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OGGETTO:
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IL DIRIGENTE
SETTORE TECNICO

Richiamati

- La deliberazione del Consiglio Comunale n°20 del 31.03.2021, immediatamente eseguibile, 
è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31.03.2021 è stata approvata la nota di 
aggiornamento del documento unico di programmazione 2021/2023 in cui è inserito il 
programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023;

- Il Decreto Sindacale n°17 del 24.12.2021 di conferimento dell’incarico Dirigenziale del 
Settore Tecnico al sottoscritto ing. Luca Baccaro;

Considerato che

- è intenzione di questo Comune aggiornare l’elenco di Professionisti abilitati cui attingere per 
il conferimento di incarichi di progettazione ed attività tecnico-amministrative in materia 
tecnica 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);

- l’elenco sarà ripartito secondo le seguenti 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 etc..;
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, etc..

- con Determinazione Dirigenziale n. 58 del 28.01.2022 è stato approvato l’avviso pubblico 
per la formazione di un 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;

Dato atto che

- gli elenchi sarà utilizzato secondo le esigenze impartite dall’Amministrazione Comunale, in 
relazione all’attività svolte dal Settore Tecnico, potendo in tal modo individuare liberamente, 
attraverso la visione dei curricula, il professionista da indicare all’Amministrazione 
Comunale;

- che l’inserimento negli elenchi non comporta alcun diritto da parte del professionista a 
ottenere l’incarico, in quanto lo stesso sarà adottato su valutazione dell’amministrazione 
comunale, tenuto conto delle professionalità che verranno opportunamente comparate al 
fine dell’assegnazione dell’incarico ed al fine di ottenere il miglior risultato da parte 
dell’Amministrazione;

Rilevato che

- l’avviso pubblico, di cui alla citata determinazione n. 58 del 28.01.2022, è stato pubblicato 
sulla piattaforma SINTEL dal 03.02.2022 al 21.02.2021 con ID 150875615: 
successivamente, al fine di permettere la più ampia partecipazione e consentire al maggior 
numero possibile di professionisti di presentare istanza sono stati prorogati i termini della 
presentazione delle candidature fino al 28.02.2022;

- in risposta all’avviso hanno inviato la propria candidatura n. 104 (centoquattro) 
professionisti o operatori economici;

- si è proceduto alla verifica della documentazione presentata dai candidati di cui sopra da cui 
è risultato, che n. 103 candidati su n. 104 hanno i requisiti, anche a seguito di integrazioni 
richieste, per poter espletare i servizi tecnici attinenti all’avviso pubblico;

- a seguito delle verifiche sono stati redatti n. 103 elenchi dei professionisti ed operatori 
economici, allegati al presente atto, ripartiti secondo la tipologia di servizio e nello specifico:

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 etc..;
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, etc..

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D.Lgs. 50/2016

Vista la Legge 108/2021

Viste le linee guida A.N.A.C.

Visto l’art. 107, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, dell’art. 107 del 
Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione

Accertata, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, c. 2 del vigente 
Regolamento comunale sul sistema dei controlli, la regolarità tecnica attestante la correttezza 
dell’azione amministrativa del presente atto

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento e che s’intendono qui integralmente riportate e trascritte;

2. Di approvare l’allegato elenco  dei professionisti ed operatori economici,  per l’affidamento 
di incarichi di progettazione ed attività tecnico-amministrative connesse alla alle attività del 
Settore Tecnico, per importi inferiori alla soglia di importo inferiore alla soglia cui all’articolo 
35 del Decreto Legislativo n°50 del 2016;

3. Che l’elenco sarà utilizzato, in relazione alle esigente ed attività da svolgere  dal Settore 
Tecnico, al fine di individuare liberamente, attraverso la visione dei curricula, il 
professionista cui affidare il relativo incarico professionale;

4. Che l’inserimento negli elenchi non comporta alcun diritto da parte del professionista a 
ottenere l’incarico, in quanto lo stesso sarà adottato su valutazione dell’amministrazione 
comunale, tenuto conto delle professionalità che verranno opportunamente comparate al 
fine dell’assegnazione dell’incarico ed al fine di ottenere il miglior risultato da parte 
dell’Amministrazione;

5. Di stabilire che l’Amministrazione comunale si riserva, comunque, la facoltà di affidare 
anche a professionisti non compresi nell’elenco, in presenza di attività di complessità 
specialistica tale da richiederne l’affidamento a figure professionali altamente qualificate nel 
settore di pertinenza e/o laddove esigenze particolari ed urgenti lo richiedano;



6. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Programmazione e Gestione 
del Bilancio, per gli adempimenti di competenza;

7. Di procedere ad assolvere agli adempimenti di pubblicazione all’Albo Pretorio nel rispetto 
della vigente normativa nonché nella sezione Trasparenza Amministrativa del sito 
istituzionale ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente del settore
BACCARO LUCA / ArubaPEC S.p.A.

Atto firmato Digitalmente


