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SETTORE TECNICO 

Servizio Opere, Lavori Pubblici, Manutenzione e Patrimonio 

 

AVVISO PUBBLICO PER AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI 

ESTERNI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED ATTIVITÀ 

TECNICO-AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE DI 

IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA CUI ALL’ARTICOLO 35 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016. 

Il Comune di Magenta intende aggiornare l’elenco di Professionisti abilitati cui attingere per il 

conferimento di incarichi di progettazione ed attività tecnico-amministrative in materia di lavori 

pubblici di importo  inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2 e dell’art. 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (leggasi art. 1 

comma 2 della Legge 120/2020 fino al 30/06/2023), 

Invita i soggetti interessati (architetti, ingegneri, geologi, agronomi, periti industriali, periti agrari, 

geometri, avvocati, etc.…), iscritti nei rispettivi ordini professionali, a presentare domanda di 

partecipazione alla formazione dell’elenco ripartito secondo i seguenti parametri. 

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della 

normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. 

Il Comune di Magenta utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 

denominato “Sintel”, ai sensi della Legge Regionale n°33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile 

accedere attraverso l’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it 

L’istanza e la relativa documentazione dovranno essere inserite sulla piattaforma SINTEL (ID 

PROCEDURA 150875615) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21/02/2022 

 

TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI 

1) Progettazione opere edili (costruzioni civili, scuole, uffici pubblici, ristrutturazioni, età); 

2) Progettazione Strutture in cemento armato e in ferro ivi comprese le strutture antisismiche; 

3) Progettazione impianti idrosanitari, termici, elettrici, cablaggio; 

4) Progettazione impianti per fonti di energia rinnovabile; 

5) Progettazione di opere idrauliche, fognature ecc..; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.arca.regione.lombardia.it/
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6) Progettazione di ingegneria naturalistica ed ambientale; 

7) Progettazione opere stradali 

8) Direzione lavori relativa alle tipologie progettuali di cui sopra; 

9)  Coordinamento della sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei lavori, responsabile 

dei lavori (D.Lgs.n. 81/2008) 

10) Adempimenti in materia di acustica; 

11) Pratiche di prevenzione incendi; 

12) Studi ed indagini geologiche e geotecniche; 

13) Rilievi topografici, verifiche - indagini - pratiche catastali, frazionamento terreni; 

14) Collaudi strutturali opere in cemento armato, in acciaio, in legno ecc.; 

15) Collaudi tecnico amministrativi; 

16) Collaudi impiantistici; 

17) Elaborati grafici, rendering, fotorendering, editing; 

18) Servizi di supporto al R.U.P. (per la fase di fattibilità e progettazione, per la redazione di atti 

amministrativi e procedure, per la validazione di progetti, per le fasi di gara, per la fase del 

contenzioso, per analisi economico-finanziarie, per studi di settore "finanza di progetto o altre 

procedure complesse", ecc.). 

19) Adempimenti in materia urbanistica, studi di fattibilità ambientale, documenti atti 

all’espletamento delle procedure di V.I.A e V.A.S, incidenza ambientale e piani urbanistici; 

20) Assistenza legale di tipo Urbanistico, Edilizio e Civile, ecc..; 

 

Si specifica che il professionista o l’operatore economico potrà presentare la propria 

candidatura per l’espletamento anche di più servizi. 

 

Il Dirigente 

dott. ing. Luca Baccaro 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 


