
 
                                               COMUNE DI FOLIGNANO 

                                                               Prov. Ascoli Piceno 

(Settore LL.PP.) 

  

Prot.n. 10719 

AVVISO PUBBLICO  
    

PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00 

(I.V.A. ED ONERI CONTRIBUTIVI ESCLUSI) AI SENSI DELL’ART. 91 

COMMA 2 DECRETO LEGS. N. 163 DEL 12.04.2006.  
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 
  

Richiamati: 

- il D.Lgs 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni; 

- il Regolamento comunale dei Lavori Servizi e Forniture da effettuarsi in economia approvato con 

delibere di C.C.n.12 del 02.03.02007 e n.67 del 30.11.2007; 

-la propria determinazione n. 35 del 07.03.2008 con la quale si approvava l’Avviso pubblico e 

contestualmente si dava atto che l’elenco dei professionisti ha validità annuale e verrà 

successivamente ripubblicizzato; 

-la propria determinazione n. 52 del 19.05.2008 con la quale si approvava l’elenco dei professionisti 

che pertanto viene a scadere in data 19.05.2009; 

- La propria Determinazione n. 73 del 30.06.2009 con la quale si approvava il nuovo elenco per il 

periodo 2009-2010; 

- la delibera di G.M. n. 120 del 20.08.2009 con la quale di deliberava di ritenere valido l’elenco 

approvato con determinazione n. 52/2008 stabilendo che lo stesso deve ritenersi aggiornato con 

quello approvato con determinazione n.73/2009 e che tale elenco deve essere soggetto ad un 

continuo aggiornamento; 

 

Dato atto pertanto che necessita procedere all’aggiornamento dell’elenco già in possesso di questo 

ufficio; 

INVITA 
 

I soggetti di cui all'art. 90 – comma 1 - lett. d),e),f),g) e h), - del “ Codice “, purché in possesso dei 

requisiti professionali e giuridici stabiliti dagli artt. 38 e 39 del D.lgs. n. 163/2006, a presentare 

domanda di inserimento nell’elenco dei professionisti  che potranno essere invitati alle gare per 

l'affidamento di incarichi relativi a : 

a) Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori; 

b) Direzione Lavori, redazione computi metrici, stime, contabilità lavori, ecc. 

c) Studi di fattibilità; 

d) Frazionamenti ed accatastamenti; 

e) Rilievi topografici; 

f) Geologia e geotecnica; 

g) Idrologia, idraulica ed opere d’arte connesse; 

h) Studi di impatto ambientale e delle relative opere di mitigazione; 

i) Collaudi statici e amministrativi; 



j) Collaudi impianti; 

k) Progettisti e coordinatori sicurezza cantieri; 

l) Certificazioni acustiche; 

m) Pianificazione Urbanistica; 

n) Attività di supporto al Responsabile del Procedimento; 

o) Consulenze tecniche e/o specialistiche; 

 

La domanda dovrà essere redatta in carta semplice su apposito modello allegato al presente Avviso 

e dovrà essere  inoltrata  al  COMUNE DI FOLIGNANO – Servizio LL.PP. – via Roma 17  63040 

FOLIGNANO (AP). 

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum professionale del richiedente e copia 

fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

La domanda e la documentazione ad essa corredata dovranno essere debitamente sottoscritti  e 

timbrati con timbro professionale. 

 

I professionisti e tecnici già inseriti nell’elenco approvato con determinazioni n. 52/2008 e 

73/2009 potranno ripresentare domanda qualora ritenessero di dover aggiornare la propria 

posizione professionale o indicare i servizi per i quali intendono partecipare. 

Qualora un tecnico  dovesse perdere i requisiti per l’inserimento nell’elenco lo stesso ne dovrà 

dare immediata comunicazione al Comune al fine della sua cancellazione. 

 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso resterà pubblicato all’albo Pretorio del comune e sul sito internet del Comune di 

Folignano www.comune.folignano.ap.it per un periodo di almeno 30 giorni,   fermo restando che 

la possibilità di presentare richiesta di iscrizione non ha scadenza.  

Per l’aggiornamento dell’elenco approvato verranno prese in considerazione solo le domande 

inoltrate dopo la pubblicazione del presente avviso.  

 

FORMAZIONE E VALIDITA’ DELL’ELENCO 

 

L’elenco non avrà scadenza. Lo stesso verrà aggiornato continuamente in base alle richieste 

che perverranno fermo restando che i professionisti iscritti sono obbligati a richiedere la  

cancellazione qualora perdessero i requisiti necessari per l’iscrizione. 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare i dati dichiarati dai richiedenti. 

La formazione dell’elenco non pone in essere una procedura selettiva, né comporta attribuzione di 

punteggi, formazione di graduatoria o altre classificazioni di merito, ma costituisce solo una banca 

dati di professionisti cui questo Comune potrà attingere per l’affidamento di incarichi, ai sensi 

dell’articolo 91, comma 2 del D.Lgs. 163/2006. 

La presentazione del Curriculum professionale ha il solo scopo di dare indicazioni circa la 

specializzazione  e l’esperienza per l’eventuale assunzione di un incarico professionale. 

L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto del professionista al conferimento 

dell’incarico. 

L’affidamento degli incarichi professionali di importo inferiore a 100.000,00 Euro avverrà secondo 

le modalità stabilite nel regolamento dei Lavori, servizi e forniture in economia vale a dire: 

- conferimento di incarichi per servizi tecnici con compenso inferiore a 20.000,00 euro: affidamento 

diretto da parte del Responsabile del Settore attingendo nominativi non solo dall’elenco; 

- conferimento di incarichi per servizi tecnici con compenso compreso tra 20.000,00 e 100.000,00 

Euro: affidamento previa consultazione di almeno 5 professionisti (se non sussistono nell’elenco 

aspiranti idonei attingendo anche da indagini di mercato)  ai sensi dell’art.91 comma 2 del D.Lsg 

163/2006, che saranno invitati a presentare offerta nel rispetto dei principi di trasparenza,  rotazione 

e parità di trattamento. 

Il criterio che verrà applicato ai fini dell’affidamento sarà quello del prezzo più basso o dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, sempre nel rispetto della qualità progettuale. 



L’affidamento verrà perfezionato tramite apposita convenzione previa stipula di una polizza di 

responsabilità civile professionale per rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria 

competenza ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. n.163/2006. 

 

TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati raccolti e le relative modalità di trattamento riguardano 

esclusivamente la procedura di formazione di una banca dati propria e di affidamento degli 

incarichi. 

I professionisti in calce alla domanda dovranno autorizzare il trattamento dei dati personali nei 

limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse all’affidamento di 

incarichi di progettazione ed altri servizi connessi. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dr.Arch. Francesca Romana Mancini, Responsabile Servizio Lavori Pubblici, tel. 0736-399724, fax 

0736- 492079 

 

Folignano 08.09.2009 

 
         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

         Dr. Arch. Francesca Romana Mancini 

 

 


