**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 109
Data: 20/11/2020

OGGETTO:
APPROVAZIONE AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO
DI PROFESSIONISTI PER L\'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
PROGETTAZIONE E/O CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE DI
IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00.

L\'anno 2020 il giorno 20 del mese di Novembre alle ore 14 e minuti 45 negli Uffici comunali
Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco, legittimato all’adozione del presente provvedimento con decreto
Sindacale n° 3277 Reg. Decr. 2020 del 07.10.2020, in relazione al presente provvedimento il sottoscritto
Responsabile di posizione organizzativa ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere,
quindi, in posizione di conflitto di interessi;
PREMESSO
Che con Delibera di Giunta Comunale n° 22 del 10.11.2020 è stato dato atto di indirizzo al sottoscritto per
redigere tutti gli atti occorrenti alla formazione dell’elenco di professionisti per l’affidamento di progettazione e/o
connesse alla progettazione, nonché di svolgere tutti gli adempimenti necessari;
Premesso che in conseguenza dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma
2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si
applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021.
Per tale motivo, gli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevedono
che “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 superiori a 70.000 e
inferiore a 150.000 euro possono essere affidati direttamente, dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile
del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza;
Gli incarichi di importo pari o superiore a 150.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli
III e IV del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”
Alla luce di quanto sopra, al fine di ottimizzare le tempistiche di selezione dei professionisti, il Comune di
Sant’Agata di Esaro (CS), intende dotarsi di un elenco nel quale gli Operatori Economici interessati
provvederanno ad accreditarsi mediante l’invio di una manifestazione d’interesse all’indirizzo pec:
ufficioprotocollo.santagatadiesaro@pec.it
La domanda di iscrizione dovrà essere compilata dall’interessato in ogni sua parte secondo lo schema allegato
al presente provvedimento, sottoscritta dal titolare, o dal legale rappresentante, ed inviata al Comune unitamente
ad una copia di un documento d’identità del sottoscrittore.
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La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, l’incompletezza delle informazioni o la non
rispondenza al vero delle stesse, costituirà causa di diniego all’iscrizione dell’Elenco.
L’Elenco avrà una validità complessiva triennale, salvo diversa comunicazione del Comune di Sant’Agata di
Esaro (CS) e fatte salve le cause di cancellazione ed esclusione dei richiedenti contenute nell’Avviso.
L’Elenco avrà carattere aperto e sarà aggiornato con cadenza semestrale con i soggetti che presenteranno
domanda di iscrizione, e che risulteranno in possesso dei requisiti necessari, e precisamente:
• per le istanze pervenute entro il 30 giugno di ogni anno, con determinazione dirigenziale da adottarsi entro i
successivi 90 giorni;
• per le istanze pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno, con determinazione dirigenziale da adottarsi entro i
successivi 90 giorni.
I Professionisti, le Associazioni di Professionisti, o gli Studi di Ingegneria già iscritti nel precedente elenco
(scaduto) o che abbiano presentato domanda prima della data di pubblicazione del presente avviso, dovranno
ripresentare la domanda in conformità alle indicazioni contenute nell’avviso medesimo.
Per l’attribuzione degli incarichi, a seconda dell’importo del servizio preventivato, si procederà mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma. 2 lett. b (per affidamenti di importo superiore a 75.000 euro ed
inferiore a 150.000,00 euro) o mediante affidamento diretto (per incarichi di importo inferiore a 75.000,00 euro) ai
sensi dell’art. 31 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e sensi dell’art. 36 comma. 2 lett. a) secondo rotazione o
mediante sorteggio, e secondo il vigente Regolamento dei Contratti del Comune di Sant’Agata di Esaro (CS);
Per i lavori d’urgenza e per gli affidamenti diretti l’elenco costituisce solo riferimento non vincolante.
L’Amministrazione si riserva, comunque, di invitare nuovamente, in aggiunta al numero minimo di Professionisti,
anche quei Professionisti che abbiano adempiuto diligentemente le obbligazioni contrattuali relative a precedenti
incarichi.
Con cadenza semestrale l’elenco verrà esportato in forma tabellare ed approvato con apposito atto dirigenziale.
Contestualmente, verrà dato atto delle decadenze per decorso del triennio di iscrizione nell’Elenco stesso.
Si provvederà a cancellare d’ufficio dall’Elenco i Professionisti iscritti nei seguenti casi:
• gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede, oppure che
abbiano commesso grave errore nell’espletamento dell’attività;
• gli operatori economici che per almeno tre volte non abbiano risposto agli inviti di gara, in assenza di adeguata
motivazione in merito, ovvero risulta abbiano formulato offerte inammissibili.
• richiesta di cancellazione da parte dell’interessato.
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1. di approvare gli allegati schema di “Avviso” per la formazione dell’elenco di Operatori Economici da
interpellare per l’affidamento di incarichi di progettazione ed attività tecnico amministrativa connesse alla
progettazione per importi inferiori a € 150.000,00, ai sensi del combinato disposto dell’art. 157, comma 2 e
dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., schema di “Istanza di iscrizione”, schema di
“Scheda referenze professionali” e schema di “Curriculum professionale” (allegati A, B, C), dando atto che il
Responsabile del Servizio Arch. Francesco Gervasi, provvederà alla pubblicazione dell’Avviso, nelle forme
previste dall’art. 36, comma 7 e 66, del D.Lgs. n. 50/2016;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, né minori entrate a carico del bilancio del
Comune di Sant’Agata di Esaro (CS)
Sulla base del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e dei principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la
contabilità degli enti locali, di cui all’art. 154 del medesimo decreto, ed in particolare il principio n. 2 sulla
gestione.
La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Sant'Agata di Esaro, lí 20/11/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 20/11/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 472 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 20/11/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 20/11/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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