Comune di Pontecagnano Faiano
PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

1295
05/11/2018

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE
APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI DI FIDUCIA
PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI, INFERIORI ALLA
OGGETTO:
SOGLIA DI € 40.000,00 DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED
ALL’INGEGNERIA.

Il Responsabile del Settore
Richiamato il decreto sindacale n° 38 del 09.10.2018 con cui sono state conferite allo scrivente le
funzioni di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, ai sensi dell’art.107, commi 2
e 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Richiamato l’art. 109, comma 2 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 15/01/2013 con cui è stato approvato il
Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, secondo quanto stabilito dagli art. 147,
147 bis, 147 ter, 147 quater, 147 quinquies, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Richiamato l’art. 3 del Regolamento di controlli interni che disciplina il controllo preventivo,
prevedendo, tra l’altro, che lo stesso è esercitato dai Responsabili dei Settori.
Premesso che:
con determinazione n° 616 del 10/05/2018, sono stati approvati l’avviso ed i modelli (domanda
e dichiarazione) finalizzati all’aggiornamento dell'elenco di operatori economici da cui
attingere per l’affidamento degli incarichi professionali di servizi attinenti all’architettura ed
all’ingegneria ed attività specialistiche, inferiore alla soglia di € 40.000,00, approvato da ultimo
con determinazione n. 1069 del 07/09/2017;
l’avviso riguardante il suddetto elenco di operatori economici è stato pubblicato all’albo
pretorio on-line del Comune nonché unitamente ai suoi allegati sul sito internet dell’Ente
www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it al link “Bandi di Gare”a far data dal 15.05.2018;
il suddetto avviso prevedeva quale termine per la presentazione delle domande e dei suoi
allegati entro le ore 12,00 del 08/06/2018.
Tanto Premesso
accertato che entro il termine fissato dall’avviso (ore 12,00 del 08/06/2018) sono pervenute n.65
domande da parte degli operatori economici interessati;
dato atto che l’avviso prevede la formazione dell’elenco con l’inserimento dei professionisti in
elenchi suddivisi in 11 tipologie d’intervento (art. 3) redatti in ordine alfabetico, da approvare da
parte del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione;
visto l'aggiornamento dell’elenco degli operatori economici ammessi mediante l'inserimento delle
domande degli interessati pervenute entro i termini fissati dall'avviso su riportato, suddiviso per le
tipologie di intervento previsti dall’art. 3 dell’avviso e precisamente i seguenti allegati:

Allegato A) Edifici pubblici,
Allegato B) Impianti sportivi;
Allegato C) Arredo urbano;
Allegato D) Opere ambientali e di ingegneria naturalistica e/o Opere Idrauliche. Relazioni ed
indagine ambientali;
Allegato E) Strade ponti, strutture speciali;
Allegato F) Fognature e acquedotti;
Allegato G) Impianti di pubblica illuminazione, elettrici termici, idraulici di condizionamento
ecc;
Allegato H) Stime, rilievi, frazionamenti, accatastamenti;
Allegato I) Relazioni ed indagini geologiche, geotecniche ed idrauliche;
Allegato L) Collaudi tecnici amministrativi e statici;
Allegato M) Piani urbanistici generali e particolareggiati;
Allegato N) Operatori economici esclusi dal suddetto elenco per le motivazioni riportate
affianco al nominativo;
dato atto che l'aggiornamento dell’elenco non ha posto in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale, di gara d’appalto o di trattativa privata, ne sono previste graduatorie, attribuzione
di punteggio o altre classificazione di merito, nemmeno con riferimento all’ampiezza, frequenza e
numero degli incarichi già svolti e all’esperienza maturata, ma semplicemente l’individuazione di
soggetti ai quali affidare incarichi professionali;
ritenuto di dover procedere all’approvazione dell'aggiornamento del suddetto elenco composto
dagli allegati A,B,C,D,E,F,G,H,I,L,M,N, nonché di provvedere alla pubblicazione dello stesso;
Verificato che non sussiste, per il sottoscritto, obbligo di astensione nel caso di specie e dunque di
non trovarsi in posizione di conflitto di interesse, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione adottato con delibera di G. C. n. 21 del 26/01/2018;
Riconosciuta per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 147-bis del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente
determinazione;
DETERMINA
1) di approvare l'aggiornamento dell’elenco degli operatori, suddivisi per tipologie di intervento
per l’affidamento degli incarichi professionali di servizi attinenti all’architettura ed
all’ingegneria ed attività specialistiche, inferiore alla soglia di € 40.000,00, redatto mediante
l'inserimento delle domande pervenute a seguito dell’avviso pubblico approvato con
determinazione n. 616 del 10/05/2018 del R.G., composto dai seguenti allegati:
•Allegato A) Edifici pubblici;
•Allegato B) Impianti sportivi;
•Allegato C) Arredo urbano;
•Allegato D) Opere ambientali e di ingegneria naturalistica e/o Opere Idrauliche. Relazioni ed
indagine ambientali;
•Allegato E) Strade ponti, strutture speciali;
•Allegato F) Fognature e acquedotti;
•Allegato G) Impianti di pubblica illuminazione, elettrici termici, idraulici di condizionamento
ecc.;
• Allegato H) Stime, rilievi, frazionamenti, accatastamenti;
• Allegato I) Relazioni ed indagini geologiche, geotecniche ed idrauliche;
• Allegato L) Collaudi tecnici amministrativi e statici;
• Allegato M) Piani urbanistici generali e particolareggiati;
•Allegato N) Operatori economici esclusi dal suddetto elenco per le motivazioni riportate
affianco al nominativo;
2) di precisare che l'aggiornamento degli elenchi non ha posto in essere alcuna procedura
concorsuale, paraconcorsuale, di gara d’appalto o di trattativa privata, ne sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazione di merito, nemmeno con
riferimento all’ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti e all’esperienza

maturata, ma semplicemente l’individuazione di soggetti ai quali affidare incarichi
professionali;
3) di stabilire che il conferimento degli incarichi avverrà con i criteri fissati dall’avviso pubblico
approvato con determinazione n. 616 del 10/05/2018;
4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Antonio Vernieri,
Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, e che non sussiste obbligo di
astensione per il sottoscritto nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto
d’interesse ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con delibera
di Giunta Comunale n. 21 del 26.01.2018;
5) di trasmettere il presente atto:
- al Responsabile del Settore Amministrazione Generale per la pubblicazione sul sito
internet dell’Ente;
6) la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del Comune per giorni 15 ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., oltre che
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'Ente a cura del Settore
Amministrazione Generale.

Il Funzionario Responsabile
VERNIERI ANTONIO / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

