COMUNE DI GAMBATESA
(Provincia di Campobasso)

UFFICIO TECNICO
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 3 Del 07-01-22
Gambatesa, lì 07-01-22

Il Responsabile del Servizio
(MAGGIO MARIA)

Oggetto:
APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO ELENCO
PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI
RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALLARCHITETTURA,
ALLINGEGNERIA E ATTIVITA TECNICO AMMINISTRATIVE
CONNESSE, NELLAMBITO APPLICATIVO DEL D.LGS.50/2016 E
S.M.I. E DELLE LINEA GUIDA ANAC N.4.
CIG:
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.:
Pr.
Mis.
I Liv.
II
III
IV
V Liv.
Impegno
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Capitolo
Esercizio
Tit.
Liv.
Art.
Liv.
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N.
Macr.

Data ……………………………

Cap.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Rosario L. Conte
________________________________

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del C.C. n. 15 del 27/07/2017.

L’anno duemilaventidue il giorno sette del mese di gennaio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO
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PREMESSO che:
- con Determina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 209 del 08.08.2018, è stato
approvato lo schema di “Avviso” per la formazione dell’elenco di Operatori
Economici da interpellare per l’affidamento di incarichi di progettazione ed attività
tecnico amministrativa connesse alla progettazione per importi inferiori a €
100.000,00, ai sensi del combinato disposto dell’art. 157, comma 2 e dell’art. 36,
comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- l’art. 157 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che “Gli incarichi di progettazione,
di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo
superiori a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni
appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e
secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è
rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel
rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o
superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II,
Titoli III e IV del presente codice...”;
- in data 08.08.2018, prot. n. 5398, è stato pubblicato l’avviso con il quale si
invitavano i soggetti interessati (architetti, ingegneri, geologi, agronomi, periti
industriali, periti agrari etc., iscritti nei rispettivi ordini professionali di cui all’art.
46, comma 1, lettere a) b) c) d) e) ed f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) a presentare
domanda di partecipazione alla formazione dell’elenco ripartito secondo i seguenti
parametri:
TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
1) Opere edili: progettazione e D.L.;
2) Opere strutturali: progettazione e D.L.;
3) Opere stradali: progettazione e D.L.;
4) Opere di ingegneria naturalistica ed ambientale: progettazione e D.L.;
5) Opere idrauliche e fognature urbane: progettazione e D.L.;
6) Beni vincolati del patrimonio culturale: progettazione e D.L.;
7) Progettazione e riqualificazione paesaggistica ed ambientale, e relativa D.L.;
8) Progettazione di opere a verde e/o arredo urbano, progettazione e recupero di aree
degradate;
9) Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi;
10) Redazione di studi di fattibilità ambientale e di documenti atti all’espletamento
delle procedure di V.I.A., V.A.S., incidenza ambientale, ecc.;
11) Altri incarichi in materia ambientale (es. redazione piani di caratterizzazione ed
analisi di rischio per procedimenti di bonifica siti contaminati);
12) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori;
13) Impianti idrosanitari: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di
conformità;
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14) Progettazione

impiantistica elettrica e termoidraulica (impianti per la
distribuzione del vapore, dell’energia elettrica, e della forza motrice, per
l’approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua all’interno di
edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, di fognatura domestica o
industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto, distribuzione del
freddo, dell’aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento
e ventilazione, trasporti meccanici, impianti di illuminazione, telefoni,
segnalazioni, controlli);
15) Studio preesistenze arboree, arbustive e vegetali, anche in relazione a
problematiche fitosanitarie, in aree oggetto di lavori pubblici e di difesa del suolo opere a verde e di paesaggistica;
16) Impianti termici: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità;
17) Progettazione informatica (elaborazione dati, rendering, 3D modeling, CG
animation, Interactive solutions, visual comunication, training, banche dati, GIS,
ecc.);
18) Consulenza in materia di bioedilizia;
19) Calcolo e certificazione energetica;
20) Assistenza archeologica durante le operazioni di scavo.
VISTA la Determina n. 332 del 11/12/2018 con la quale si approvava l’elenco
professionisti;
CONSIDERATO che il citato avviso prevedeva l’aggiornamento semestrale
dell’elenco professionisti;
VISTA la Determina n. 75 del 26/03/2019 con la quale veniva approvato
l’aggiornamento semestrale;
ATTESO che:
- si rende necessario dare corso alle nuove regole e procedure in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture per come previsto dal Dlgs 50/2016,
integrato e modificato dal Dlgs 32/2018 e dal Dlgs 76/2020 e come da ultimo
modificato dal DL 31 maggio 2021, n. 77 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
129 del 31 maggio 2021 – Edizione straordinaria), coordinato con la legge di
conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante «Governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e
di accelerazione e snellimento delle procedure», e con le modalità impartite dalle
Linee guida ANAC;
- in ragione delle modifiche intervenute, fino al 31 dicembre 2023, le Stazioni
appaltanti procedono all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa
l'attività di progettazione, mediante l'affidamento diretto per importi inferiori a
139.000,00€ ovvero mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63
del decreto legislativo n,50 del 2016 previa consultazione di almeno 5 operatori
economici, ove esistenti, nel rispetto di una rotazione degli inviti, che tenga conto
anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati
tramite indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici per importi pari
o superiori a 214.000,00€ e fino alle soglie di cui all' articolo 35 del decreto
legislativo n.50 del 2016;
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TENUTO CONTO che:
- occorre procedere ad ulteriore aggiornamento dell’elenco approvato con Determina
n. 332 del 11/12/2018 ed aggiornato con Determina n. 75 del 26/03/2019;
- i soggetti iscritti nell’elenco potranno essere invitati, nei limiti normativi di importo
vigenti al momento dell’avvio della procedura negoziata con individuazione dei
professionisti da invitare da parte del Rup nel rispetto dei principi di economicità,
trasparenza, rotazione, parità di trattamento e concorrenza;
- la selezione dei professionisti da invitare alle singole procedure avviene fra quelli
in possesso dei requisiti necessari per lo specifico affidamento nell’ambito della
fascia di importo di interesse, con applicazione del criterio della rotazione tra gli
iscritti alla sezione dell’elenco corrispondente alla tipologia del servizio nonché,
per l’affidamento dei soli servizi di progettazione o direzione lavori, della categoria
dell’opera in affidamento;
VISTO l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;
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 l’allegato elenco dei professionisti aggiornato con i nuovi tecnici ammessi, le
cui documentazioni e dichiarazioni sono state riconosciute complete, idonee e regolari,
per l’affidamento di incarichi professionali, connessi alla realizzazione delle opere
pubbliche, di cui 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;
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.;
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. 147 bis del D.Lgs.
267/00;
RITENUTO di approvare l’aggiornamento dell’elenco di professionisti per
l’affidamento di incarichi relativi a servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria ed
attività tecnico amministrative connesse quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
ACCERTATO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 04.01.2021 di conferma del sottoscritto arch.
Maria MAGGIO quale responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente

1. di dare atto che
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− con Avviso prot. n. 5398 del 08.08.2018 sono stati determinati i criteri ed i requisiti

per l'iscrizione ad un elenco di soggetti disponibili ed idonei per l'affidamento di
incarichi attinenti all'architettura e all'ingegneria con importo stimato inferiore ad
Euro 100.000,00;
− con Determina n. 332 del 11/12/2018 è stato approvato l'elenco dei soggetti
disponibili ed idonei per l'affidamento di incarichi professionali attinenti
all'architettura e all'ingegneria aggiornato con Determina n. 75 del 26/03/2019;
− che in caso di modifica normativa, di intendere automaticamente adeguati i
riferimenti alle norme riportati nell’avviso o di intenderli sostituiti dalla
corrispondente disciplina della normativa sopravvenuta;
2. Di approvare l’allegato documento contenente l’aggiornato l’elenco dei
professionisti ammessi, le cui documentazioni e dichiarazioni sono state
riconosciute complete, idonee e regolari, per l’affidamento di incarichi
professionali connessi alla realizzazione delle opere pubbliche (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) che si allega al presente atto sotto la lettera “A” quale
parte integrante e sostanziale;
3. Di prorogare di ulteriori tre anni la durata della validità dell’elenco che avrà un
carattere aperto e sarà aggiornato periodicamente, in base alle manifestazioni di
interesse che perverranno, con i soggetti che presenteranno domanda di iscrizione e
che risulteranno in possesso dei requisiti necessari;
4. Di dare atto che:
− l’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede
attribuzione di punteggi né alcuna graduatoria di merito delle figure professionali,
ma semplicemente individua i soggetti da invitare, in base alle esigenze
dell’Amministrazione, per l’affidamento di eventuali incarichi professionali, per i
quali si attingerà dall’allegato elenco;
− in caso di modifica normativa, di intendere automaticamente adeguati i riferimenti
alle norme riportati nell’avviso o di intenderli sostituiti dalla corrispondente
disciplina della normativa sopravvenuta;
5. Di provvedere alla pubblicazione della presente sul sito internet del Comune di
Gambatesa;
6. Di dare atto che la presente determina va inserita nel registro delle determinazioni,
tenuto presso l’ufficio segreteria, e disponibile attraverso l’apparato informatico
dell’Ente.
A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è
l’arch. Maria Maggio e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n.
0874/719134.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
f.to Il Responsabile del servizio
MAGGIO MARIA
COMUNE DI GAMBATESA - DETERMINAZIONI DEL RESPONS. DEL SERVIZIO n. 3 del 07-01-2022

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna
diviene esecutiva.
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CONTE ROSARIO

Copia della presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio
on-line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico, per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna.

Registro Pubblicazioni N. 4
Gambatesa lì, 07-01-2022
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