Città di Fossano
DIPARTIMENTO TECNICO - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA AMBIENTE
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
DETERMINA N. 184 DEL 28 FEBBRAIO 2019
OGGETTO: FORMAZIONE DI ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA, DI IMPORTO STIMATO
INFERIORE AD € 100.000. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO.
Il Dirigente del DIPARTIMENTO TECNICO - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - AMBIENTE
Richiamati:
 l'avviso pubblico in esecuzione della Determinazione del Dirigente del dipartimento tecnico
n. 103 del 15/02/2017, atta a formare elenchi di professionisti distinti per tipologie di
specializzazione, da individuare tra i soggetti aventi titolo ai sensi dell’art. 46 comma 1 del
D.Lgs 50/2016 per l’affidamento, mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara, di incarichi professionali di importo stimato inferiore a
100.000,00 Euro ed in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 157 c.3 e dall’art. 36, c. 2,
lett. b), e da utilizzare anche per l’eventuale affidamento diretto per importi inferiori a
40.000,00 Euro in ossequio a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs
50/2016, oltre in ossequio ai Regolamenti comunali, mediante l’acquisizione di curricula;
 la Determinazione n. 385 del 01.06.2017 di approvazione dell'elenco di operatori economici
per l’affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di importo stimato
inferiore a € 100.000,00);
 l'avviso pubblico del 19.10.2017 finalizzato all'aggiornamento dell'elenco degli operatori
economici di cui all'oggetto;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Viste le “Linee guida n. 1, di attuazione del decreto legislativo 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 973 del 14 settembre
2016, aggiornate con Delibera ANAC numero 138 del 21/02/2018;
Premesso che ai sensi dell’art. 157 D. Lgs. 50/2016 e della Linee Guida ANAC n. 1 di attuazione
del D. Lgs. 50/2016, 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 inferiore a 100.000,00 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, ai
soggetti di cui all’art. 46 D. Lgs. 50/2016 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'art. 36 comma 2
lett. b) citato decreto;
Considerato che il quadro normativo all’art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016, prevede che la
scelta dei soggetti da invitare deve avvenire tramite gli elenchi di operatori economici, all’uopo
costituiti, ovvero sulla base di indagini di mercato finalizzate al singolo affidamento, assicurando il
pieno rispetto del principio di rotazione;
Dato atto che per gli affidamenti di importi pari o superiori ad euro 40.000,00 l’invito dovrà essere
rivolto ad almeno cinque soggetti, mentre, ai sensi dell’art. 31 comma 8 D. Lgs. 50/2016, per
affidamenti di importo inferiori ad euro 40.000,00 gli incarichi potranno essere attribuiti con
affidamento diretto;

Considerato che, come riportato nelle linee guida ANAC n. 1, il nuovo quadro normativo conferma
la possibilità di istituire un apposito elenco a cui attingere per l’individuazione degli operatori da
invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando;
Dato atto che negli avvisi sopra richiamati si è inoltre stabilito che:
• l’elenco ha validità triennale con decorrenza dalla data della sua approvazione (avvenuta in
data 01.06.2017) e che sarà aggiornato ogni sei mesi;
• la data di scadenza per il primo aggiornamento semestrale ha previsto un termine per la
presentazione delle domande fissato per il 01 dicembre 2017;
• le richieste d’iscrizione che sono pervenute successivamente alla suddetta data del
01.12.2017, saranno prese in considerazione nell’aggiornamento dell’elenco del successivo
semestre;
Richiamati i punti degli avvisi nei quali si specifica che:
• l'elenco è organizzato con suddivisione nelle categorie di prestazioni ed è costituito dai
soggetti in possesso dei titoli professionali abilitanti allo svolgimento delle specifiche
prestazioni come dagli stessi dichiarato in base a precedenti incarichi analoghi e degli
ulteriori requisiti richiesti, che abbiano prodotto domanda secondo le modalità dell'avviso;
• la formazione dell’elenco non è stata effettuata attraverso alcuna procedura concorsuale o
paraconcorsuale, procedura aperta o ristretta, dialogo competitivo o procedura negoziale;
l'elenco non è organizzato in forma di graduatoria, non sono stati attribuiti punteggi o altre
classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all'ampiezza, frequenza e numero degli
incarichi già svolti o all'esperienza maturata;
• i requisiti e gli altri elementi integranti la domanda e il curriculum non determineranno una
graduatoria di merito ma hanno il solo scopo di manifestare la conoscibilità dei singoli
soggetti componenti il mercato dei servizi professionali, la disponibilità all'assunzione
dell'incarico e il possesso delle condizioni richieste che costituiranno condizioni di
ammissibilità alla selezione di candidati al conferimento di incarichi professionali nel
rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
e trasparenza;
• l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare a campione quanto dichiarato
dai professionisti ammessi nell'elenco, con l'avvertenza che in caso di esito negativo
dell'accertamento si procederà alla cancellazione dall'elenco e alla denuncia alle autorità
competenti;
Considerato che:
• lo scorso 01 dicembre 2017 è scaduto il termine utile per la presentazione delle domande
finalizzate all'aggiornamento dell’elenco;
• si è conclusa la valutazione delle istanze e della correlata documentazione, comprensiva di
curricula, da parte dei tecnici del Dipartimento, sulla scorta della verifica del numero minimo
di incarichi effettuati per committenze pubbliche per ogni singola categoria richiesta, negli
ultimi 5 anni;
• è stato predisposto pertanto l'aggiornamento dell'originario elenco attraverso:
 l'inserimento delle ulteriori categorie dei lavori risultate idonee per i professionisti già
iscritti;
 l'introduzione, in ordine cronologico progressivo di arrivo al protocollo, dei nuovi
nominativi di professionisti risultati idonei, mantenendo la medesima distinzione per
categorie e la medesima codifica motivazionale di esclusione dalla categoria
richiesta in assenza dei requisiti;
• è sempre possibile presentare richieste di iscrizione all'elenco corredate dai documenti di
cui all'avviso, ovvero documentazione specifica attestante l'idoneità alle singole categorie
per le quali è stata richiesta l'iscrizione, ma per le quali la stessa non è stata comprovata;
tale documentazione verrà esaminata in occasione del successivo aggiornamento;
Vista la determinazione n. 80 dell'8 febbraio 2018 con cui si procedeva ad un primo
aggiornamento;

Ritenuto procedere con un nuovo aggiornamento alla dta odierna:
Ritenuto pertanto di approvare l'aggiornamento dell’allegato elenco e di pubblicarlo all’albo pretorio
on line e sul sito web istituzionale del Comune di Fossano nella sezione bandi di gara e contratti;
Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il Vigente Statuto Comunale;
Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il Regolamento di Organizzazione per quanto attiene;
Visto il D. Lgs 18/08/2000 n. 267;
DETERMINA
1. Per quanto descritto nelle premesse, di approvare l'aggiornamento dell’elenco di soggetti
passibili di conferimento di servizi attinenti incarichi professionali di importo stimato inferiore ad
Euro 100.000,00 allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.
3. Di dare atto che l'elenco verrà utilizzato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
4. Di dare atto che, sempre in ossequio al precedente punto 3 ed ai disposti normativi
sovraordinati, l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la successiva selezione in
funzione di sub-categorie funzionali all'importo della prestazione richiesta e comunque
verificando la conferma dei requisiti dichiarati.
5. Di dare atto che – in caso di carenza di nominativi, ovvero in caso di attività non
specificatamente comprese nell’elenco – l’Amministrazione si riserva di affidare gli incarichi ai
sensi dell’art. 36, comma 1, lettera a) e b) del D. Lgs. n.50/2016, nel rispetto dei principi in esso
citati, attingendo sia all’elenco formato a seguito del presente avviso, sia in esito ad ulteriore
differente manifestazione d’interesse o differente modalità di soluzione.
6. Di pubblicare l’elenco all’albo pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune di Fossano
nella sezione "bandi di gara e contratti" e nella pagina del "Dipartimento Lavori Pubblici".
7. Di confermare la propria precedente disposizione in merito all'aggiornamento dell'elenco,
ovvero che la formulazione delle istanze di iscrizione, avvenga per tramite dei moduli
predisposti dall’Amministrazione e, qualora gli interessati decidano di non utilizzarli, per tramite
di moduli che descrivano rigorosamente ed in modo univoco e speditivo le proprie esperienze
curricolari in riferimento alle specifiche categorie così come codificate nel bando.
8. Di trasmettere la presente ai Responsabili Ufficio Organi Collegiali e Centro Elaborazione Dati
per gli adempimenti di competenza.
Fossano, li 28 febbraio 2019
Il Dirigente del Dipartimento
(Nardi dott. Massimo) (*)

(*) Documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

