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Oggetto: Costituzione  di  un  elenco  aperto  di  operatori  economici 
qualificati da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento 
di lavori pubblici di importo inferiore ad 1.000.000,00 di euro e 
di  un  nuovo  elenco  aperto  di  professionisti  da  invitare  alle 
procedure di  affidamento di  servizi  attinenti  all'architettura e 
all'ingegneria  anche  integrata  e  di  altri  servizi  tecnici,  di 
importo inferiore a euro 100.000,00 ai sensi degli artt. 36 comma 
2  lettera  b)  e  157  comma  2  del  Dlgs  n.  50/2016. 
APPROVAZIONE ELENCHI.



Oggetto: Costituzione di un elenco aperto di operatori economici qualificati da invitare alle 
procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore ad 1.000.000,00 di euro 

e di un nuovo elenco aperto di professionisti da invitare alle procedure di affidamento di servizi 
attinenti all'architettura e all'ingegneria anche integrata e di altri servizi tecnici, di importo inferiore 

a euro 100.000,00 ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera b) e 157 comma 2 del Dlgs n. 50/2016. 
APPROVAZIONE ELENCHI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:

- al fine di consentire l'attuazione degli interventi che i settori Gestione e Sviluppo del Patrimonio e 
Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Soliera saranno chiamati a realizzare nel 
triennio 2017/2019 in esecuzione al Programma Triennale delle OO.PP. 2017-2019, occorre, in 
assenza di specifiche professionalità, competenze e specializzazioni da parte dei dipendenti del 
Comune, procedere all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria agli altri  
servizi tecnici connessi;

- con il Regolamento regionale approvato dal Commissario Delegato alla Ricostruzione – Emilia 
Romagna, con ordinanza n°120 del 11/10/2013 e integrato da ultima modifica con l'Ordinanza 
n°52  del   24/11/2016  sono  state  determinate  le  disposizioni  tecniche  e  procedurali  per 
l'attuazione  del  Programma  delle  Opere  Pubbliche  e  degli  interventi  di  recupero  dei  Beni 
Culturali e dei relativi Piani Annuali attuativi, che si applicano agli immobili danneggiati dal 
sisma 2012;  

Rilevato che: 

– le  Linee  guida  n.  1,  di  attuazione  del  D.lgs.  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  le  Linee  guida  n.  4,  di 
attuazione del D.lgs. 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 operatori economici” approvate con Delibera n. 1097 del 26/10/2016, 
disciplinano la modalità di costituzione dell’elenco dei professionisti e degli operatori a cui 
affidare lavori  pubblici  e  servizi  di  architettura e  ingegneria,  ed  in  particolare:  l’elenco 
dovrà essere creato nel rispetto dei principi di trasparenza, mediante avviso contente criteri 
e requisiti per la formazione dell’elenco stesso, suddiviso per classi e categorie dei lavori da 
progettare  e  fasce  di  importo;  l’elenco non dovrà  avere scadenze temporali  garantendo 
dunque la possibilità ai professionisti di iscriversi in un qualunque momento;

Visto che: 

– in data 17/06/2016 è stato emanato il Decreto Ministeriale relativo all’“Approvazione delle 
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione 
adottato ai sensi dell'art.  24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del  2016” che può 
essere  utilizzato  dalla  stazione  appaltante,  ove  motivatamente  ritenuto  adeguato,  quale 
criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo dell’affidamento;

Visto:

–  il Codice di comportamento del Dipendenti approvato con Deliberazione di G.C nr. 5 del 
23/01/2014 stabilisce,  ai  sensi  del  DPR n° 62 del  16/04/2013,  gli  obblighi  di  condotta 



previsti dal codice di comportamento dei dipendenti estesi, per quanto compatibili, anche 
nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che 
realizzino opere/lavori in favore dell'Ente;

Dato atto che:

- con propria determinazione nr. 84 del 22/03/2017 sono stati approvati i seguenti Avvisi Pubblici e 
i relativi allegati:

1. “Avviso pubblico per la costituzione di un nuovo Elenco aperto di professionisti da invitare alle 
procedure di affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria anche integrata e di altri 
servizi tecnici, di importo inferiore a euro 100.000,00 ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 157
comma 2 del D.Lgs. N° 50/2016. Anno 2017”; 
2.  “Avviso pubblico per la costituzione di un Elenco aperto di operatori economici qualificati da 
invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore ad
1.000.000,00 di Euro. Anno 2017”; 

– i suddetti Avvisi pubblici sono stati pubblicati, il 24/03/2017, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana,  sul sito del Comune di Soliera - sezione Amministrazione trasparente - 
Bandi di gara e contratti  e contestualmente all'Albo Pretorio comunale;

– è stato fissato entro le ore 10.00 del giorno 24/04/2017, il termine massimo per la ricezione 
delle  domande  tramite  posta  elettronica  certificata  all'indirizzo: 
protocollo@pec.comune.soliera.mo.it;

– in data 28/03/2017 il termine è stato propogato al 02/05/2017 alle ore 12.00;

Dato atto che:
- entro i termini prescritti delle ore 12.00 del giorno 02/05/2017 sono pervenute:

1. per l’inserimento nell' elenco dei professionisti nr. 141 nuove iscrizioni;
2. per l'inserimento nell'elenco degli operatori economici nr. 234 nuove iscrizioni;

- si è proceduto alla presa in carico e alla protocollazione delle domande procedendo all’istruttoria 
nel modo seguente:
1) protocollazione delle domande; 
2) verifica della regolarità della documentazione presentata;  
3) registrazione dei professionisti e degli operatori economici negli elenchi sopra indicati; 
4) eventuale richiesta di integrazioni della documentazione presentata;

Verificato che i richiedenti che hanno presentato una documentazione completa e  regolare entro i 
termini previsti e che pertanto sono stati iscritti all'elenco dei professionisti sono stati n. 137 ,mentre 
per l'elenco degli operatori economici sono stati n. 220;

Dato atto  che le richieste di iscrizione pervenute oltre i termini prescritti dagli Avvisi pubblici o 
non integrati della documetazione regolare entro i termini richiesti verranno ritenute valide per il  
prossimo aggiornamento semestrale e riceveranno eventuali richieste di integrazione del materiale 
tramite posta elettronica certificata;

Ritenuto di  approvare  la  costituzione  dell'Elenco  dei  professionisti  ai  quali  affidare  i  servizi 
attinenti  all'architettura  e  all'ingegneria  anche  integrata  e  agli  altri  servizi  tecnici,  di  importo 
inferiore ad Euro 100.000,00, composto da:

a) nr. 137 componenti iscritti a seguito dell'Avviso Pubblico sopra richiamato;
b) di  pubblicare  l'esito  dell'  Avviso  pubblico  sul  sito  internet  del  Comune  di  Soliera  e 

contestualmente all'Albo Pretorio comunale on-line;



Ritenuto  di approvare  la  costituzione  del  nuovo  Elenco di  operatori  economici  qualificati  per 
l'esecuzione di lavori pubblici di importo inferiore a 1.000.000,00 di Euro composto da:
a)       nr. 220 componenti iscritti a seguito dell'Avviso Pubblico sopra richiamato;
c)    di  pubblicare  l'esito  dell'  Avviso  pubblico  sul  sito  internet  del  Comune  di  Soliera  e 
contestualmente all'Albo Pretorio comunale on-line;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

Visto il D.P.R. 207/2010 per la parte non abrogata; 

Visto l’art. 4 co. 2 del D. L.gs. 165/2001;

Visto l’art. 183, comma 9 del D.L.gs. 267/2000;

Visto l’art. 42, commi 6, 7, 8 dello Statuto comunale;

Visto l’art. 23 del Regolamento comunale di contabilità;

Viste le Linee Guida Anac sopracitate;

Visto il Codice di comportamento del Dipendenti approvato con Deliberazione di G.C nr. 5 del 
23/01/2014;

D E T E R M I N A

per le motivazioni innanzi riportate e che qui si intendono integralmente richiamate;

Di approvare  gli elenchi seguenti come indicato in premessa, allegati al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale:

 Elenco  professionisti   (composto  da  un  totale  di  137  iscritti)  qualificati  esterni  all'Ente  cui 
affidare, in base alle esigenze dell'Amministrazione e in presenza delle circostanze previste 
dall'art.  36 comma 2, lettera b) e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, incarichi professionali 
attinenti all'architettura e all'ingegneria anche integrata e agli altri servizi tecnici connessi, di 
importo inferiore ad Euro 100.000,00 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché concorrenza e rotazione; 

 Elenco  imprese/operatori  economici   (composto  da  220 iscritti)  qualificati  sotto  il  profilo 
tecnico,  economico e finanziario,  dal quale poi selezionare,  conformemente alle indicazioni 
dell’art. 63, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, i soggetti che saranno invitati a presentare l’offerta 
economica nelle  procedure negoziate senza pubblicazione di bando relativamente agli appalti 
per  la  realizzazione  delle  opere  pubbliche di  cui  agli  art.  36  comma  2,  lettera  c)  D.Lgs. 
50/2016, di importo inferiore a 1.000.000,00 di Euro;

Di precisare  che qualora non si riesca a reperire un numero di operatori idonei, l’Amministrazione 
ha facoltà di poter ricorrere al mercato per garantire il principio di concorrenza e che gli elenchi  
saranno  utilizzati  per  gli  interventi  che  il  settore  Gestione  e  Sviluppo  del  Patrimonio  e 
Pianificazione e Sviluppo del Territorio saranno chiamati a realizzare nel triennio 2017-2019; in 
particolare in esecuzione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e dell’Elenco annuale; 

Di dare atto che:

- il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90, è l'Arch. Alessandro Bettio;



- Con cadenza semestrale si provvederà a ripubblicare l’elenco aggiornato dei professionisti e degli  
operatori economici sul sito internet del Comune di Soliera. Qualora intervenissero aggiornamenti 
normativi  e  comunque  al  massimo  ogni  tre  anni l’amministrazione  provvederà  ad  aggiornare 
complessivamente gli interi elenchi, fino a quella data rimarranno vigenti gli elenchi approvati con 
il presente atto;

- Con la pubblicazione e l’approvazione degli avvisi e degli elenchi non è stata posta in essere 
alcuna  procedura  concorsuale  o  paraconcorsuale,  né  di  gara  d'appalto  e  non  sono  previste 
graduatorie,  attribuzione di punteggi  o altre classificazioni di  merito,  nemmeno con riferimento 
all'ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti o all'esperienza maturata; il curriculum 
vitae,  così  come  gli  altri  elementi  integranti  l’istanza,  hanno  il  solo  scopo  di  manifestare  la 
disponibilità  all'assunzione di  eventuali  incarichi,  ai  sensi  dell’art.  36 del  D.Lgs.  50/2016,  e  la 
conoscibilità  dei  soggetti  componenti  il  mercato  dei  servizi  tecnici  di  progettazione  od  altro, 
acquisendo informazioni circa l'esperienza e la capacità professionale maturata. Per tale ragione 
l’amministrazione potrà comunque pubblicare, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, avvisi specifici 
di  manifestazione di  interesse per  l’affidamento di  lavori  pubblici  e  di  servizi  di  architettura e 
ingegneria;

- Il Comune si riserva comunque la facoltà di procedere ad apposita selezione anche a soggetti non 
inseriti nell’elenco qualora, data la peculiarità del servizio da affidare, si renda opportuno attingere 
a professionalità e competenze reperibili al di fuori dell’elenco;

- Con l’approvazione degli elenchi, divengono inefficaci gli elenchi attualmente esistenti approvati  
dall’amministrazione;

- con la sottoscrizione del presente atto si intende rilasciato il parere di regolarità tecnica di cui 
all’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Di  pubblicare la  presente  Determinazione  con  gli  elenchi  in  allegato,  in  conformità  a  quanto 
previsto  dalle  Linee  guida  n.  4  di  attuazione  del  D.lgs.  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. 1097/2016, sul sito del Comune di Soliera www.comune.soliera.mo.it 
alla  sezione  Amministrazione  Trasparente  – Bandi  di  Gara  e  Contratti  –  anno  2013-2017  - 
procedure Aperte – anno 2017 e  all’Albo Pretorio comunale on-line.

L'istruttore
Alessia Lupi



Il Responsabile di Settore  ALESSANDRO BETTIO ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Costituzione di 
un elenco aperto di operatori economici qualificati da invitare alle procedure negoziate per 
l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore ad 1.000.000,00 di euro e di un nuovo elenco 
aperto di professionisti da invitare alle procedure di affidamento di servizi attinenti all'architettura 
e all'ingegneria anche integrata e di altri servizi tecnici, di importo inferiore a euro 100.000,00 ai 
sensi degli artt. 36 comma 2 lettera b) e 157 comma 2 del Dlgs n. 50/2016. APPROVAZIONE 
ELENCHI. ”,  n° 60 del registro di Settore in data  26/05/2017

ALESSANDRO BETTIO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno  al giorno .


