REGISTRO DEL SETTORE EDILIZIA-PATRIMONIO
N. 296 DEL 07/05/2014

Provincia di Sassari
___________

SETTORE EDILIZIA-PATRIMONIO
DETERMINAZIONE N° 1179 DEL 07/05/2014
OGGETTO: ELENCO DI OPERATORI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E ATTIVITA' ACCESSORIE DI
IMPORTO STIMATO INFERIORE A E 100.000,00. - MODIFICHE ED
AGGIORNAMENTO
DEGLI
ALLEGATI
APPROVATI
CON
LA
DETERMINAZIONE N. 216/2010.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
−

con Determinazione n. 216 del 10/05/2010 di questo Settore sono stati approvati lo schema
di avviso pubblico e la modulistica per l'aggiornamento dell'elenco di operatori cui attingere per
l’affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori ed attività accessorie di importo
degli onorari inferiore a € 100.000,00 in osservanza dell'art. 91 c. 2 del D. Lgs. n. 163/2006
testo vigente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura prevista dall’art. 57 c. 6 dello stesso decreto
legislativo, al fine della realizzazione dei lavori programmati ed approvati dal Consiglio
Provinciale da realizzarsi a cura di questo Settore, e nel contempo, si è stabilito di aggiornare
semestralmente l'elenco dei professionisti;

−

è necessario procedere con l'aggiornamento dei suddetti allegati in conformità ai riferimenti
e alle normative vigenti;

−

non sussiste alcun termine per la presentazione delle istanze, in modo da consentire ai
professionisti di poter essere inseriti nell'elenco al primo aggiornamento utile, in seguito
all'esame ed alla valutazione dell'istanza e della documentazione a corredo, che avverrà a cura
degli Uffici del Settore 4°;

Considerato che:
−

l'assolvimento dell’onere della pubblicità previsto dall’art. 267 del D.P.R. 207/2010 sarà
legittimamente assolto mediante la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo
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Telematico della Provincia di Sassari, sul sito Internet della Provincia all’indirizzo
www.provincia.sassari.it e mediante la trasmissione agli albi professionali degli Ingegneri, degli
Architetti, degli Agronomi, dei Geometri e dei Periti Industriali della Provincia di Sassari ed a
quello regionale dei Geologi;
−

anche i professionisti già iscritti ed ammessi nell'elenco suddetto potranno presentare senza
l'obbligo di rispettare alcun termine, l'istanza corredata della documentazione redatta in
conformità agli allegati al presente provvedimento, con l'indicazione di eventuali categorie
specialistiche di preferenza tra quelle previste, compatibili con il possesso dei requisiti necessari
per l'espletamento delle medesime, laddove vogliano variare le medesime;

Visto:
−

il D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

−

il D. Lgs. 163/2006;

−

il D.P.R. 207/2010;

−

la L. R. n. 5/2007
DETERMINA

1)

di riapprovare lo schema di avviso pubblico, con la rispettiva modulistica per l'iscrizione
all'elenco, già approvati con determinazione n. 216/2010, aggiornati ai sensi delle vigenti
norme, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2)

di dare atto che il presente provvedimento è finalizzato all'aggiornamento dell'elenco di
professionisti cui attingere per l’affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori ed
attività accessorie di importo degli onorari inferiore a € 100.000,00;

3)

di rendere noto che i professionisti già iscritti nell'elenco suddetto potranno presentare la
sola scheda integrativa (allegato 1/A) con l'indicazione delle categorie specialistiche di
preferenza tra quelle indicate nell'avviso pubblico, qualora interessati a proporsi per tipologie
diverse da quelle già scelte;

4)

di rendere noto, ai fini dell’assolvimento dell’onere di pubblicità di cui all'art. 267 del D.P.R.
207/2010, lo schema dell'avviso pubblico, mediante pubblicazione del presente provvedimento
all’albo Pretorio della Provincia di Sassari, sul sito internet di questa Amministrazione
all’indirizzo www.provincia.sassari.it e mediante trasmissione agli Albi Professionali degli
Ingegneri, degli Architetti, degli Agronomi, dei Geometri e dei Periti industriali della Provincia
di Sassari ed a quello regionale dei Geologi;

5)

di disporre che la pubblicità successiva dovrà essere assolta, mediante pubblicazione di
ciascun atto di affidamento all’Albo Pretorio Telematico Provinciale sul sito internet di questa
Amministrazione;

6)

di dare atto che i nominativi saranno inseriti nell'elenco, che verrà aggiornato
semestralmente e pubblicato sul sito internet della Provincia di Sassari in apposita sezione,
previa adozione di specifico provvedimento, in seguito ad esame e verifica delle istanze e della
documentazione a corredo di esse, che sarà effettuata dagli Uffici;
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7)

di stabilire che l'aggiornamento dell'Elenco Professionisti avvenga, di norma,
semestralmente, nel 1° semestre rientreranno tutte le domande pervenute al 30 giugno, nel 2°
semestre rientreranno tutte le domande pervenute al 31 dicembre;

8)
9)
10)

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
di incaricare dell’esecuzione della presente Determinazione il Settore 4° EdiliziaPatrimonio;
•
•
•
•
•
•
•
•

di inviare la presente Determinazione:
al Presidente,
al Direttore Generale,
all'Ass.re all'Edilizia-Patrimonio,
all'Ass.re alle Finanze,
all'Ass.re agli Affari Generali,
alla 6^ Commissione Consiliare,
al Settore 4° Edilizia-Patrimonio ( copia Branca, Dessole, Pelusio e Soggia),
alla Segreteria Generale per la pubblicazione all'albo Pretorio telematico.
IL DIRIGENTE
Dr. Arch. Vittoria Loddoni

MB/RM/ap

