DETERMINAZIONE SETTORE IV
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
N. 64 - PROT. GEN. N. 668
DEL 16-04-2020

OGGETTO:

Costituzione Elenco di professionisti ai fini dell'affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore ad Euro 100.00,00
Approvazione Avviso Pubblico e domanda di partecipazione

IL DIRIGENTE
SETTORE IV
ROBERTO DEL DUCA
VISTI:
I Decreti Sindacali di attribuzione delle responsabilità degli uffici;
La Deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 25.3.2020 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per
il periodo 2020/2022;
La Deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 25.03.2020 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022.
La Deliberazione di Giunta comunale n. 23 dell’8.02.2018, con cui è stato approvato il nuovo Organigramma;
La Deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 16/05/2019 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019 –
2021 contenente il piano della Performance ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione;
L’art. 163 del T.U.E.L., modificato ed integrato dal D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e dal D.Lgs. 10/08/2014 n. 126;
Il D.Lgs. n. 267/2000 come integrato e modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;
L’art. 183 (impegno di spesa), art. 184 (liquidazione di spesa) del D.Lgs. 267/2000;
Il vigente Regolamento comunale di contabilità ed il regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Preso atto della deliberazione di G.C. n. 3 del 09/01/2015 avente ad oggetto “Definizione delle misure organizzative finalizzate al
rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente art. 9 D.L. n. 78/09”.

DATO ATTO

Che, secondo quanto stabilito dal paragrafo 4.6, Sezione 1 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2020 – 2022,
approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 31.01.2020, il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente competente
non si trovano in situazione di conflitto di interesse in relazione al presente atto.

Premesso

che occorre affidare gli incarichi professionali attinenti all’architettura e all’ingegneria per dare
attuazione agli interventi programmati dall’A. C.;

Accertato

che questo Ente non dispone nel proprio organico di un numero sufficiente di figure professionali
e/o di specifiche qualifiche professionali, tali da consentire il rispetto dei tempi di
programmazione e da ricoprire tutte le prestazioni necessarie;

Considerato

che, al fine di assicurare semplificazione, celerità e speditezza dell’azione amministrativa, l’A. C.
intende dotarsi di un elenco di professionisti, qualificati ed esterni, ai quali rivolgere l’invito, in
base alla normativa vigente, per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
di importo inferiore ad €. 100.000,00 (esclusi I.V.A. ed oneri previdenziali), aperto alla
partecipazione dei soggetti di cui all’art. 46 c. 1 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Codice dei
contratti pubblici);
 che la costituzione di tale elenco è necessaria per individuare i contraenti nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza previsti dall’art. 30 c.
1 del Codice, nonché nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett.
b) del Codice;

Visto

l’Avviso Pubblico, a tal fine predisposto dall’U.T.C., per la costituzione di un “Elenco di
Professionisti” ai fini dell’affidamento degli incarichi sopra citati, unitamente allo schema di
“domanda di partecipazione” allegati alla presente;

Dato atto

che tale Avviso Pubblico sarà pubblicato nell’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale
alla sezione Bandi, Avvisi, Gare e Concorsi – Sezione Avvisi e, al fine di garantire una maggiore
partecipazione, sarà trasmesso agli Ordini Professionali competenti di Roma;
che la costituzione del suddetto elenco non vincola in alcun modo l’A. C. all’adozione di atti di
affidamento di qualunque natura e tipologia, né comporta alcun diritto al conferimento di
incarichi agli operatori inseriti nel medesimo elenco;

Visti

il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i;
 le Linee Guida A.N.A.C. n. 1, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 973 del 14.09.2016 e successivi aggiornamenti;
 le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e successivi aggiornamenti;
il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate anche se non materialmente trascritte:

1)

Approvare l’Avviso Pubblico per la costituzione di un “Elenco di Professionisti” ai fini dell’affidamento
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore ad €. 100.000,00, unitamente allo
schema di “domanda di partecipazione” allegati alla presente;

2)

Dare atto che, non essendo previsto alcun onere finanziario, il presente atto, ai fini dell’esecutività,
non necessita del visto di copertura finanziaria (Art. 151 - comma 4° – D.Lgs 267/2000) del servizio

bilancio.
3)

Disporre che la presente determinazione sia pubblicata ai fini della pubblicità degli atti all’Albo on-line
dell’Ente ai sensi dell’art. 32 Legge 69/2009 e ss.mm.ii e sul sito web istituzionale alla sezione Bandi,
Avvisi, Gare e Concorsi – Sezione Avvisi, ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013.

4)

Dare atto che il presente avviso sarà inviato agli Ordini Professionali competenti di Roma per relativa
divulgazione.

Visto di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ciampino, 16-04-2020
Il Dirigente del SETTORE IV
F.to ROBERTO DEL DUCA
Visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 punto 2 del Decreto Legge n. 78/2009
Ciampino, 16-04-2020
Il Dirigente del SETTORE IV
F.to ROBERTO DEL DUCA
Visto di copertura monetaria ai sensi dell’art.9 punto 2 del Decreto Legge 78/2009-si esprime parere:
POSITIVO
NEGATIVO
Il Responsabile ad interim del Servizio Finanziario
F.to ROBERTO ANTONELLI
Visto di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, con attestazione della
copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000).
Ciampino,
Il Responsabile ad interim del Servizio Finanziario
F.to ROBERTO ANTONELLI

L’ESTENSORE
F.to MARIA PELELLA

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
F.to MARIA PELELLA

Pubblicata on line sul sito istituzionale, il 23-04-2020
Atto copia uso amministrativo

IL DIRIGENTE
F.to ROBERTO DEL DUCA

