36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., di importo inferiore ad € 100.000,00 individuando tramite sorteggio, nell’elenco di cui
trattasi, un numero adeguato di soggetti da invitare, qualificati allo svolgimento dello specifico
incarico, sulla base della tipologia di attività professionale da svolgere, natura ed entità dei lavori. Il
servizio preposto applicherà il criterio della rotazione (un invito per soggetto, fino ad esaurimento
della lista approvata, per ciascun anno solare. Ulteriori inviti a uno stesso soggetto in uno stesso
anno si potranno verificare solo in seguito a completa rotazione dell’elenco).
Comune di Pradamano - Determina n. 46 del 02/03/2018

Il servizio preposto alla gestione dell’elenco è il Servizio Lavori Pubblici.
L’estrazione dei soggetti da invitare verrà effettuata dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici.
Per ciascun affidamento si procederà all’invio di specifica lettera di invito, in cui verrà descritta la
prestazione da svolgere ed il criterio che verrà seguito per l’affidamento (prezzo più basso, offerta
economicamente più vantaggiosa), unitamente alle modalità per la presentazione dell’offerta.
Per incarichi di importo inferiore a € 40.000,00 si potrà procedere anche mediante affidamento
diretto secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a professionista
selezionato dall'Elenco, nel rispetto del principio di rotazione, sulla base delle indicazioni contenute
nelle Linee Guida ANAC n. 1, con particolare riferimento al punto IV - 1.3. Il ribasso sull'importo
della prestazione sarà negoziato fra il Responsabile Unico del procedimento e l'Operatore
Economico al quale si intende affidare la commessa sulla base della specificità dell’incarico. Per
avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in
un'ottica di garanzia della qualità nel giusto contemperamento dell'economicità della prestazione
resa, il Responsabile Unico del procedimento potrà anche acquisire due o più preventivi di spesa.
5. L’elenco è articolato nel seguente modo:
5.1 Sono previste le seguenti categorie di lavori:
• Cat. A: Opere di edilizia civile e afferenti a riqualificazione di ambiti urbani (fabbricati di
qualsiasi tipologia e destinazione d’uso, piazze, vie, giardini, parchi pubblici, impianti
sportivi, cimiteri ecc.);
• Cat. A1: Opere rientranti nella categoria A, vincolate dal Codice dei Beni Culturali D.lgs.
42/04 (MIBACT);
• Cat. A2: Impianti elettrici e di segnale a servizio di opere di cui alle lettere A), A1);
• Cat. A3: Impianti fluido-meccanici (termico, condizionamento, idraulico ecc) a servizio di
opere di
• cui alle lettere A), A1);
• Cat. A4: Opere strutturali inerenti opere di cui alle lettere A), A1);
• Cat. B: Opere stradali e relative opere d’arte, opere di ingegneria idraulica e naturalistica
(ponti, muri di sostegno ecc.);
• Cat. B1: Opere a rete, sotto-servizi: acquedotto, fognatura, gas, elettrico, illuminazione
pubblica, opere di captazione e depurazione di acque ecc.
• Cat. C: Bonifiche ambientali e trattamento rifiuti;
Si individuano tre fasce di importo lavori, al fine di rispettare il criterio della proporzionalità,
evitando di chiedere requisiti sovrabbondanti in relazione all’entità dell’incarico da affidare:
• Classe I: importo lavori <= 150.000,00
• Classe II: importo lavori compreso tra 150.001,00 e 500.000,00
• Classe III: importo lavori maggiore o eguale a 500.001,00
La qualificazione per la classe III include la qualificazione per la classe II e I, la qualificazione per
la classe II include la qualificazione per la classe I.
Si prevedono le seguenti tipologie di prestazione:
• Progettazione
• Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione
• Direzione Lavori
• Contabilità
• Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione
• Collaudo tecnico amministrativo
• Collaudo statico
• Verifica e Validazione progettuale
5.2 Sono previste le seguenti prestazioni specialistiche:
• Certificazione energetica degli edifici
• Indagini geologiche/geognostiche (iscrizione all’albo professionale dei geologi)
• Rilievi topografici, pratiche relative all’accatastamento di fabbricati e frazionamenti
• Pratiche relative al rilascio del Certificato di Prevenzione incendi
Comune di Pradamano - Determina n. 46 del 02/03/2018

Verifiche sismiche su edifici e opere infrastrutturali strategiche
Procedure espropriative
Perizie di stima
Prove di carico e controlli
Atti di pianificazione e Supporto agli atti di pianificazione comunque denominati
Analisi di laboratorio
Programmi di Cooperazione Territoriale e Transfrontaliera Europea (assistenza tecnica per
la gestione delle attività progettuali, per la rendicontazione ed il monitoraggio dei progetti)
• Assistenza legale
• Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, sicurezza, consulenza e formazione
- Di dare atto che la pubblicazione dell’allegato E_2018 contenente l’elenco dei soggetti ammessi,
costituisce notifica di ammissione all’elenco per l’affidamento di incarichi professionali di importo
inferiore a euro 100.000,00;
- Di dare atto che la presente determinazione diventerà immediatamente efficace con la
sottoscrizione dell’attestazione di regolarità tecnica e sarà pubblicata all’albo pretorio on-line 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;
- 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 non comporta impegno di spesa.
•
•
•
•
•
•
•

Il Responsabile
Paola Turco
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