DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 407 in data 16 novembre 2020
APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO ELENCO APERTO DI PROFESSIONISTI TECNICI QUALIFICATI
DA UTILIZZARE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA DI
IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO – ARTT. 24, 36, 46 E 157 DEL D.LGS. N.50/2016 S.M.I.
il Direttore Generale
Premesso che:
- con determinazione del Direttore Generale n. 172 in data 8 maggio 2019 è stata, tra l’altro,
disposta la pubblicazione dell’Avviso pubblico per la formazione di un elenco aperto di
professionisti tecnici qualificati da utilizzare per l’affidamento di servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro, ai sensi degli artt. 24, 36,
46 e 157 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in aggiornamento rispetto all’Avviso di cui al
Provvedimento del Presidente n. 33 del 13 marzo 2018;
- il RUP, dott.ssa Claudia Conti, come da verbale in data 12/11/2020, relaziona che:
✓ entro i termini concessi per l’iscrizione all’elenco sono pervenute n. 74 richieste, corredate
da curriculum vitae;
✓ scaduti i termini ed effettuate le opportune verifiche come previsto nell’Avviso, sono state
ritenute rispondenti all’Avviso medesimo n. 36 nuove richieste di iscrizione all’elenco;
✓ i professionisti arch. Anna De Simone e ing. Tiziano Trinca Colonel hanno chiesto
l’esclusione dall’elenco;
Ritenuto pertanto doversi integrare con le nuove richieste ritenute valide e con l’esclusione di
quanti lo hanno richiesto l’elenco dei professionisti tecnici, suddiviso in precisi ambiti di
specializzazione;
Acquisito agli atti il parere favorevole del RUP, dott.ssa Claudia Conti, in merito alla regolarità del
presente atto sotto il profilo di competenza;
Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 30, 36 e 63;
- la delibera ANAC n. 1097 del 26.10.2016, con la quale sono state approvate le “Linee Guida n.
4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi – contratti sotto soglia” approvato con
Provvedimento del Presidente n. 105 del 18 novembre 2019;
- l’art. 9 dello Statuto aziendale, che regola le competenze in capo al Direttore Generale;
Determina
per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e
trascritti:
1. di approvare l’aggiornamento dell’Elenco aperto di professionisti tecnici qualificati da utilizzare
per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a

100.000 €uro, ai sensi degli artt. 24, 36, 46 e 157 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di cui al verbale
del RUP in data 12/11/2020 allegato alla presente.
IL DIRETTORE GENERALE
Diomira Caterina Ida Cretti
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