COMUNE DI BOCCHIGLIERO
PROVINCIA DI COSENZA
SERVIZIO AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Int. N.

11

Registro Gen. N.

22
del 25/03/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI
TECNICI DI IMPORTO INFERIORE € 100.000,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE
- L’Amministrazione comunale non è dotata di un elenco di professionisti esterni cui affidare, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
servizi attinenti alla progettazione di importo inferiore a € 100.000;
- Il Responsabile del Servizio, con determina n. 6 del 17.02.2015, al fine di consentire l’attuazione
degli interventi previsti nel piano Triennale delle Opere Pubbliche e quindi l’appalto delle opere e
la loro successiva esecuzione, ha emanato avviso pubblico per la formazione dell’Elenco dei
Professionisti per l’affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore a euro 100.000;
ATTESO CHE sono state espletate le forme pubblicitarie dell’avviso previste nella determina n. 6 del 17.02.2015
CONSTATATO CHE a seguito della pubblicazione del suddetto avviso pubblico risultano pervenute n. 30 istanze
di iscrizione, come da verbale di apertura dei plichi e di formazione dell’elenco dei Professionisti per
l’Affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore € 100.000 del 23.02.2015 acquisito al protocollo di codesto
Ente il 23.03.2015 n. 790.
DATO ATTO CHE
- l’ammissione negli elenchi avviene sulla base dei requisiti richiesti dall’avviso e dichiarati
dall’interessato;
- la formazione dell’elenco dei professionisti non vincola l’Amministrazione all’adozione di atti di
affidamento di qualsivoglia natura o tipologia e che l’eventuale inserimento nell’elenco non
comporta alcun diritto del professionista al conferimento dell’incarico;
- i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti selezionati saranno regolati da convenzione di incarico,
nella quale saranno stabilite le condizioni ed i termini per la resa delle prestazioni professionali
richieste;
- l’elenco predisposto sarà aggiornato, con ulteriori provvedimenti dirigenziali, con cadenza annuale
e comprenderà le richieste presentate entro l’anno in corso.
- Che saranno cancellati d’ufficio dall’elenco i professionisti che abbiano perso i requisiti per
l’iscrizione, che abbiano prodotto dichiarazioni non veritiere o che siano stati segnalati nella banca
dati dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici fra gli esclusi dalla partecipazione a gare
d’appalto;
VISTO
- il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii;
- il DPR 207//2010;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
- il decreto sindacale N. 8 del 13.06.2015 con il quale si affidava all’Assessore Ing. Alfonso Benevento
la responsabilità dell’Area Tecnica nonché le funzioni dirigenziali dell’Area Medesima
DATO ATTO che la presente deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile, non comportando
impegno di spesa;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento
DI APPROVARE l’Elenco dei Professioni idonei al conferimento di incarichi di progettazione, direzione
lavori, Piani ed adempimenti in materia di sicurezza, collaudi, collaborazioni ed adempimenti tecnicoamministrativi ed ogni altra tipologia di incarico previsti nell’avviso pubblico (ALLEGATO A)
DI DARE ATTO
-

-

che l’utilizzo del suddetto elenco avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, rotazione di cui al D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii;
l’ammissione negli elenchi avviene sulla base dei requisiti richiesti dall’avviso e dichiarati
dall’interessato;
la formazione dell’elenco dei professionisti non vincola l’Amministrazione all’adozione di atti di
affidamento di qualsivoglia natura o tipologia;
i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti selezionati saranno regolati da convenzione di incarico,
nella quale saranno stabilite le condizioni ed i termini per la resa delle prestazioni professionali
richieste;
l’elenco predisposto sarà aggiornato, con ulteriori provvedimenti dirigenziali, con cadenza annuale
e comprenderà le richieste presentate entro l’anno in corso.

-

che saranno cancellati d’ufficio dall’elenco i professionisti che abbiano perso i requisiti per
l’iscrizione, che abbiano prodotto dichiarazioni non veritiere o che siano stati segnalati nella banca
dati dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici fra gli esclusi dalla partecipazione a gare
d’appalto;
- che la presente deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile, non comportando
impegno di spesa
DI PUBBLICARE l’elenco dei professionisti idonei all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del
Comune di Bocchigliero.
ALLEGATO A
Verbale Elenco dei Professionisti generale in ordine alfabetico.
1. ACRI Geol. Renato
2. AMMENDOLA Arch. Cataldo
3. AUREA Geol. Giuseppe
4. BARONE Arch. Giampaolo
5. BARRESE Arch. Emilio
6. BENEVENTO Ing. Adolfo
7. BENEVENTO Ing. Giuseppina
8. BONOFIGLIO Geol. Maria Paola
9. CAPRISTO Ing. Saverio
10. CATALANO Geol. Giovanni
11. CITREA Ing. Oreste
12. CIVITATE Ing. Giuseppe
13. COSENZA Ing. Francesco
14. DATTOLO Ing. Emilio
15. DONATO Ing. Battista
16. FILIPPELLI Geol. Leonardo Antonio
17. FUNARO Ing. Giuseppe
18. GRECO Geol. Saverio
19. GRECO Ing. Salvatore
20. LAPIETRA Ing. Caterina
21. LAZZARO Ing. Alfredo
22. MARRA Ing. Biagio
23. MORETTI Ing. Antonio
24. PARRILLA Ing. Lino
25. RICCETTI Dr. Geom. Giuseppe
26. SCIGLIANO Geom. Arcangelo
27. Studio Tecnico PF di Felice F. & C sas-Rappresentante Legale Arch. Felice Francesca
28. TRICOLI Ing. Dario
29. VILLELLA Ing. Bruno
30. VINCENZO Ing. Alfonso
Letto, confermato e sottoscritto.
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