Comune di Poggio a Caiano
(Prov. Di Prato)

Servizi Tecnici
Determinazione n. 27 del 23/04/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE E LA TENUTA
DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI DI
IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO ATTINENTI I LAVORI E LE OPERE PUBBLICHE.

IL RESPONSABILE

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 107 e 109 del D.L.gs. 267/2000:

DETERMINA

Quanto di seguito riportato:

Il Responsabile dei Servizi Tecnici
ricciarelli lorenzo / ArubaPEC S.p.A.
documento sottoscritto digitalmente

Il sottoscritto Dott. Arch. Lorenzo Ricciarelli, nelle sue funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico del
Comune di Poggio a Caiano giusto decreto del Sindaco n. 19 del 21/05/2019;
RICHIAMATI:
-

il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 nel suo complesso;

-

il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118;

-

lo Statuto Comunale;

-

il Regolamento di Contabilità vigente;

-

il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;

-

il D.lgs 196/2003, "Codice in materia di protezione di dati personali", così come modificato dal
D.L.svo 101/2018, che ha recepito il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché le "
Linee guida in materia di trattamenti personali" del Garante Privacy del 15/05/2014;

PREMESSO CHE:
-

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 27/02/2020 esecutiva ai sensi di legge è stata
disposta l’adozione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 unitamente al
Programma triennale LL.PP.. 2020-2021-2022 ed elenco annuale dei lavori;

-

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 12/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 unitamente al
Programma triennale LL.PP. 2020-2021-2022 ed elenco annuale dei lavori;

-

è intenzione dell'Amministrazione comunale istituire un Elenco degli operatori economici per
l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria ed altri servizi tecnici di
importo inferiore a 100.000,00 attinenti i lavori e le Opere Pubbliche ai sensi artt. 157, 46 e 24
del Codice dei Contratti (Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.), del Regolamento sui
LL.PP. (DPR n. 207 del 5 ottobre 2010, e ss.mm.ii.) per quanto in vigore ai sensi dell'art. 216 del
predetto Codice, e delle Linee Guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con
Delibera n. 973 del 14 settembre 2016, al fine di ottimizzare le tempistiche di selezione dei
professionisti nel rispetto del principio di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, nonché del principio di rotazione e pubblicità così come previsto
dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n.4 recanti “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” approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

-

l'istituzione dell'elenco degli operatori economici per l’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria ed altri servizi tecnici si rende opportuno anche al fine del

raggiungimento degli obiettivi fissati dal DUP ed in relazione al Programma Triennale delle
opere pubbliche;
-

a tal fine si intende pubblicare sul sito internet del Committente uno specifico avviso pubblico
per l’istituzione e la tenuta dell'Elenco degli operatori economici per l’affidamento di servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi tecnici di importo inferiore a 100.000 euro
attinenti i lavori e le Opere Pubbliche;

DATO ATTO CHE:
-

la pubblicazione dell’avviso non costituisce procedura concorsuale trattandosi di selezione
finalizzata alla costituzione di un Elenco di operatori economici 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 di
servizi di ingegneria ed architettura e il possesso dei requisiti e condizioni richieste, nonché di
rendere noti all’Ente i soggetti che possono fornire le prestazioni elencate unitamente alle
relative competenze ed esperienze professionali;

-

l’inserimento nell’Elenco non vincola in alcun modo l’Amministrazione, riservandosi
quest’ultima, qualora ritenesse utile ampliare la concorrenzialità rispetto agli operatori economici
ivi iscritti, di procedere con manifestazione di interesse o procedura aperta qualora si presentasse
la necessità di affidare servizi con particolare oggetto o specializzazione richiesta.

-

per l’attribuzione dei servizi, a seconda dell’importo del servizio preventivato, si procederà
mediante procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma. 2 lett. b (per affidamenti di
importo superiore a 40.000 euro ed inferiore a 100.000 euro) o mediante affidamento diretto (per
servizi di importo inferiore a 40.000 euro) sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
nonché del principio di rotazione e pubblicità così come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalle
Linee 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” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016 ed aggiornate, da ultimo, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto
legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;

-

la decisione della Stazione Appaltante in merito alle nuove richieste di iscrizione sarà adottata
non appena possibile, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti. In ogni caso, entro il 31
gennaio di ogni anno, il Servizio Tecnico provvederà ad un aggiornamento generale delle
informazioni contenute nell'elenco.

-

L’Elenco avrà validità sino al 31/12/2022, indipendentemente dalla data dell’inserimento in
Elenco, salvo diversa decisione del Comune e fatte salve le cause di cancellazione ed esclusione
dei richiedenti contenute nell’Avviso.

-

Alla scadenza suddetta, 31/12/2022, l’Amministrazione procederà a pubblicare sul proprio sito
internet una comunicazione contenente le modalità per la presentazione della richiesta di rinnovo
dell’iscrizione nell’elenco per avvisare i professionisti iscritti della scadenza e invitarli a
rinnovare l’iscrizione aggiornando le proprie dichiarazioni.

-

A tal proposito il Servizio Tecnico dell'Amministrazione ha predisposto la seguente modulistica:
-

Avviso pubblico

-

Allegato A - “Istanza di iscrizione”

-

Allegato B - “Curriculum Vitae europeo”

-

Allegato C - “Scheda attività professionale svolta negli ultimi tre anni”

-

Allegato D – “Riepilogo informazioni”

CONSIDERATO CHE:
-

il presente provvedimento non comporta spese, né minori entrate a carico del bilancio del
Comune di Poggio a Caiano;

-

il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, è il
Responsabile dei Servizi tecnici del Comune di Poggio a Caiano.

VISTI:
-

la Legge n° 241 del 07/07/1990;

-

l’art. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

-

il Codice dei Contratti (Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.) Artt. 157, 46 e 24;

-

il Regolamento sui LL.PP. (DPR n. 207 del 5 ottobre 2010, e ss.mm.ii.) per quanto in vigore ai
sensi dell'art. 216 del predetto Codice;

-

le Linee Guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria”, approvata dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14
settembre 2016 ed aggiornate al D. Lgs 56/2017 con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138
del 21 febbraio 2018;

-

le Linee Guida ANAC n.4 recanti “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” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del
26 ottobre 2016;

-

il Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 di approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi
dell’art. 24, comma 8, del D. Lgs 50/2016;
DETERMINA

1.

di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di approvare l'Avviso pubblico e gli allegati alla presente determinazione costituiti da:

3.

-

Allegato A - “Istanza di iscrizione”

-

Allegato B - “Curriculum Vitae europeo”

-

Allegato C - “Scheda attività professionale svolta negli ultimi tre anni”

-

Allegato D - “Riepilogo informazioni”
di provvedere all’acquisizione delle candidature per l’istituzione dell’Elenco degli operatori
economici per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria ed altri servizi
tecnici di importo inferiore a 100.000 euro attinenti i lavori e le Opere Pubbliche.

4.

di dare mandato all'Ufficio Lavori Pubblici di provvedere all’inserimento delle istanze e delle
informazioni pervenute, in una specifico database. Al fine di possedere un archivio contenente
esclusivamente gli operatori economici effettivamente ancora interessati a collaborare con il
Comune di Poggio a Caiano, nonché informazioni e competenze aggiornate. Annualmente l’elenco
sarà soggetto a revisione secondo le modalità indicate in premessa e nell'Avviso pubblico.

5.

che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, è il
Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Poggio a Caiano.

6.

di dare atto che Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile dei Servizi
Tecnici del Comune di Poggio a Caiano;

7.

di dare mandato al Servizio Affari Generali di pubblicare l’Avviso pubblico sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto la sezione “Bandi e Contratti”.
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 di servizi di ingegneria ed architettura e il
possesso di requisiti e condizioni richieste, nonché di rendere noti all’Ente i soggetti che possono
fornire le prestazioni elencate e le relative competenze ed esperienze professionali;

documento firmato digitalmente da lorenzo ricciarelli.
Poggio A Caiano,, 24/04/2020
Il Responsabile dei Servizi Tecnici
Lorenzo Ricciarelli

