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IL DIRIGENTE
SETTORE TECNICO

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26.02.2018, immediatamente eseguibile, è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29.11.2018, immediatamente eseguibile, è stata 

approvata la Variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020;

Dato atto che:

- nella dotazione organica del Settore Tecnico non vi sono figure professionali a cui affidare 

l’espletamento di alcuni servizi tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria;

- per la realizzazione dei alcuni interventi vi è la necessità di affidare a soggetti esterni specifici servizi 

tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria quali:

- Progettazione impianti elettrici

- Progettazione impianti idrici e idro-sanitari

- Progettazione impianti termici

- Progettazione di interventi di ripristino delle coperture degli immobili

- Rilievi topografici

- Progettazione strutturale (acciaio e calcestruzzo armato)

- Coordinamento della sicurezza in fase progettuale



- Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva

- Verifica statica di strutture esistenti comprensiva di eventuali prove, indagini e ripristini edili

- Valutazione della vulnerabilità sismica e classificazione del rischio sismico di edifici, manufatti e 

infrastrutture comprensiva di eventuali prove, indagini e ripristini edili

- Certificazione di idoneità statica di edifici, manufatti e infrastrutture comprensiva di eventuali 

prove, indagini e ripristini edili

- Collaudo statico di edifici, manufatti e infrastrutture comprensiva di eventuali prove, indagini e 

ripristini edili

- Collaudo tecnico amministrativo

- Certificazione Energetica

- con determina dirigenziale n. 57 del 29.01.2019 è stato approvato l’avviso di manifestazione di 

interesse atto ad individuare professionisti o operatori economici da consultare per l’affidamento di 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, per importi inferiori a € 40.000,00, ai sensi dell’art. 36 

c.2 l. a) del decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

Rilevato che:

- l’avviso esplorativo, di cui alla citata determinazione n. 57 del 29.01.2019, è stato pubblicato sulla 

piattaforma SINTEL dal 25.01.2019 al 25.02.2019 (ID Procedura 106861109);

- in risposta all’avviso hanno inviato la propria candidatura n. 111 professionisti o operatori economici;

- si è proceduto alla verifica della documentazione presentata dai candidati di cui sopra da cui è risultato 

che tutti hanno i requisiti per poter espletare i servizi tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria per i 

quali si sono proposti;

- a seguito delle verifiche sono stati redatti n. 15 elenchi dei professionisti e operatori economici, 

allegati al presente atto, per lo svolgimento dei determinati servizi e nello specifico:

1. Elenco generale 

2. Elenco per la progettazione impianti elettrici

3. Elenco per la progettazione impianti idrici e idro-sanitari

4. Elenco per la progettazione impianti termici

5. Elenco per la progettazione di interventi di ripristino delle coperture degli immobili

6. Elenco per i rilievi topografici

7. Elenco per la progettazione strutturale (acciaio e calcestruzzo armato)

8. Elenco per il coordinamento della sicurezza in fase progettuale

9. Elenco per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva



10. Elenco per la verifica statica di strutture esistenti comprensiva di eventuali prove, indagini e 

ripristini edili

11. Elenco per la valutazione della vulnerabilità sismica e classificazione del rischio sismico di 

edifici, manufatti e infrastrutture comprensiva di eventuali prove, indagini e ripristini edili

12. Elenco per la certificazione di idoneità statica di edifici, manufatti e infrastrutture comprensiva di 

eventuali prove, indagini e ripristini edili

13. Elenco per il collaudo statico di edifici, manufatti e infrastrutture comprensiva di eventuali prove, 

indagini e ripristini edili

14. Elenco per il collaudo tecnico amministrativo

15. Elenco per la certificazione energetica

Visto il D. Lgs. 50 del 19.04.2016 e il D. Lgs. 56 del 19.04.2017;

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.107 del D.lgs 267/2000 ed in 

forza del Decreto del Sindaco n. 17 del 28.12.2018 di conferimento delle funzioni dirigenziali del Settore 

Tecnico; 

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione e che 

si intendono qui integralmente riportate e trascritte.

2. Di approvare i n.15 elenchi dei professionisti e operatori economici, allegati al presente atto, per 

l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, per importi inferiori a € 40.000,00, ai 

sensi dell’art. 36 c.2 l. a) del decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.

3. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Programmazione e Gestione del Bilancio, 

per gli adempimenti di competenza, ed al Servizio Segreteria Organi Istituzionali e Affari Generali per 

la sua registrazione, pubblicazione all’Albo Pretorio e per la comunicazione alla Giunta Comunale.

Il Dirigente del settore
FERRI PAOLA LUISA MARIA / INFOCERT SPA



Atto firmato Digitalmente


