
 

� �

COPIA ��������	�
������
��������������������
�

� ������	���	�����	��	��	���	�����
��� !!�
��"�����������!#$%&$'%!(�

�))�""�*�����������	
��
������
������������
����������
�������������	
�����	�
�
	������

��
�������
��	����������	�����
�������
���
�

	
������
���
�����������
	�������	��������
����
��	�����������������������
�������������������

�
��������	��� !� �"�
������#�

�
Responsabile servizio:  Doni Tommaso 
Responsabile istruttoria:  Doni Tommaso 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI 
 
VISTA la delibera di Giunta comunale n. 199 del 18/12/2018 con la quale è stato adottato il 
PEG 2019 ai sensi dell’art. 169 del d.lgs. 267/2000; 
 
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 7 del 21/05/2019 con il quale è stato attribuito al 
sottoscritto l’espletamento delle funzioni di cui all’art. 107 del d.lgs. 267/2000, assegnate 
all’Area Lavori Pubblici; 
 
PREMESSO che ai sensi dell’art. 157 comma 2 e dell’art. 31 comma 8 del d.lgs. 50/2016, 
gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di 
direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione e di collaudo 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: 
- mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici, per gli incarichi di importo inferiore ad € 40.000,00, secondo quanto 
previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera a); 

- mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b) per importi pari o superiori ad € 
40.000 e inferiore alle soglie di cui all’articolo 35; 

 
DATO ATTO che: 
- il Comune di Fossò, al fine di garantire il principio di concorrenza, parità di trattamento, 

trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità così come previsto dal d.lgs. 
50/2016, intende procedere alla formazione di elenchi di professionisti abilitati per 
l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria ed affini, elenco da 
utilizzarsi nelle procedure a far data pubblicazione dell’avviso; 

- gli incarichi suddetti saranno affidati secondo le disposizioni del d.lgs. 50/2016; 
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- la pubblicazione dell’avviso non costituisce procedura concorsuale trattandosi di 
selezione finalizzata alla costituzione di un elenco e pertanto non sono previste 
graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni in merito e le domande ed il 
curriculum professionale hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità 
all’assunzione dell’incarico ed il possesso delle condizioni richieste, nonché di rendere 
conoscibili all’Ente i soggetti che possono fornire le prestazioni elencate e le relative 
competenze ed esperienze professionali. 

- l’elenco che si intende istituire, seguirà la data di presentazione della richiesta 
pervenuta, sarà suddiviso per generalità del soggetto, denominazione, professionalità 
dichiarata, sede, categorie per le quali si chiede l’iscrizione, al fine di poter scegliere i 
soggetti da invitare alle singole procedure di confronto in modo motivato, proporzionale 
e seguendo logiche di rotazione. La rotazione, potrà seguire anche il criterio della data 
di presentazione della domanda e, in caso di presentazione in pari data, l’ordine 
alfabetico del cognome del professionista che ha sottoscritto la domanda; 

- l’elenco sarà diviso per categorie, nell’ambito delle quali saranno iscritti i soggetti che 
avranno fatto richiesta, in relazione alla specifica professionalità dichiarata; 

- le categorie per le quali era possibile chiedere l’iscrizione 
1. Progettazione opere edili (costruzioni civili, scuole, uffici pubblici, ristrutturazioni, 

età); 
2. Progettazione Strutture in cemento armato e in ferro ivi comprese le strutture 

antisismiche; 
3. Progettazione impianti idrosanitari, termici, elettrici, cablaggio; 
4. Progettazione impianti per fonti di energia rinnovabile; 
5. Direzione lavori relativa alle tipologie progettuali di cui sopra; 
6. Coordinamento della sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei lavori, 

responsabile dei lavori (d.lgs. 81/2008) 
7. Adempimenti in materia di acustica; 
8. Pratiche di prevenzione incendi; 
9. Studi ed indagini idrauliche, geologiche e geotecniche; 
10. Rilievi topografici, verifiche - indagini - pratiche catastali, frazionamento terreni; 
11. Collaudi strutturali opere in cemento armato, in acciaio, in legno ecc.; 
12. Collaudi tecnico amministrativi; 
13. Collaudi impiantistici; 
14. Elaborati grafici, rendering, fotorendering, editing; 
15. servizi di supporto al R.U.P. (per la fase di fattibilità e progettazione, per la 

redazione di atti amministrativi e procedure, per la validazione di progetti, per le 
fasi di gara, per la fase di contenzioso, per analisi economico-finanziarie, per 
studi di settore “finanza di progetto”o altre procedure complesse”, ecc.); 

16. Progettazione di opere stradale; 
- le richieste non vincolano in alcun modo l’Amministrazione, riservandosi quest’ultima di 

non procedere agli affidamenti suddetti, qualora sia possibile lo svolgimento delle 
prestazioni a mezzo del personale dipendente, o qualora vi siano motivi per il 
differimento o la soppressione delle prestazioni dei singoli interventi. Questo Ente potrà 
comunque affidare incarichi anche a soggetti non inclusi negli elenchi; 

- l’elenco dei professionisti che si andrà a formare, sarà oggetto di aggiornamento 
annuale entro il 31 gennaio di ogni anno mediante determinazione dirigenziale in cui 
saranno inserite le modifiche allo stesso sulla base delle nuove richieste di 
inserimento, cancellazione, modifica e integrazione dei curricula, che perverranno dai 
professionisti entro il 31 dicembre di ogni anno; 

 
VISTO lo schema di avviso allegato alla presente determinazione; 
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VISTO il d.lgs. n. 50/2016; 
 
VISTO il D.P.R. 207/2010; 
 
RAVVISATA l’opportunità di procedere alla formazione dell’elenco in oggetto; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del 
bilancio comunale; 
 
VISTO lo statuto comunale vigente; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di APPROVARE l’allegato schema di avviso contenente le modalità per la formazione di 
un elenco di professionisti abilitati per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura, 
all’ingegneria ed affini, elenco da utilizzarsi nelle procedure a far data pubblicazione 
dell’avviso, per la successiva selezione di nominativi da invitare alle procedure previste 
dall'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del d.lgs. 50/2016; 
 
2. di DARE ATTO che successivamente alla scadenza dei termini di pubblicazione 
dell’avviso si procederà all’approvazione dell’elenco; 
 
3. di DARE ATTO dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 del D.P.R. 
62/2013, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di 
interessi  in capo al responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto; 
 
4. di ASSOLVERE l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento 
alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. 33/2013); 
 
5. di DARE ATTO che la pubblicazione dell’atto all’albo on line del comune, salve le 
garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi 
avviene per 15 giorni consecutivi nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, 
secondo quanto disposto dal d.lgs. 196/03 in materia dei dati personali. Ai fini della 
pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la 
diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili. 
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 IL RESPONSABILE UNITA' ORGANIZZATIVA 
 AREA LAVORI PUBBLICI-  
 Fto Doni Tommaso 
 
 
 


