
C O M U N E   D I   V O L L A
(Provincia di Napoli)

n.cronologico generale 702 del 23/12/2014

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ED URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 175 DEL 23/12/2014

Oggetto: FORMAZIONE DI UNA SHORT-LIST DI PROFESSIONISTI PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E 
ATTIVITà ACCESSORIE (ART. 90 E SS. D.LGS. 163/06 S.M.E.I.) - 
APPROVAZIONE ELENCO

L'anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese di Dicembre

Premesso che:

 con determinazione ad evidenza pubblica n. 549 del 28/10/2014, veniva approvato un avviso 
pubblico per la formazione di una Short-List di tecnici, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, definiti dagli artt. 91 
commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici”, in materia di affidamento 
degli incarichi ovvero di direzione lavori, il cui importo stimato sia inferiore ad euro 
100.000,00;

 nella stessa determinazione si è reso noto che si intendeva procedere all'acquisizione di 
curricula finalizzati all'affidamento di eventuali incarichi professionali;

 l'avviso riguardante il suddetto elenco di operatori economici è stato affisso all'Albo Pretorio 
del Comune di Volla per 15 (quindici) giorni consecutivi e pubblicato sul sito ufficiale del 
Comune di Volla;

 il suddetto avviso, pubblicato in data 05/11/2014 sul sito del Comune di Volla, prevedeva 
che le domande ed i suoi allegati dovevano pervenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni 
naturali e consecutivi dalla pubblicazione dello stesso;

Accertato che sono pervenute n. 74 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 categorie d'intervento e relative sottocategorie, come di seguito indicate:

A) STUDI GENERALI DI RETI O IMPIANTI TECNOLOGICI

A1) Studi generali di reti fognarie

A2) Studi generali di reti idriche

A3) Studi generali di reti stradali e dei dispositivi di traffico

A4) Studi generali di reti di pubblica illuminazione e risparmio energetico

A5) Altri studi eventuali

B) URBANISTICA

B1) Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), relative varianti ed altri strumenti urbanistici 
collegati

B2) Piani Urbanistici attuativi (P.U.A.), relative varianti ed altri strumenti urbanistici collegati

B3) Piano Urbano Traffico (P.U.T.) e relativi strumenti attuativi

C) EDILIZIA CIVILE, CIMITERIALE E SPORTIVA

C1) Scuole

C2) Case per anziani , centri di accoglienza, centri sociali

C3) Edilizia residenziale pubblica ed altri edifici pubblici

C4) Cimiteri

C5) Impianti sportivi, impianti per attività ludiche e parchi pubblici

C6) Mercati e strutture commerciali

C7) Teatri, auditorium ecc.

C8) Opere monumentali, chioschi

C9) Piazze ed arredo urbano

C10) Altro

D) RETI INFRASTRUTTURALI

D1) Reti stradali , parcheggi e dispositivi di traffico

D2) Reti idriche, fognarie e opere connesse



D3) Reti elettriche, illuminazione, impianti semaforici e di risparmio energetico

D4) Reti per la mitigazione del rischio idrogeologico

E) STRUTTURE E IMPIANTI

E1) Progetto, verifica di strutture e/o adeguamenti strutturali

E2) Impianti elettrici di opere civili e verifiche di rispondenza alle leggi vigenti e relativi 
adeguamenti

E3) Impianti di riscaldamento e condizionamento di opere civili e verifiche di

rispondenza alle leggi sul risparmio energetico

E4) Progetto, verifica ed adeguamento dell'impianto antincendio

E5) Altri impianti

F) COLLAUDI

F1) Collaudo statico di strutture

F2) Collaudo tecnico amministrativo

G) COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI AI 
SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I.

H) INDAGINI GEOLOGICHE E/O GEOTECNICHE

H1) Relazioni, studi e indagini geologiche e geosismiche

H2) Relazioni studi e indagini geotecniche

I) STUDI ECONOMICO/FINANZIARI e VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

I1) Studi economico/finanziari in riferimento ad opere da progettare o a strutture pubbliche da 
dare in gestione

I2) Valutazione di impatto ambientale anche ai fini della redazione di strumenti

urbanistici

L) LAVORI TOPOGRAFICI, CATASTALI, PERIZIE ESTIMATIVE ECC.

L1) Lavori topografici, rilievi, frazionamenti e accatastamenti

L2) Perizie estimative

L3) Costituzione Sistemi Informativi Territoriali (S.I.T.)



M) SUPPORTO AL R.U.P.

M1) Supporto al RUP per la fase di fattibilità e progettazione

M2) Supporto al RUP per la redazione di atti amministrativi e procedure di gara

M3) Supporto al RUP per la fase di direzione lavori

M4) Supporto al RUP per la fase del contenzioso

Considerato che con l'avviso pubblico non si è posta in essere nessuna procedura concorsuale, para 
concorsuale, di gara d'appalto o di trattativa privata, che non sono previste graduatorie, attribuzione 
di punteggio o altre classificazioni in merito, ma semplicemente l'individuazione di soggetti ai quali 
affidare incarichi professionali di importo inferiore ai 100.000,00 euro e che pertanto l'acquisizione 
della candidatura non comporta l'assunzione di nessun obbligo specifico da parte del Comune di 
Volla, né l'attribuzione di alcun diritto o pretesa del candidato, in ordine all'eventuale conferimento;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del suddetto elenco composto dagli allegati nonché di 
provvedere alla pubblicazione dello stesso;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ed il D.P.R. n. 207/2010;

Vista la L.R. n. 3/2007 ed il relativo regolamento di attuazione n. 7/2010;

propone di determinare

di approvare l'elenco degli operatori economici ammessi/esclusi, suddivisi per categorie 
d'intervento e relative sottocategorie, per l'affidamento degli incarichi professionali di servizi 
attinenti all'Urbanistica, all'Architettura e all'Ingegneria: Studi generali di reti o impianti 
tecnologici; Urbanistica; Edilizia civile, cimiteriale e sportiva; Reti infrastrutturali; Strutture e 
impianti; Collaudi; Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione lavori; Indagini 
geologiche e/o geotecniche; Studi economico/finanziari e valutazione di impatto ambientale; Studi 
economico/finanziari e valutazione di impatto ambientale; Supporto al R.U.P., redatto in base alle 
domande pervenute a seguito dell'avviso pubblico approvato con determinazione n. 549/2014 
composto dai seguenti allegato:

 Mod. 1 - Istanza di partecipazione;

 Mod. 2A  Scheda di iscrizione Professionista;

 Mod. 2B  Scheda di iscrizione Studio Associato o Associazione Temporanea di 
Professionisti;

 Mod. 2 sub  Scheda di iscrizione Professionista Studio Associato o Associazione 
Temporanea di Professionisti;



 Mod. 2C  Scheda di iscrizione Società d'Ingegneria, Società di Progettazione e Consorzi 
stabili;

 Mod. 3  Autodichiarazione requisiti;

 Mod. 4  Autodichiarazione libera professione;

 Mod. 5  Scheda lavori;

 Mod. 5B  Scheda prestazioni urbanistiche;

 Scheda Personale

di precisare:

 che la formazione degli elenchi non ha posto in essere nessuna procedura concorsuale, para 
concorsuale, di gara d'appalto o di trattativa privata, che non sono previste graduatorie, 
attribuzione di punteggio o altre classificazioni in merito, ma semplicemente 
l'individuazione di soggetti ai quali affidare incarichi professionali di importo inferiore ai 
100.000,00 euro e che pertanto l'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di 
nessun obbligo specifico da parte del Comune di Volla, né l'attribuzione di alcun diritto o 
pretesa del candidato, in ordine all'eventuale conferimento;

 che l'elenco sarà sottoposto ad aggiornamento semestrale, con istanza da presentarsi dal 
primo al trenta giugno di ogni anno, previo pubblicazione di uno specifico avviso;

di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

Ai fino dell'adeguata pubblicità e trasparenza, il presente avviso viene affisso all'Albo Pretorio del 
Comune di Volla per 10 (dieci) giorni consecutivi e pubblicato sul sito ufficiale del Comune di 
Volla.

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri 

di regolarità tecnica, in merito al provvedimento in oggetto:

Esito Parere Data Parere Il Funzionario Responsabile che 
ha espresso il parere

FAVOREVOLE 19/12/2014  ING.OSCAR GATTA



Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri 

di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

Esito Parere Data Parere Il Funzionario Responsabile che 
ha espresso il parere

FAVOREVOLE 23/12/2014 DOTT. DOMENICO CUTOLO

Il Responsabile del Servizio
GATTA ING.OSCAR



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.151, 

comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, che pertanto in data odierna 

divenuta esecutiva.

Volla li 23/12/2014

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

CUTOLO DOMENICO



ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 23/12/2014 ai 

sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio
GATTA ING.OSCAR

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio di questo 
Comune, con numero di pubblicazione 1343, per quindici giorni consecutivi, dal 23/12/2014 al 
07/01/2015

Il funzionario comunale che ha 
effettuato la pubblicazione

GATTA ING.OSCAR


