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Oggetto: Approvazione Avvisi pubblici per la costituzione dell'Elenco di 
professionisti da invitare per l'affidamento di servizi di importo 
pari  o  inferiore  a  Euro  100.000,00  attinenti  all'architettura  e 
all'ingegneria anche integrata e  di  altri  servizi  tecnici  relativi 
all'esecuzione  di  opere  pubbliche  e  per  la  costituzione  di  un 
nuovo Elenco di operatori economici qualificati per l'esecuzione 
di  lavori  pubblici  di  importo  inferiore  ad  Euro  1.000.000,00. 
ANNO 2017.  Impegno di  spesa per pubblicazione degli  avvisi 
sulla G.U.R.I. CIG: Z041DDA742.



Oggetto: Approvazione Avvisi pubblici per la costituzione dell'Elenco di professionisti da invitare 
per l'affidamento di servizi di importo pari o inferiore a Euro 100.000,00 attinenti all'architettura e 
all'ingegneria anche integrata e di altri servizi tecnici relativi all'esecuzione di opere pubbliche e per 
la  costituzione di un nuovo Elenco di  operatori  economici  qualificati  per l'esecuzione di lavori 
pubblici  di  importo  inferiore  ad  Euro  1.000.000,00.  ANNO  2017.  Impegno  di  spesa  per 
pubblicazione degli avvisi sulla G.U.R.I. CIG: Z041DDA742.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Considerato che,  al  fine  di  consentire  l'attuazione  degli  interventi  che  il  Settore  Gestione  e 
Sviluppo  del  Patrimonio  sarà  chiamato  a  realizzare  nel  triennio  2017/2019  in  esecuzione  dei 
Programmi Triennali  delle  OO.PP.  e  dei  relativi  elenchi  annuali  nonché per  i  casi  contemplati  
nell'art.  21  del  D.Lgs.  50/2016  e  considerato,  inoltre,  che  si  presenta  spesso  la  necessità  per 
l'Amministrazione,  di  affidare  interventi  inferiori  ad  Euro  100  mila  e  quindi  non  inclusi  nel  
Programma Triennale né nell'elenco annuale, occorre preliminarmente procedere all'affidamento dei 
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria anche integrata e agli altri servizi tecnici connessi,  
compresa la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza nei cantieri,  così come previsto 
anche dal Regolamento regionale approvato dal Commissario Delegato alla Ricostruzione - Emilia 
Romagna, con Ordinanza n° 120 del 11/10/2013 e modificato ed integrato da ultima modifica con 
Ordinanza n° 52 del 24/11/2016 del relativa all'attuazione del programma delle Opere Pubbliche e 
dei Beni Culturali danneggiati dal sisma 2012; 

Richiamata la disciplina prevista dagli artt. 24 comma 1, 36 comma 2 e 157 comma 2 del D.Lgs. 
50/2016 in materia di affidamento di incarichi attinenti all'architettura e all'ingegneria e agli altri 
servizi tecnici connessi, di importo inferiore a 100 mila Euro e, più in particolare:

-art. 24 comma 1 , ai sensi del quale “Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica 
ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonchè alla direzione dei lavori e agli incarichi di 
supporto  tecnico-amministrativo  alle  attività  del  responsabile  del  procedimento  e  del  dirigente 
competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:

a)... b)... c)... d) dai soggetti di cui all'art. 46”;

-art. 36 comma 2, ai sensi del quale “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori,  
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all' art. 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'art. 
35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di  
almeno 5 operatori  economici individuati sulla base di indagini di  mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”;

-  art.  157 comma 2,  ai  sensi del quale “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 superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 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 5 soggetti, se sussistono in tale  
numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.”



Richiamata , inoltre,  la disciplina prevista dal D.Lgs. 50/2016 in materia di contratti di lavori  
pubblici sotto soglia e, più in particolare:

-art. 36 comma 2 lett. c), ai sensi del quale “per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro 
e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'art. 63 con consultazione 
di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite e elenchi di operatori economici.”;

Richiamate, per quanto applicabili, le nuove disposizioni sulla determinazione dei corrispettivi da 
porre  a  base  di  gara  nelle  procedure  di  affidamento  di  contratti  pubblici  dei  servizi  relativi  
all'architettura ed all'ingegneria, previste dal Decreto del Ministero di Giustizia del 31 Ottobre 2013 
n° 143;

Richiamato il  Regolamento  regionale  (Allegato  E)  approvato  dal  Commissario  Delegato  alla 
Ricostruzione - Emilia Romagna, con l'Ordinanza n° 120 del 11/10/2013 modificato ed integrato da 
ultima modifica con Ordinanza n° 52 del 24/11/2016 relativa all'attuazione del programma delle 
Opere Pubbliche e dei Beni Culturali  danneggiati dal sisma 2012, dove si prevede che gli Enti 
attuatori sono tenuti ad utilizzare l'elenco regionale di merito degli operatori economici previsto 
dalla LR 11/2010 art. 13;

Ritenuto  pertanto  rispondente  all’interesse  dell’Amministrazione,  alla  luce  dei  principi  di 
semplificazione ed efficacia dell’attività amministrativa e al  fine di ottimizzare le tempistiche di 
svolgimento delle procedure di affidamento e di riscontro dei requisiti, disporre di elenchi - formati 
con procedura informatica – nel quale siano iscritti:
-  Elenco professionisti:  i  professionisti  di  cui  all'art.  46 comma 1 del  D.Lgs.  50/2016,  che  ne 
faranno richiesta,  aventi  i  requisiti  professionali  e  di  ammissibilità  previsti  dalla  legge,  nonché 
dipendenti da pubbliche amministrazioni, purché in possesso dei requisiti di legge ed in assenza di 
motivi di incompatibilità per l'affidamento di incarichi (art. 24 comma 1 del D.Lgs. 50/2016), di  
importo inferiore ad Euro 100 mila, attinenti all'architettura e all'ingegneria anche integrata e agli 
altri servizi tecnici concernenti attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione di opere 
pubbliche;
-  Elenco operatori  economici:  gli  operatori  economici/le  imprese  che ne faranno richiesta  e  in 
possesso delle qualificazioni e classifiche necessarie per l’esecuzione dei lavori, da utilizzare per le 
procedure negoziate senza pubblicazione di bando relativamente agli appalti di lavori di cui all' art. 
36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, di importo inferiore a 1 milione di Euro;

Dato atto  che:

 con  propria  Determinazione  n°  17  del  25/01/2016  è  stato  approvato  l'aggioramento 
dell'Elenco professionisti (composto da 205 iscritti) qualificati esterni all'Ente cui affidare, 
in base alle esigenze dell'Amministrazione e in presenza delle circostanze previste dall'art. 
90  comma  6  del  D.Lgs.  163/2006,  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;

 con propria Determinazione n° 16 del 25/01/2016 è stato approvato l'aggiornamento dell' 
Elenco  imprese/operatori  economici (composto  da  134  iscritti)  sotto  il  profilo  tecnico, 
economico e finanziario, dal quale poi selezionare,conformemente alle indicazioni dell’art. 
57,  comma 6,  del  D.Lgs.  163/2006, i  soggetti  che saranno invitati  a presentare l’offerta 
economica  nelle  negoziate  senza  pubblicazione  di  bando  e  per  i  cottimi  fiduciari 
relativamente agli appalti la realizzazione delle opere pubblichedi cui agli artt. 122 comma 7 
e 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, di importo inferiore a 1.000.000,00 di Euro;



Ritenuto  opportuno avviare la procedura per la costituzione di un nuovo Elenco di professionisti 
2017 e di un nuovo Elenco imprese/operatori economici 2017 mediante pubblicazione di appositi 
“avvisi pubblici”;

Visto  l'allegato schema avviso pubblico e i relativi allegati per la costituzione di un Elenco di  
professionisti 2017 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 dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n° 50/2016;

Visto ,  inoltre, l'allegato schema avviso pubblico e il relativo allegato per la costituzione di un 
nuovo  Elenco  di  operatori  economici  2017  qualificati  da  invitare  alle  procedure  negoziate  per 
l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore ad 1.000.000,00 di Euro; 

Considerato  che con i suddetti avvisi non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, né sono 
previste graduatorie o attribuzione di punteggi o altre classifiche di merito, ma semplicemente la 
formazione dei seguenti elenchi:

 di  professionisti  qualificati  esterni  all'Ente  cui  affidare,  in  base  alle  esigenze 
dell'Amministrazione e in presenza delle circostanze previste dagli artt. 24 comma1 e 46 comma 
1  del  D.Lgs.  50/2016,  incarichi  professionali  di  importo  inferiore  ad  Euro  100.000,00  nel 
rispetto dei principi sopra richiamati;

 di imprese/operatori economici 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 per la realizzazione delle opere 
pubbliche di importo inferiore a 1.000.000,00 di Euro; 

Considerato  , altresì, che l'aggiornamento/costituzione dei suddetti elenchi non vincola in alcun 
modo l'Ente all'adozione di atti di affidamento di qualsivoglia natura e tipologia e che l'eventuale 
inserimento negli elenchi non comporta alcun diritto dei partecipanti al conferimento di contratti di 
incarico e/o appalto;

Ritenuto  opportuno  approvare  i  suddetti  Avvisi  pubblici,  allegati  al  presente  atto  quali  parti  
integrante e sostanziale, e di pubblicarli al fine di dare adeguata pubblicità, ai sensi dell'art. 36  
comma 9 e  art.  29 comma 2 del  D.Lgs.  n° 50/2016,  per estratto  sulla  Gazzetta  Ufficiale della 
Repubblica Italiana, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sul sito dell'Osservatorio 
regionale  dei  Contratti  Pubblici  (S.I.T.A.R.)  sulla  piattaforma  digitale  istituito  presso  l'ANAC, 
anche  tramite  i  sistemi  informatizzati  regionali  e  le  piattaforme  regionali  di  e-procurement 
interconnesse  tramite  cooperazione  applicativa,  sul  sito  del  Comune  di  Soliera 
www.comune.soliera.mo.it alla sezione  IL COMUNE / AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE / 
BANDI DI GARA E CONTRATTI /PROCEDURE APERTE / ANNO 2017
http://trasparenza.comune.soliera.mo.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/165-
procedure-aperte/anno-2017

Verificato  che  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  sotto  i  1.000  euro  non  ricadono  nell’obbligo  di 
approvvigionamento telematico, ai sensi dell'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208 del 28/12/2015; 

Dato atto  che è stato richiesto un preventivo direttamente alla Libreria Concessionaria dell'Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato con sede in Milano, Piazza Diaz n° 1, per una spesa complessiva, 
iva compresa, stimata in Euro 536,14;



Vista  la deliberazione di Giunta comunale n. 140 del 29/12/2016 con la quale è stato approvato il 
P.E.G. 2017, a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione 2017 da parte del Consiglio 
Comunale, con atto n. 109 in data 20/12/2016 e successive variazioni;

Ritenuto opportuno provvedere all’assunzione di apposito impegno di spesa di Euro 536,14 per la 
suddetta pubblicazione con imputazione al Cap. 1556/4 “Spese per gare d'appalto, pubblicazioni e 
varie”del Bilancio 2017;

Visto il D.Lgs. n° 50/2016 e ss. mm. ed ii.;

Visto il D.P.R. n° 207/2010 e ss. mm. ed ii.;

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;

Visto  il Codice di comportamento del Dipendenti approvato con Deliberazione di G.C. n° 5 del 
23/01/2014 in base al quale, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, gli obblighi di condotta previsti 
dal  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  saranno  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;

Considerato  che:
-  come disposto dall’art.  151,  co.  4  del  D.L.gs.  18/08/2000,  n°267,  la  presente determinazione 
dispiega  la  propria  efficacia  dal  momento  della  apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile 
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario, con l’esclusione 
di  qualsiasi  altra  forma  di  verifica  di  legittimità  degli  atti  (Circolare  n°1/97  del  Ministero 
dell’Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti 
disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate,

Di dare corso  alla procedura, mediante pubblicazione di appositi Avvisi pubblici, per:

 la  costituzione dell'  Elenco professionisti   esterni all'Ente cui affidare,  in  base alle esigenze 
dell'Amministrazione e in presenza delle circostanze previste dagli artt.  24 comma 1  e 46 
comma 1 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;

 la costituzione dell' Elenco imprese/operatori economici   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 e relativamente agli appalti la realizzazione 



delle opere pubbliche di cui all' art. 36 comma 2 lett.c) del D.Lgs. 50/2016, di importo inferiore 
a 1.000.000,00 di Euro;

Di approvare  i seguenti Avvisi pubblici, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali, 
nonché i relativi allegati:

 “Avviso pubblico per la costituzione dell'Elenco 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”;

 “Avviso pubblico per la costituzione dell'Elenco di operatori economici qualificati da invitare 
alle  procedure  negoziate  per  l 誕 ffidamento  di  lavori  pubblici  di  importo  inferiore  ad 
1.000.000,00 di Euro”

Di pubblicare  i suddetti avvisi, al fine di dare adeguata pubblicità, ai sensi dell'art. 36 comma 9 e  
art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito  
del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  Trasporti,  sul  sito  dell'Osservatorio  regionale  dei  Contratti  
Pubblici  (S.I.T.A.R.),  all'Albo  Pretorio  Comunale  Online,  sul  sito  del  Comune  di  Soliera 
www.comune.soliera.mo.it sezione  IL  COMUNE  /  AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE  / 
BANDI DI GARA E CONTRATTI /PROCEDURE APERTE / ANNO 2017
http://trasparenza.comune.soliera.mo.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/165-
procedure-aperte/anno-2017

Di dare atto  che con i suddetti avvisi non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, né sono 
previste graduatorie o attribuzione di punteggi o altre classifiche di merito, che la formazione dei 
suddetti elenchi non vincola in alcun modo l'Ente all'adozione di atti di affidamento di qualsivoglia 
natura  e  tipologia  e  che  l'eventuale  inserimento  negli  elenchi  non  comporta  alcun  diritto  dei 
partecipanti al conferimento di contratti di incarico e/o appalto;

Di stabilire  che le domande di iscrizione dovranno pervenire al Comune di Soliera entro e non 
oltre  il  giorno  lunedi  24/04/2017  (termine  perentorio),  tramite  posta  elettronica  certificata 
all'indirizzo protocollo@pec.comune.soliera.mo.it
Di stabilire che gli Elenchi avranno validità fino alla pubblicazione di un nuovo avviso, e verranno 
aggiornati semestralmente;

Di impegnare  la spesa di Euro 536,14 (CIG: Z041DDA742) sul capitolo 1556/4 “Spese per gare 
d'appalto, pubblicazioni e varie”, del Bilancio 2017, per la pubblicazione dell'estratto degli avvisi 
sulla G.U.R.I., a favore della Libreria Concessionaria dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 
con sede in Milano, Piazza Duomo n° 21, con una delle  seguenti modalità di pagamento:

 VERSAMENTO SU C/C POSTALE N.29145208 INTESTATO A:  LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. S.R.L. su 
c/c postale 29145208 intestato a “Libreria concessionaria I.P.Z.S. S.r.l.”;

oppure

 BONIFICO BANCARIO su Banca Intesa San Paolo S.p.a. - Ag. 18 - corso Vittorio Emanuele 
angolo via Agnello - 20121 Milano - iban: IT10-Y030-6909-4920-0000-8340-185 intestato a:  
Libreria Concessionaria  IPZS S.r.l. 

SWIFT CODE: BCITITMM;



DI DARE ATTO  che:
- il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è previsto nell'anno 2017 e 
pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, stimato per Euro 
17.435,89 nell'esercizio 2017; 
- è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità 
del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

DI PROVVEDERE  alla liquidazione della spesa, ai sensi dell’art.42, del vigente Regolamento di 
contabilità;

Di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90, è l'Arch. Alessandro 
Bettio.

Di dare atto  inoltre che si assolve agli obblighi previsti dal D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal 
D.Lgs. n.97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione 
trasparente”.

L'istruttore

Alessia Lupi



SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO -  SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Approvazione Avvisi pubblici per la costituzione dell'Elenco di professionisti da invitare per l'affidamento di 
servizi di importo pari o inferiore a Euro 100.000,00 attinenti all'architettura e all'ingegneria anche integrata e di altri servizi 
tecnici relativi all'esecuzione di opere pubbliche e per la costituzione di un nuovo Elenco di operatori economici qualificati per 
l'esecuzione di lavori pubblici di importo inferiore ad Euro 1.000.000,00. ANNO 2017. Impegno di spesa per pubblicazione 
degli avvisi sulla G.U.R.I. CIG: Z041DDA742.

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2017 536.14 1556 4

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2016 U 319

Descrizione spese per gare d'appalto, pubblicazioni e varie

Codice Creditore

CIG Z041DDA742 CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  84  DEL 22/03/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Soliera, 22/03/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi



Il Responsabile di Settore  ALESSANDRO BETTIO ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Approvazione 
Avvisi pubblici per la costituzione dell'Elenco di professionisti da invitare per l'affidamento di 
servizi di importo pari o inferiore a Euro 100.000,00 attinenti all'architettura e all'ingegneria anche 
integrata e di altri servizi tecnici relativi all'esecuzione di opere pubbliche e per la costituzione di un 
nuovo Elenco di operatori economici qualificati per l'esecuzione di lavori pubblici di importo 
inferiore ad Euro 1.000.000,00. ANNO 2017. Impegno di spesa per pubblicazione degli avvisi sulla 
G.U.R.I. CIG: Z041DDA742. ”,  n° 36 del registro di Settore in data  17/03/2017

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 .


