COMUNE DI SOVERIA MANNELLI
Provincia di Catanzaro

COPIA

Determinazione del Responsabile
AREA TECNICA
N. 27 del 10/03/2014
Progressivo Generale 62
Responsabile dell’Area : Ing. Giuseppe DE SENSI

Oggetto:
APPROVAZIONE
AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI
QUALIFICATI PER
L'AFFIDAMENTO
DI
INCARICHI
PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE AD _. 100.000,00 AI SENSI
DELL'ART. 90, C. 1 57 comma 6 e 125 comma 11 del dlgs 163/06 DEL
-

VISTO l’art. 183 del Dlgs. 267/2000;

-

VISTO il vigente regolamento di Contabilità;

-

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i
Responsabili delle Aree nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di
gestione;

-

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

PREMESSO CHE:
- con determinazione n.80 del 27/12/2012 veniva approvato l’elenco dei professionisti qualificati per
l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore ad €. 100.000,00;
- con determinazione n. 75 del 22/10/2013 si disponeva di aggiornare l’elenco dei professionisti sopra citato
per gli anni anno 2014-2016 con revisione semestrale sulla base delle richieste di inserimento e/o modifica
pervenute entro il 30 Giugno e 31 Dicembre di ciascun anno;
VISTO l’avviso pubblico pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica al n. 137 del 22/11/2013
all’albo pretorio del Comune dal 26/11/2013 al 30/12 2013 e sul sito dell’Ente;
VISTI i risultati dell’esame delle richieste pervenute entro il 30/12/2013, contenuti nei seguenti allegati
predisposti dal Responsabile del Servizio Tecnico: ;
ALL. 1 - elenco aggiornato dei professionisti qualificati valido dal 01 gennaio 2014 con a fianco indicate,
per ciascuno di essi, le categorie e sub categorie di prestazione attribuite secondo l’ordine indicato
nell’avviso pubblico;
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
VISTO l’articolo 25 del Regolamento Comunale per i Lavori, le Forniture ed i Servizi in economia che
disciplina i Servizi Tecnici;
Visto il Dlgs 267/2000
DETERMINA
1)Di Approvare l’elenco generale dei professionisti qualificati per l’affidamento di incarichi professionali
di importo inferiore ad €. 100.000,00 ), predisposto dal responsabile del servizio tecnico sulla base delle
istanze pervenute entro il 30/12/2013 ;
DI DARE ATTO
-che i nuovi iscritti sono stati integrati a quelli già presenti nel precedente elenco approvato, come risulta
anche dalla numerazione progressiva attribuita; ;
- gli aggiornamenti avverranno con cadenza semestrale sulla base delle richieste di inserimento e/o modifica
pervenute entro il 30 Giugno e 31 Dicembre per il Biennio 2014-2016 ;
- che gli affidamenti avverranno nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6 del D.Lgs.
163/2006, rivolgendo l’invito ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
- Ai sensi dell’articolo 125, comma 11, ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006, come previsto dall’articolo 41
del regolamento per i lavori, servizi e forniture da eseguirsi in economia approvato con delibera C.C. n. 19
del 28/11/2013, gli incarichi di importo inferiore ad euro 40.000,00 possono essere affidati direttamente ad
un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile del
Procedimento, anche tra i professionisti non inclusi nell’elenco;
- L’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà, in attuazione della procedura prevista dall’art. 57,
comma 6 del D.Lgs. 163/2006, di estendere il numero delle richieste di invito oltre il minimo stabilito per
legge, nonchè, qualora la tipologia, complessità e particolarità dell’opera da progettare lo richieda (anche con
riferimento agli aspetti tecnologici, impiantistici ed architettonici), di integrare i nominativi dei candidati
scelti per presentare offerta, con nominativi a sua scelta ancorchè non inseriti nell’Elenco in formazione,
ovvero di ricorrere, a suo insindacabile giudizio, alla procedura aperta di evidenza pubblica per appalti
sottosoglia.
- che l’elenco di cui sopra sarà pubblicato all’albo pretorio del comune e sul sito internet dell’Ente;

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell’AREA TECNICA
F.to Ing. Giuseppe DE SENSI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267/2000
Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott. Paolo LO MORO

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/_____

Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott. Paolo LO MORO

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
E’ copia conforme all’originale, in carta libera per uso Amministrativo.

Soveria Mannelli lì

Il Responsabile dell’AREA TECNICA
Ing. Giuseppe DE SENSI

