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Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazioni d'interesse per la formazione di un 

elenco di professionisti per la fornitura di servizi di supporto tecnico al 

Responsabile Unico del Procedimento  Approvazione/Pubblicazione 

Elenco 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 46 del 31 dicembre 2019 con il quale 

viene conferita al sottoscritto la responsabilità relativa all’Area Affari Generali, Sociale e 

Cultura e l’attribuzione della relativa posizione organizzativa fino al 31 dicembre 2020; 

VISTE 

- la deliberazione n. 58 del 23 dicembre 2019 il Consiglio Comunale ha approvato il 

Bilancio di Previsione 2020-2022; 

- la deliberazione n. 189 del 30 dicembre 2019 la Giunta Comunale ha approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2020-2022 limitatamente alle dotazioni 

finanziarie assegnate ad ogni Responsabile di PEG; 
 

VISTO l’art.107, comma 3, lett. d) del D.lgs. 18/08/2000 n.267 che attribuisce ai 

dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’ 

art.151 del medesimo D.lgs.267/2000 e al D.lgs.118/2011; 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art.3 della Legge 13 agosto 

2010 n.136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 
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VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune di Spello approvato con delibera 

di Consiglio Comunale n.53 del 28/12/2015; 

PREMESSO CHE: 

- in data 18.09.2019 si è tenuta l’Assemblea dei Sindaci della Rete “Terre & Musei 

dell’Umbria” che, come evidenziato dal verbale redatto dal Comune di Spello prot. n. 

15163 del 23/09/2019, ha manifestato, per la realizzazione della documentazione necessaria 

alla gara d’appalto per la gestione museale 2020-2022, “la volontà di individuare una 

collaborazione esterna a supporto del gruppo di lavoro dei Comuni aderenti, mediante la 

pubblicazione di un bando per la “Manifestazione di interesse”; 

- in data 18.11.2019 il Comune di Spello, in qualità di capo convenzione della Rete “Terre 

& Musei dell’Umbria” costituita tra i Comuni di Amelia, Bettona, Bevagna, Cannara, 

Cascia, Deruta, Marsciano, Montefalco, Montone, Spello, Trevi e Umbertide, in nome e per 

conto dei Comuni suddetti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Convenzione fra gli 

stessi stipulata, ha pubblicato all’albo pretorio l’avviso esplorativo per manifestazioni 

d’interesse per la formazione di un elenco di professionisti per la fornitura di servizi di 

supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento; 

CONSIDERATO CHE: 

- in data 16.12.2019 si è riunito in via telematica il nucleo di valutazione delle candidature 

pervenute che ha redatto il verbale dei lavori per la valutazione delle manifestazioni 

d’interesse per la formazione di un elenco di professionisti per la fornitura di servizi di 

supporto tecnico al responsabile unico del procedimento, dal quale risulta quanto segue: 

- entro il termine ultimo previsto per la presentazione delle manifestazioni d’interesse (ore 

12.00 del 03.12.2019) al Comune di Spello sono pervenute n. 26 PEC;  

- constatata l’inesistenza di situazioni di incompatibilità tra i membri del nucleo di 

valutazione e i proponenti, si inizia la valutazione delle manifestazioni d’interesse; 

- dal riscontro circa la ricezione delle manifestazioni d’interesse entro il termine ultimo 

previsto (ore 12.00 del 03.12.2019) e secondo la modalità di presentazione prevista (PEC 

all’indirizzo del Comune di Spello), pena l’esclusione, per poter essere ammessi alla 

valutazione, viene accertato che tutte le domande sono ritenute ammissibili alla 

valutazione; 

 Dall’esame delle domande pervenute, si verifica che: 

- n. 19 partecipanti non possiedono i requisiti di idoneità tecnica richiesti dall’avviso; 

- n. 1 PEC, pervenuta in data 25.11.2019 e acquisita al protocollo comunale di Spello n. 

18885, non contiene allegati, ed è pertanto esclusa dalla valutazione. 

Il nucleo di valutazione procede, pertanto, ad esaminare le n.6 manifestazioni d’interesse 

inviate dai partecipanti in possesso dei requisiti di idoneità tecnica al fine di verificare la 

presenza e la completezza dei documenti richiesti, in particolare di: 

- Allegato A) Manifestazione di interesse per l’inserimento nell’elenco di professionisti per 

la fornitura di servizi di supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento; 

- curriculum professionale in formato europass, con la relativa autocertificazione, 

sottoscritta digitalmente, ai sensi del DPR 445/2000, sulla veridicità ed autenticità dei dati e 

delle notizie in esso riportate; 

- fotocopia di un documento di identità valido della persona che sottoscrive la 

manifestazione di interesse. 

Le 6 manifestazioni d’interesse sono complete di tutti i documenti richiesti. 

CONSIDERATO CHE non è prevista la formazione di graduatorie tra i 

partecipanti, l’attribuzione di punteggi né altre forme di classificazione, si procede alla 
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costituzione dell’Elenco dei professionisti per la fornitura dei servizi di supporto tecnico al 

Responsabile Unico del Procedimento, nel quale vengono inseriti coloro che sono risultati 

in possesso dei requisiti di ordine generale, professionale e di idoneità tecnica, nell’avviso 

specificati (Allegato 1). 

Dato atto: 

- che l’elenco avrà durata triennale, fino al 31/12/2022, e sarà utilizzato per 

l’individuazione di soggetti ai quali affidare la fornitura di servizi di supporto tecnico al 

R.U.P. per i procedimenti indicati al punto 1 dell’avviso; 

- che il presente provvedimento non necessita di visto di regolarità contabile e attestazione 

di copertura finanziaria;  

- di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza 

e del codice di comportamento;  

DETERMINA 

1) Di prendere atto delle risultanze del verbale di valutazione delle manifestazioni 

d’interesse e relativi allegati, redatto in data 16.12.2019; 

 

2) Di approvare l’Elenco dei professionisti per la fornitura di servizi di supporto tecnico al 

Responsabile Unico del Procedimento, allegato alla presente, di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale (Allegato 1); 

 

3) Di dare atto che, per le domande escluse, le motivazioni non saranno oggetto di 

pubblicazione ma risultano agli atti di questo ufficio e gli interessati potranno avere 

conoscenza accedendo alla pratica di proprio d’interesse; 

 

4) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Spello, capo convenzione della rete “Terre & Musei dell’Umbria” per 15 

(quindici) giorni consecutivi;  

 

5) Di disporre la pubblicazione nella apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito 

del Comune di Spello e dei Comuni di aderenti alla rete “Terre & Musei dell’Umbria”. 

 

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti al comma 2 dell’art. 9 del D.L. 01 luglio 

2009, n. 78, convertito dalla legge del 03 agosto 2009, n. 102, in quanto coerente con i 

flussi di cassa in uscita evidenziati nel prospetto del patto di stabilità interno. 

 

 

Spello,  31-03-2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile di Area 

f.to Dott. GIANLUCA SABATINI 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune, con le modalità 

previste dal Regolamento Comunale per l’istituzione, l’organizzazione e la gestione 

dell’Albo Pretorio on line, per quindici giorni consecutivi dal giorno 06-04-2020 e vi 

rimarrà fino al giorno 21-04-2020 

 

 

Spello, 06-04-2020 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 
Dott. SABATINI GIANLUCA 

 

 

 
 

Il presente atto è copia conforme all’originale firmato digitalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(D.P.R. 28.12.2000, n. 445, Art. 18) 

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all’originale esistente 

presso questa Amministrazione. 
 

Spello, _________ 
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