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Oggetto: Determina a contrarre ed approvazione schema avviso pubblico per la 

formazione dell’elenco di professionisti per l'affidamento di incarichi tecnici di 
importo inferiore a 100.000,00 

 

 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno 05 del mese di marzo e nel proprio ufficio, il Responsabile dell’Area 
Tecnica, Individuato con Decreto Sindacale Prot. n. 4855 del 27/06/2016; 

Premesso che le prestazioni di cui all’Art. 24, comma 1, del D.L.gs n. 50/2016 e s.m.i. possono essere 
espletate, oltre che dai soggetti indicati dalle lettere a,b,c, dell’Art. 24 comma 1, del suddetto Decreto, 
anche dai soggetti di cui all’Art 46 del D.L.gs n. 50/2016 e s.m.i.;  

Che per l’affidamento di incarichi professionali è opportuno dotarsi di un elenco di professionisti abilitat i 
e qualificati;  

Che per l’affidamento di incarichi fino a 100.000,00 Euro, è necessaria una manifestazione di interesse, 
mediante avviso pubblico contenente i principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza 
e rotazione;  

Che il Responsabile del Servizio dell’Ufficio Tecnico Comunale, Arch. Elio Furioso, ha predisposto lo 
Schema di Avviso Pubblico per la Formazione di un Elenco di Professionisti per l’Affidamento di 
Incarichi Tecnici di Importo Inferiore a 100.000 Euro; 

Tenuto conto che per l’affidamento di incarichi fino a 40.000 € è consentito l’affidamento diretto da 
parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 36, comma 2 lettera a) del 
D.L.gs n. 50/2016;  

Assunto che per l’affidamento di incarichi per importi superiori a 40.000,00 € fino a 100.000,00 €, o di 
importi superiori alle soglie di cui all'Art. 35 del D.L.gs n. 50/2016, si procederà, nel rispetto di quanto 
stabilito dall’Art. 36 comma 2 lettera b) del medesimo decreto, mediante procedura negoziata previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti;  

Accertato che è necessario approvare lo schema dell’avviso pubblico ed i relativi allegati per la 
formazione dell’elenco di professionisti dal quale poter attingere, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e rotazione, per l’affidamento di incarichi tecnici fino 
a 100.000,00 €, predisposto dall’Arch. Elio Furioso;  

Visto il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni, servizi e lavori approvato con Delibera di 
C.C. n 13 del 20/07/2007 e modificato con Delibera di C.C. n 4 del 28/01/2010;  

Visto il D.L.gs 267/2000 Testo Unico delle Leggi Sull’ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 
31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;  

Visto il D.L.gs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, per come modificato e integrato dal D.L.gs. 17 
aprile 2017, n. 56;  
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Visto il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163” per la parte ancora in vigore; 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

DETERMINA 

Di richiamare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione;  

Di approvare come approva lo schema di avviso pubblico, ed i relativi allegati, per la formazione 
dell’elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi tecnici fino a 100.000,00€;  

Di dare atto che il responsabile del procedimento è L’Arch. Elio Furioso; 

Di trasmettere l’avviso pubblico agli organi e ai collegi professionali:  

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;  

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.L.gs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e 
pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria 
della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del 
medesimo da parte del responsabile del servizio interessato; 

Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line cosi come previsto dall’art 32 
comma 1 della legge 18/06/2009 n° 69 e sul sito della trasparenza di cui al D.L.gs del 14/03/2013 n° 33 
nella tipologia personale, bando di gara e contratti. 

 

Roggiano Gravina li; 05 marzo 2018 

Il Responsabile del Servizio 
f.to Dott. Arch. Elio Furioso 

 


