
COMUNE DI SEMESTENE
Provincia di Sassari

Area Tecnica

Istituzione elenco professionisti per affidamento di incarichi 
professionali di importo inferiore ad € 40.000,00 – ai sensi dell'art. 
125 comma 11 del D.Lgs. nr. 163/2006 e degli art. 252 e 267 
comma 10 del DPR nr. 207/2010 - nella categoria di: SCAVI 
ARCHEOLOGICI E RESTAURO E MANUTENZIONE DI BENI 
MONUMENTALI VINCOLATI AI SENSI DEL CODICE DEI 
BENI CULTURALI – Approvazione Elenco Professionisti.

Determinazione del responsabile

n. Sett. 10 del 05/02/2016

Oggetto:        

C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTO il Provvedimento del Sindaco nr. 4 del 22/06/2012 con il quale il sottoscritto Geom. Antonangelo Piu è
nominato  Responsabile del Settore  Tecnico ai sensi dell’art. 109, comma 2 del T.U. 18/08/2000 n° 267, ed allo
stesso sono attribuite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo T.U. N° 267/2000;

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C.  nr.  15 del 08/07/2015 con la quale è stato approvato il  bilancio di
previsione per l’anno 2015;

VISTI: 

• l'art.28 del  Regolamento di  Contabilità,  il  quale  attribuisce al  Responsabile  del  Settore  il  potere  di
impegnare la spesa all'interno del limite dei fondi assegnati;

• il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
• il D.lgs 267/00;

DATO ATTO che ai fini del presente atto: 
� per «CODICE DEI CONTRATTI» si intende il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»,
emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni;
� il  sottoscritto  Responsabile  del  Settore  Tecnico  svolge  anche  le  funzioni  di  Responsabile  Unico  del
Procedimento;

PREMESSO  che,  sovente,  nell’ambito  della  realizzazione  delle  opere  pubbliche  di  competenza  di  questo
Comune, si deve provvedere per carenza di competenza professionale, all’affidamento di incarichi professionali
di progettazione – direzione lavori e attività connesse, di importo stimato inferiore a € 100.000,00 nell'ambito di
interventi su beni vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali;

VISTO l’art. 90 comma 6 del D.Lgvo. n° 163/2006 – Codice degli Appalti – il quale prevede che le attività di
progettazione, direzione lavori e attività connesse, possono essere affidate ai soggetti di cui al comma 1 lett.
d), e), f), g), h), del medesimo art. 90, in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà
di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori
di  speciale  complessità  o  di  rilevanza  architettonica  o  ambientale,  casi  che  devono  essere  certificati  dal
responsabile del procedimento;

VISTO l’art. 91 comma 2 del D.Lgvo. n° 163/2006 – Codice degli Appalti – il quale prevede che gli incarichi di
progettazione di importo inferiore a € 100.000,00 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del
responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1 lett. d), e), f), g), h), dell’art. 90, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura di
cui all’art. 57 comma 6; e che l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti
idonei;

VISTO l’art. 57 comma 6 del D.Lgvo. n° 163/2006 – Codice degli Appalti – il quale prevede, ove possibile, che
la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le
caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto
dei  principi  di  trasparenza,  concorrenza  e  rotazione.  Gli  operatori  economici  selezionati  vengono
contemporaneamente  invitati  a presentare le offerte  oggetto della negoziazione,  con lettera contenente gli
elementi essenziali della prestazione richiesta.

DATO ATTO che al fine di assicurare i principi di trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità, si rende
opportuno istituire un elenco dei professionisti per l’affidamento degli incarichi professionali di importo stimato
inferiore ad € 100.000,00 dal quale il responsabile del procedimento attingerà per l’inoltro degli inviti ai sensi
dell’art. 91 comma 2 del Codice degli Appalti o per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 del
Codice dei Contratti;

VISTO l'art.125 comma 11 del D.Lgs. nr. 163/2006 e ss.mm.ii.;

VISTI gli art. 252 e 267 comma 10 del D.P.R. nr. 207/2010;

VISTA la circolare del Ministero delle Infrastrutture nr. 2473 del 16/11/2007 recante: “Affidamento dei servizi
di ingegneria e architettura;

VISTA la Determinazione nr. 5 del 27/07/2010 della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;

VISTO il D.M. nr. 143 del 31/10/2013;

VISTA la Determinazione ANAC nr. 4 del 25/02/2015;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione nr. 001 del 20/01/2016 con la quale si approvava lo  schema di
avviso  pubblico,  e  modello  di  istanza,  per  la  formazione di  elenco di  professionisti  per  l’affidamento  di  incarichi
professionali di cui in argomento;

DATO ATTO che l'avviso pubblico in argomento:

� prevedeva quale termine di  scadenza per la presentazione delle istanze quello  delle  ore 13:00 del
giorno 04/02/2016 e che le istanze dovevano pervenire esclusivamente via PEC;

� è stato pubblicato all’albo pretorio comunale on-line dal 20/01/2016 al 04/02/2016 – pubblicazione nr.
17;

� è stato inviato all'Ordine degli Architetti della Provincia di Sassari;



� è stato pubblicato sul “Bollettino degli Appalti in Sardegna” nr. 4 del 28/01/2016;

PRESO  ATTO che  a  seguito  di  tale  pubblicazione  sono  pervenute,  con  le  modalità  indicate  dal  bando,
complessivamente  nr.  50 istanze,  di  cui  nr.  49 ammissibili  e  nr.  1 esclusa per carenza di  requisiti,  come meglio
specificato nell'allegato elenco;

VISTO l'elenco dei professionisti per l'affidamento di incarichi di cui in oggetto, come formato da questo ufficio, a
seguito dell'esame delle istanze pervenute, ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dal quale
si evince che sono stati inseriti in elenco nr. 47 istanze di architetti e società di ingegneria, nr. 2 istanze di archeologi, e
nr. 1 istanza è stata esclusa;

DATO ATTO che l'elenco è stato formato inserendo le istanze in ordine di arrivo al protocollo, cosi come previsto dal
bando;

RITENUTO opportuno provvedere alla approvazione dell'elenco di professionisti suddetto; 

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa indicate, qui interamente richiamate,

DI APPROVARE l'elenco di professionisti per l'affidamento di incarichi professionali nella categoria di  “SCAVI
ARCHEOLOGICI E RESTAURO E MANUTENZIONE DI BENI MONUMENTALI VINCOLATI AI SENSI DEL CODICE DEI
BENI CULTURALI  AVENTI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00  Ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. nr.
163/2006 e degli art. 252 e 267 comma 10 del DPR nr. 207/2010”, così come allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che:

� L'operatività  del  presente  elenco  decorrerà  dalla  data  della  presente  ed  avrà  validità  sino  ad
esaurimento dello stesso; 

� Il presente elenco verrà pubblicato nel sito web istituzionale dell'Amministrazione;

� Gli affidamenti, se di importo inferiore a € 20.000,00, potranno avvenire direttamente selezionando il
professionista dal presente elenco in rigoroso ordine di iscrizione allo stesso; 

� Gli affidamenti, se di importo superiore a € 20.000,00, avverranno previo espletamento di procedura
selettiva svolta tra gli operatori economici selezionati secondo il rigoroso ordine di iscrizione in elenco; 

� In  ogni  caso  verrà  seguito  il  criterio  della  rotazione.  Il  numero  degli  inviti  a  presentare  offerta  in
occasione di ogni procedura negoziata potrà variare, fermo restando il numero minimo di 5 soggetti
previsto  dal  comma 2 dell'art.  91 del  D.Lgs.  nr.  163/2006 e  ss.mm.ii.,  nel  rispetto  dei  principi  di
rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

� Ciascun professionista  iscritto  all'elenco  potrà  ricevere  un  secondo invito  a  presentare  offerta  solo
qualora tutti gli iscritti abbiano ricevuto un invito a presentare offerta o siano stati titolari di affidamento
diretto;

� La  cancellazione  dei  professionisti  dall'elenco,  del  quale  verrà  data  comunicazione  agli  interessati,
avverrà automaticamente nei seguenti casi: a) qualora non permangano i requisiti dichiarati in sede di
iscrizione - b) nel caso in cui gli operatori economici invitati non presentino offerta, senza adeguata
motivazione, ovvero presentino offerte per le quali il Comune di Semestene rilevi delle anomalie - c) nel
caso in cui siano state accertate gravi inadempienze nell'esecuzione di prestazioni richieste;

� L'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di
Semestene, né l'attribuzione di alcun diritto al  professionista in ordine all'eventuale conferimento di
incarichi; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa;

DI RENDERE NOTO che a norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il
Geom. Antonangelo Piu al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al nr. 079/867873;

DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata, ai fini della trasparenza amministrativa e della
pubblica conoscenza, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell'Albo Pretorio On-line  sul sito web istituzionale
di questo Comune –  www.comune.semestene.ss.it - accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69) e nella apposita sezione “amministrazione trasparente” del sito web istituzionale;  



F.TO PIU ANTONANGELO

L'ISTRUTTORI DIRETTIVI
Dalla residenza comunale, li 05/02/2016

Parere favorevole (ai sensi dell' art. 147 bis del D.L.gsn. 267/2000 come modificato dall' art. 3 lettera d del Decreto 
Legge 10 ottobre 2012 convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario  ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000  
APPONE

Il visto  attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa;

ATTESTA

La registrazione dell’ impegno di spesa,  a valere  dell' impegno seguente:

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;

A T T E S T A

che la presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
x

05/02/2016
IL Responsabile

F.TO GIANLUCA VIRDIS

L'impiegato incaricato 

Semestene,  05.02.2016

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
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