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COMUNE DI CANNA
(PROVINCIA DI COSENZA)
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO TECNICO E LAVORI PUBBLICI
N.101 DEL20/11/2017
N. 166 DEL 20/11/2017 REG.GEN
OGGETTO:
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE DELL'ELENCO DI
PROFESSIONISTI QUALIFICATI A CUI AFFIDARE INCARICHI PER SERVIZI
ATTINENTI ALL'INGEGNERIA ED ARCHITETTURA AI SENSI DEL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI
AI SENSI DEL D.Lgs n. 50/2016

L’anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di novembre in Canna, nella Casa
Comunale, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico e Lavori Pubblici
Visto il provvedimento sindacale di nomina a Responsabile del Servizio N. 893 del
05.06.2013 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la Responsabilità dell’Area Tecnica
conferiti i poteri di assumere gli atti di gestione compreso l’adozione degli atti che
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare: l’art. 107 sulle
competenze dirigenziali
Visto:
a) Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;
Ritenuto che
- necessita provvedere all’istituzione dell’elenco di professionisti qualificati a cui affidare
incarichi per servizi attinenti all’ingegneria, architettura, geologia e topografici, ai sensi del
codice dei contratti pubblici;
- l’approvazione della formazione degli elenchi in oggetto è di competenza del
Responsabile del Settore Competente,
Dato atto che
- l’elenco che si formerà a seguito di tale avviso avrà una durata di un anno e sarà
successivamente istituito con le stesse modalità;
- per pubblicizzare tale avviso sarà pubblicato sull’Albo Pretorio on line del Comune di
Canna ;

Richiamati gli artt. 24, 36 e 157 del Decreto Legislativo 18/4/2016 n. 50 ;
- le Linee Guida n. 1, di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate
dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 973 del 14 settembre
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;
- il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 n. 263
Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori
economici per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria;
Atteso che gli incarichi da affidare mediante selezione dall’elenco di professionisti
saranno di importo inferiori ad € 100.000 mentre per incarichi di importo superiore ad €
100.000 ed inferiore alla soglia comunitaria saranno affidati mediante procedura aperta o
ristretta ai sensi dell’art. 60 e 61 del D. Lgs 50/2016;
- che ai sensi dell’art. 157, comma 2, del D.lgs 50/2016 gli incarichi di progettazione, di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di direzione lavori e di
collaudo di importo superiore a € 40.000 ed inferiore ad € 100.000 possono essere affidati
dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento secondo la procedura
dell’art. 36, comma 2, lettera b) con invito rivolto ad almeno cinque soggetti; che per gli
incarichi da affidare di importo inferiore a € 40.000 possono essere affidati in via diretta,
secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e simili ;
Ritenuto di dover avviare la procedura per la pubblicazione di un avviso pubblico per la
costituzione dell’elenco di professionisti per la selezione;
Visto lo schema di avviso pubblico e relativi allegati per la costituzione dell’elenco di
professionisti da selezionare per le procedure negoziate o affidamenti diretti;
Dato atto che la pubblicazione dell’avviso pubblico non costituisce procedura concorsuale
né graduatorie o attribuzione di punteggi ma solo una manifestazione d’interesse per
l’iscrizione nel costituendo elenco di professionisti;
Considerato che l’elenco avrà validata annuale e che durante la sua vigenza potrà essere
aggiornato e/o integrato entro 30 giorni dalla richiesta di professionisti;
- che l’avviso sarà pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Canna e sul sito
istituzione e per una maggiore diffusione sarà inviato agli ordini professionali nazionali e
territoriali;
- che trattandosi di atto che non comporta impegno di spesa non sarà necessario il visto di
regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs
267/2000;
Tutto ciò in premessa
DETERMINA
1) di approvare la narrativa che precede la quale , espressamente richiamata, qui è da
intendersi integralmente riportata integrante e sostanziale;
2) dare atto che il presente atto non scaturisce alcun onere a carico del bilancio Comunale;

3) di approvare l’avviso pubblico allegato alla presente e riferito all’istituzione dell’elenco di
professionisti qualificati a cui affidare incarichi per servizi attinenti all’ingegneria,
architettura, geologia e topografici, ai sensi del codice dei contratti pubblici;
4) la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici
giorni consecutivi;
5) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge n.
241/1990 e s.m.i. è il Responsabile dell’Area Tecnica Geom. Giovanni Marangi;
6) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line nonché
nell’apposita sezione nel Portale Istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione
Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n°33/2013, nonché dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016.

Il Responsabile del Servizio
F.to : Geom. Giovanni MARANGI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4,del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
appone
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli
sopra descritti:
- al n.ro ……………………………….……. di Euro ……………………………………
Canna, lì _________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Dott. Mario VIOLANTE

Emesso Mandato:
N.ro ……………… in data ……………………………di Euro ………………………
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Mario VIOLANTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 0342 del registro pubblicazioni.
In copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per 15 giorni consecutivi dal 20-nov-2017
Canna, lì 20-nov-2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : Silvia LUFRANO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Canna, 20-nov-2017
Il Responsabile del Servizio
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