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OGGETTO: Avviso pubblico per formazione di un elenco di professionisti idonei per il

conferimento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria anche

integrata e altri servizi connessi, di importo stimato inferiore a euro

100.000,00 per incarichi di progettazione (artt. 90 e 91 comma 2 del d.lvo

163/2006) e di importo stimato inferiore a € 193.000,00 per acquisizione di

servizi (art.125 del d.lvo 163/2006).

La presente determinazione comporta: • Pubblicazione all’albo

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO:

Reg. N. 513 Dal 25/03/2011 Al 09/04/2011
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La presente è copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 8,9 e 10 D.P.R. 445/2000 e successive

modificazioni ed integrazioni.

       COPIA



Avviso pubblico per formazione di un elenco di professionisti idonei per il

conferimento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria anche integrata

e altri servizi connessi, di importo stimato inferiore a euro 100.000,00 per incarichi

di progettazione (artt. 90 e 91 comma 2 del d.lvo 163/2006) e di importo stimato

inferiore a € 193.000,00 per acquisizione di servizi (art.125 del d.lvo 163/2006).

IL DIRIGENTE

Ravvisata la necessità di predisporre un elenco di professionisti ed operatori idonei

per il conferimento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria anche integrata e

altri servizi connessi, di importo stimato inferiore a euro 100.000,00 per incarichi di

progettazione (artt. 90 e 91 comma 2 del d.lvo 163/2006) e di importo stimato inferiore

a € 193.000,00 per acquisizione di servizi (art.125 del d.lvo 163/2006),

considerato che:

gli interessati, al fine dell’inserimento nell’elenco di cui sopra, dovranno presentare

domanda, come da fac-simile allegato al presente avviso sotto la lettera “A”,

debitamente sottoscritta, procedendo anche alla compilazione dell’allegato 1 nel quale

saranno riportate le migliori attività professionali svolte in un quinquennio che a scelta

del richiedente saranno selezionate nell’ultimo decennio;

i professionisti le cui domande risulteranno in possesso dei requisiti verranno

elencati, in ordine di arrivo in base al numero di protocollo generale del Comune di

Pietrasanta senza che ciò possa costituire titolo preferenziale per eventuali affidamenti

di lavori, distintamente per ciascuna tipologia di incarico con riferimento all’allegato B

“Scheda Tecnica” per le quali si intende iscriversi, previa verifica del possesso dei

requisiti di capacità tecnico-professionali ed in base alle capacità economico-finanziarie

prescritte per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del

contraente con riferimento all’allegato 1 “Elenco incarichi svolti nei migliori 5 anni

dell’ultimo decennio” e in base alle seguenti soglie:

• fino a € 40.000,00;

• da € 40.000,00 a € 60.000,00

• da € 60.000,00 a € 100.000,00

• da € 100.000,00 a € 150.000,00

• da € 150.000,00 al limite massimo di € 193.000,00.

successivamente con determinazione dirigenziale si provvederà ad esaminare la

documentazione prodotta ed alla formazione degli elenchi con le modalità sopra

indicate;

le istanze, pena l’esclusione dall’inserimento negli elenchi, dovranno essere redatte in

conformità alla modulistica predisposta dal Comune di Pietrasanta ed all’istanza

dovrà, altresì, essere allegata la documentazione richiesta;

atteso che:

Il Comune, nel caso di accertata impossibilità di provvedervi autonomamente - con il

proprio personale - attingerà dai suddetti elenchi per l'eventuale affidamento dei "servizi

attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata e altri servizi connessi“, il cui

importo stimato sia inferiore a € 100.000,00 euro per incarichi di progettazione e a €

193.000,00 per acquisizioni di servizi, fatte salve comunque le particolari procedure



previste dal vigente Regolamento Comunale per l’attività contrattuale e dall’art. 125

comma 11) del D.Lgs n. 163/2006 per l’affidamento di servizi di importo stimato

inferiore a € 20.000,00, per le quali è consentito l'affidamento diretto da parte del

responsabile del procedimento nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di

trattamento, proporzionalità e trasparenza;

il conferimento di incarichi avverrà mediante cottimo fiduciario o procedura negoziata

con le procedure di cui al punto 1 dell’art.125 del D.lvo 163/2006, nel rispetto dei citati

principi e sulla base di una valutazione comparativa delle domande pervenute, tenuto

conto della tipologia dell’incarico da affidare, della rilevanza del curriculum vitae

rispetto all’oggetto della prestazione, della rotazione ove possibile e della disponibilità

dichiarata ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti;

per il primo periodo di attivazione verranno prese in considerazione esclusivamente le

istanze pervenute entro i termini stabiliti nell’avviso, mentre le istanze pervenute

successivamente ai termini stabiliti verranno prese in considerazione solo per i

successivi aggiornamenti dell’albo;

l’elenco avrà validità triennale, si procederà all’aggiornamento con cadenza annuale,

tale elenco sarà aggiornato previo avviso apposto all’albo del Comune, ammettendo di

diritto le domande pervenute oltre i termini del presente bando se rispondenti ai

requisiti richiesti;

l’ Albo ed i successivi aggiornamenti saranno approvati con determinazione

dirigenziale;

tutte le domande eventualmente presentate prima della data di pubblicazione

dell’avviso di che trattasi dovranno essere riformulate in conformità alle indicazioni ivi

contenute e nuovamente inoltrate al Comune di Pietrasanta;

l’Amministrazione si riserva comunque la possibilità di procedere ad altre selezioni,

aperte anche ai soggetti non presenti nell’elenco, qualora si renda opportuno e

necessario valutare le manifestazioni di interesse di altri soggetti di specifica capacità

professionale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed

integrazioni.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241.

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed

integrazioni.

Visto il D.P.R. n. 554/1999;

ritenuto procedere all’approvazione dell’avviso pubblico parte integrante ed unitaria del

presente provvedimento;

Visti gli articoli 107 e 151 del D.L.vo  n. 267/2000; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 10/2011 che approva il bilancio di

previsione dell’anno 2011;

Visto   il decreto sindacale n.39/2010;

DETERMINA



Di approvare l’avviso pubblico parte integrante ed unitaria del presente provvedimento,

per la formazione di un elenco di professionisti idonei per il conferimento di servizi

attinenti all’architettura ed all’ingegneria anche integrata e altri servizi connessi, di

importo stimato inferiore a euro 100.000,00 per incarichi di progettazione (artt. 90 e 91

comma 2 del d.lvo 163/2006) e di importo stimato inferiore a € 193.000,00 per

acquisizione di servizi (art.125 del d.lvo 163/2006) composto da:

Allegato A – domanda di partecipazione all’elenco

Allegato B – scheda tecnica relativa alla tipologia di incarico cui intende essere iscritto

Allegato 1 – elenco incarichi  svolti nei migliori 5 anni dell’ultimo decennio

di stabilire che la pubblicizzazione  dell’avviso sarà effettuata  con le seguenti modalità:

a) affissione del bando per la selezione all’albo pretorio del Comune di

Pietrasanta per giorni 20 naturali e consecutivi;

b) pubblicazione del bando sul sito internet del Comune di Pietrasanta per

la durata di giorni 20 naturali e consecutivi;

di stabilire altresì che copia del presente atto sarà trasmessa in via telematica agli Ordini

e/o Collegi professionali per darne adeguata pubblicità.

Il Dirigente arch. Manuela Riccomini

Ld/


