COMUNE DI MANDAS
PROVINCIA SUD SARDEGNA

DETERMINAZIONE
n. 93 del 11/05/2018

Area Tecnica
Servizio Lavori Pubblici

Oggetto: AGGIORNAMENTO AL 11 MAGGIO 2018 ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI
PERL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI AI SENSI
DELL’ART. 157 COMMA 2D.LGS. 50/2016

- PREMESSO che con Decreti Sindacali n.5/2015, 6/2015, 7/2015 sono stati conferiti gli incarichi di
Responsabili delle Aree;
- VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- CONSIDERATO che il Settore in intestazione è preposto alla predisposizione della
programmazione e realizzazione delle opere inserite nel programma triennale dei Lavori Pubblici e
nell’elenco annuale delle opere pubbliche;
- TENUTO CONTO che al che al fine di attuare gli interventi previsti nell’Elenco Annuale dei lavori
pubblici, in considerazione della carenza di personale tecnico ovvero di difficoltà a rispettare i
tempi della programmazione dei lavori garantendo nel contempo lo svolgimento delle funzioni di
istituto, si rende necessario procedere all’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e
l’ingegneria, nonché le attività connesse alla progettazione, direzione lavori e coordinamento per
la sicurezza dei cantieri, a professionisti esterni.
- ATTESO CHE per le motivazione sopra esposte, occorre costituire l’elenco di professionisti per
l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria ed affini di importo inferiore a
€.100.000,00 ai sensi dell'art. 91 comma 2 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., aggiornato ai sensi
dell’art. 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, che prevede:
* “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 pari o superiore 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 con procedura aperta o ristretta ai sensi degli articolo 60 e 61”;
- RICHIAMATA la propria determinazione n. 202/2015 con la quale è stato approvato l’avviso,
unitamente ai relativi allegati, per la formazione di un elenco comunale di professionisti da cui
attingere per l’affidamento di incarichi di progettazione ovvero di direzione lavori, il cui importo
stimato sia inferiore a € 100.000,00, ai sensi di quanto previsto dall’art. 91 comma 2 del D. Lgs. n.
163/2006 e dall’art. 157 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- DATO ATTO che, al fine di dare adeguata diffusione all’avviso ci cui sopra e portarlo a
conoscenza dei soggetti interessati, lo stesso è stato pubblicizzato mediante:
• pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune di Mandas dal 16/07/2015;
• sul sito web istituzionale www.comune.mandas.ca.it;
• alla RAS per la pubblicazione dell’apposita sezione del proprio sito istituzionale.
- ACCERTATO che a seguito di istruttoria delle istanza pervenute è stato accertato il possesso dei
requisiti previsti dall’avviso e, pertanto, i professionisti vengono ammessi e iscritti nell’elenco di
cui trattasi;
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- PRECISATO che con la formazione dell’elenco dei professionisti di cui sopra non viene posta in
essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d’appalto o di trattativa privata, ne
sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, ma
esclusivamente la costituzione di un elenco comunale di professionisti da cui attingere per
l’affidamento di incarichi di progettazione ovvero di direzione lavori, il cui importo stimato sia
inferiore a € 100.000,00, ai sensi di quanto previsto dall’art. 157 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza;
- Considerato che in data 14/10/2015 con determinazione n. 262 è stato approvato l’elenco dei
professionisti;
- Considerato che in data 14/12/2015 con determinazione n. 338 è stato aggiornato l’elenco dei
professionisti;
- Considerato che in data 17/03/2016 con determinazione n. 58 è stato aggiornato l’elenco dei
professionisti;
- Considerato che in data 13/10/2016 con determinazione n. 236 è stato aggiornato l’elenco dei
professionisti;
- Considerato che in data 16/05/2017 con determinazione n. 88 è stato aggiornato l’elenco dei
professionisti;
- Considerato che in data 21/08/2017 con determinazione n. 184 è stato aggiornato l’elenco dei
professionisti;
- Considerato che in data 21/12/2017 con determinazione n. 322 è stato aggiornato l’elenco dei
professionisti;
- DATO ATTO che l’approvando avviso avrà validità triennale e sarà sottoposto ad aggiornamento
mediante inserimento delle istanze presentate dai professionisti interessati in possesso dei
requisiti richiesti con cadenza mensile;
- CONSIDERATO che alla data 11/05/2018 risultano pervenute nuove istanze di inserimento
all’elenco suddetto;
- ATTESO che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non deve essere acquisito il visto di regolarità
contabile;
VISTI
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni;
- il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed in particolare l’art.
91;
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 nuovo codice dei contratti;
- il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 correttivo al codice;
- lo Statuto Comunale;
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- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;
DETERMINA
- DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- DI APPROVARE l’allegato elenco comunale dei professionisti aggiornato al 11/05/2018, cui
affidare gli incarichi di progettazione ovvero di direzione lavori, il cui importo stimato sia inferiore
a € 100.000,00, ai sensi di quanto previsto dall’art. 91 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 – art. 157
comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- DI DARE ATTO che con la formazione dell’elenco dei professionisti e il relativo aggiornamento di
cui sopra non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara
d’appalto o di trattativa privata, ne sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre
classificazioni di merito, ma esclusivamente la costituzione di un elenco comunale di professionisti
da cui attingere per l’affidamento di incarichi di progettazione ovvero di direzione lavori, il cui
importo stimato sia inferiore a € 100.000,00, ai sensi di quanto previsto dall’art. 91 comma 2 del
D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. aggiornato all’art. 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- DI DARE ATTO, altresì, che l’approvando avviso avrà validità pari ad anni tre, e sarà sottoposto ad
aggiornamento continuo mediante inserimento delle istanze presentate dai professionisti
interessati in possesso dei requisiti richiesti;
- DI PUBBLICARE l’elenco dei professionisti di cui trattasi all’albo Pretorio on Line del Comune di
Mandas e sul sito istituzionale http://www.comune.mandas.ca.it/.
- DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non deve essere
acquisito il visto di regolarità contabile.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Geom. Nicola Zedda

