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DETERMINAZIONE GESTIONALE 

 

Settore: 2° SETTORE GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

Numero 
 

100 
 

Data 
 

24/01/2018 

Oggetto:  ART. 157, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016, COORDINATO CON IL D.LGS. 
N. 56/2017 (NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI). FORMAZIONE 
DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI 
INCARICHI DI PROGETTAZIONE E/O CONNESSI ALLA 

PROGETTAZIONE DI  IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO. 
APPROVAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI.  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Visto il provvedimento della Commissione Straordinaria n. 01 del 10.02.2017 di nomina a 

responsabile del dell’area di posizione “Settore Gestione del Territorio”, ai sensi dell’art. 109, del 

D.Lgs. n. 267/2000 ed in esecuzione di provvedimento di istituzione delle aree delle posizioni 

organizzative,  previste dal vigente contratto di lavoro; 

 
Vista la nota del Sindaco del 27.06.2017 di conferma del provvedimento sopra richiamato; 

 

PREMESSO CHE: 
 

 - con Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, coordinato con il Decreto Legislativo n. 56/2017, 

in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UER e 2014/25/UE, il Legislatore Nazionale ha 

inteso operare una razionalizzazione normativa involgente la materia dei contratti di appalto e di 

concessione aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi 
pubblici di progettazione; 

 

 - l’art. 213, comma 2, del “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” demanda all’Autorità 

Nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) l’autonoma adozione di ulteriori atti a carattere generale 

finalizzati a offrire indicazioni interpretative e operative agli operatori del settore (stazioni 

appaltanti, imprese esecutrice, organismi di attestazione) nell’ottica di perseguire gli obiettivi di 

semplificazione, standardizzazione delle procedure, trasparenza ed efficienza dell’azione 

amministrativa, apertura della concorrenza,  garanzia dell’affidabilità degli esecutori, riduzione dl 

contenzioso; 

 

 - l’art. 157, comma 2, del “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”, prevede che “Gli incarichi 

di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, 

di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di 
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importo pari o superiore a 40.000,00 e inferiore a 100.000,00 euro possono essere affidati dalle 

stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura 

prevista dall’art. 36, comma 2, lettera b); l’invito è rivolto ad almeno a cinque soggetti, se 

sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti”; 

 

  

 

 - le Linee guida A.N.A.C. n. 1 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti ad oggetto: 

“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, in ordine 

alla modalità di selezione degli operatori cui affidare gli incarichi sino a 100.000,00 euro, 

richiamano la necessità di attivazione di indagini di mercato ovvero costituzione di appositi elenchi 

di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lett. b); 

in riferimento agli incarichi sino a 40.000,00 euro, che possono essere affidati in via diretta, 

l’A.N.A.C. raccomanda di dotarsi di parametri che consentono la congruità del prezzo a garanzia 

della qualità, nel giusto contemperamento tra economicità e prestazione effettivamente resa; 

 

RICHIAMATA la determinazione gestionale n. 622 del 04.09.2017, esecutiva ai sensi di legge,  

con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per l'acquisizione delle candidature per la 

formazione di un elenco di professionisti, anche in forma separata per specifici ambiti di 

competenza, da cui attingere di volta in volta per l'affidamento degli incarichi professionali, 

secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di incarichi 

tecnici di importo stimato inferiore a Euro 100.000,00, unitamente alla relativa modulistica; 

 

DATO ATTO che, a seguito della pubblicazione del predetto avviso presso l'Albo pretorio e il sito 

istituzionale del Comune di Monte Sant’Angelo, avvenuta dal 06/09/2017 al 02/10/2017, sono 
pervenute, entro il termine ultimo previsto (02/10/2017), n. 105 istanze di iscrizione, di cui n. 7 

annullate su espressa richiesta dei professionisti richiedenti per duplicazione protocollo; 

 

RILEVATO che, così come stabilito nell'avviso pubblico al punto 5.2 del Disciplinare, l'elenco 

avrà una validità triennale e sarà sottoposto a revisione ed aggiornamento a cadenza, di norma, 

semestrale e, pertanto, le domande d'inserimento che saranno presentate dopo la scadenza saranno 

ritenute validi ai fini dell’aggiornamento semestrale previsto dall’avviso pubblico, favorendo in tal 

modo la non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza del procedimento; 
 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad approvare e rendere esecutivo l'elenco dei 

professionisti costituito, di cui all’elenco che si allega alla presente per formarne parte integrante e 

sostanziale, in modo da far fronte tempestivamente alle incombenze derivanti dalla imminente 

programmazione Comunitaria, Statale e Regionale,  nonché alle esigenze scaturenti dalla 
programmazione comunale; 
 

EVIDENZIATO che la presente determinazione non comporta impegno finanziario; 
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VISTI: 

 l'art. 36, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "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"; 

 il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 recante "Testo Unico delle Leggi 

sull'Ordinamento degli Enti Locali"; 

 il D.P.R. n. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12  aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"; 

 le linee guida, emanate dall'ANAC con propria determinazione n. 1 emanata in attuazione del 
D.lgs. n. 50/2016; 

 il D.lgs. n. 267/2000 sull'ordinamento degli Enti Locali; 

 lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 

 le circolari ministeriali e le disposizioni prefettizie, 
 
 

D E T E R M I N A 
 

A. di approvare quanto espressamente richiamato nella premessa, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo; 
 

B. di approvare l'elenco dei professionisti che, allegato alla presente, ne costituisce parte 

integrante e sostanziale, da cui attingere di volta in volta per l'affidamento degli incarichi 

professionali, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, per 

l’affidamento di incarichi tecnici di importo stimato inferiore a Euro 100.000,00; 
 

C. di stabilire che l'elenco costituito assume forma chiusa e, pertanto,  sarà soggetto, ai sensi 

dell’art. 5.2 del disciplinare pubblicato, ad aggiornamento semestrale con inserimento di 
ulteriori istanze pervenute, rispettando in tal modo i principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza del procedimento; 
 

D. Di dare atto che l’inserimento nell’Elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo 

specifico da parte del Comune, né alcun diritto e/o pretesa da parte dell’operatore economico in 

ordine all’eventuale conferimento dell’incarico; 
 

E. Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, che verrà 

assunto di volta in volta con il conferimento dell’incarico;  
 

F. di pubblicare il predetto elenco presso l'Albo pretorio online del Comune di Monte 

Sant’Angelo e sul profilo istituzionale dell'ente, al fine di garantirne la massima diffusione; 
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G. di trasmettere copia della presente, unitamente all’allegato elenco dei professionisti, agli albi 

professionali della Provincia di Foggia, al fine di garantirne la massima diffusione; 
         

 

 

 

 
 

 
 

 

  

 
L’Istruttore 

Geom Giovanni Frisoli 

IL RESPONSABILE SETTORE GESTIONE DEL 

TERRITORIO 

Arch. Giampiero Bisceglia 
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Oggetto: :ART. 157, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016, COORDINATO CON IL D.LGS. N. 56/2017 (NUOVO CODICE DEI 

CONTRATTI PUBBLICI). FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 

PROGETTAZIONE E/O CONNESSI ALLA PROGETTAZIONE DI  IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO. APPROVAZIONE ELENCO 

PROFESSIONISTI.  
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi dal       25/01/2018         ,ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69 e 
del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-line. 

      

 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 Rag. Domenico Rignanese 

 
            

 

 
[  ]    Di sottrarre il presente atto alla pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line comunale, in quanto contiene dati sensibili e/o 

giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, del D.lgs 196/2003;  

 

[  ]   Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, 

della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-line 

 


