Comune di Poggio a Caiano
(Prov. Di Prato)

Servizi Tecnici
Determinazione n. 57 del 04/08/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA E
ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00 DEL COMUNE DI
POGGIO A CAIANO – SETTORE 4 - SERVIZI TECNICI.

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 Responsabile dei Servizi Tecnici
PREMESSO che:
-

il Settore 4 – Servizi Tecnici del Comune di Poggio a Caiano ha inteso con Determinazione n.
27/2020 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;

-

a tal fine ha pubblicato sul profilo del Committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
sotto la sezione “Bandi e Contratti”, 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, e nel rispetto infine
della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2020;
-

la decisione della Stazione Appaltante in merito alle nuove richieste di iscrizione sarà adottata
almeno entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della richiesta;

-

questo Settore è risultato assegnatario di finanziamenti che devono essere impegnate con la massima
celerità e per i quali è necessario attivare le procedure di cui all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016
e che pertanto è conveniente per l'Amministrazione procedere con l'approvazione nel rispetto anche
della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2020;

-

L’Elenco avrà validità sino al 31/12/2022, indipendentemente dalla data dell’inserimento in Elenco,
salvo diversa decisione del Comune di Poggio a Caiano e fatte salve le cause di cancellazione ed
esclusione

dei

richiedenti

contenute

nell’Avviso.

Alla

scadenza

suddetta,

31/12/2022,

l’Amministrazione, ove e se ritenuto necessario, potrà procedere 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;
Tutto ciò premesso:
VISTE le domande dei professionisti prevenute all’Ufficio Protocollo dell’Ente relative all’iscrizione
nell’elenco di cui all’avviso pubblicato;
DATO ATTO che sarà cura di questo Settore pubblicare sul sito del Comune di Poggio a Caiano tale elenco
ed i successivi aggiornamenti secondo le modalità previste dall’Avviso pubblico;
RITENUTO, pertanto, opportuno approvare l’elenco di professionisti disponibili per l’affidamento di
incarichi e/o prestazioni in oggetto, allegato alla presente;
RITENUTA la competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del T.U.E.L. n.267 del 18.8.2000 e successive
modificazioni, ai sensi dello statuto, dei regolamenti e di organizzazione;
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
del Settore 4 – Servizi Tecnici dott. Arch. Lorenzo Ricciarelli.

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 decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020;

-

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 le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Elenco dei professionisti, allegato e parte integrante della presente determinazione,
predisposto a seguito delle richieste pervenute in riferimento all’apposito avviso pubblico sul sito del
Comune, allegato al presente atto, al fine di poter procedere all’affidamento di incarichi di servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria ed altri servizi tecnici di importo inferiore a 100.000,00
attinenti i lavori ed i procedimenti direttamente afferibili al Settore 4 – Servizi Tecnici del Comune
di Poggio a Caiano nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti;
3. di dare 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;
4. di dare atto che 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, procedura aperta o altre modalità
consentite dalla normativa vigente qualora si presentasse la necessità di affidare servizi con
particolare oggetto o specializzazione richiesta;
5. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei
dipendenti che hanno preso parte al presente procedimento;
6. di procedere, al fine di possedere un archivio contenente esclusivamente gli operatori economici
effettivamente ancora interessati a collaborare con il Comune di Lucca, nonché informazioni e
competenze aggiornate, alla revisione dell'elenco annualmente secondo le modalità indicate in
premessa;
7. di rendere noto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990,
è il Responsabile del Settore 4 – Servizi Tecnici dott. Arch. Lorenzo Ricciarelli;
8. di rendere noto che Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del Settore 4 –
Servizi Tecnici;
9. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio ed inoltre di adempiere
agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli art. 37 del D.Lgs 33/2013 e 1, c.32,
della legge 190/2012;
10. di trasmettere il presente atto:
all’ufficio Ragioneria per il controllo contabile;
agli uffici del Settore 4 – Servizi Tecnici.

