Provincia di Sassari
___________

SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO NORD OVEST - SICUREZZA
DETERMINAZIONE N° 218 del 24/01/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DEL SETTORE 4° DEGLI OPERATORI PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE
LAVORI E ATTIVITÀ ACCESSORIE. AGGIORNAMENTO SECONDO
SEMESTRE 2017.
IL DIRIGENTE
Premesso che:


con determinazione n. 1179-296 del 07-05-14 è stato approvato un avviso informativo, in
ottemperanza al D. Lgs. n. 163/2006, per l'aggiornamento dell'elenco di professionisti cui
affidare, all’occorrenza, gli incarichi aventi ad oggetto i servizi tecnici di progettazione,
direzione dei lavori ed attività accessorie, di importo inferiore a € 100.000,00, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo le
procedure previste dal sopra citato decreto legislativo, al fine della realizzazione, a cura di
questo Settore, dei lavori programmati ed approvati;



l’onere della pubblicità è stato assolto mediante la pubblicazione della determinazione n. 11792014 e dei relativi allegati all’Albo Pretorio Telematico della Provincia di Sassari, sul sito
Internet di questa Amministrazione all’indirizzo www.provincia.sassari.it nella sezione “elenco
professionisti” e tramite 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;



la determinazione n. 1179/2014 stabilisce che i nominativi debbano essere inseriti nell'elenco
tramite aggiornamento semestrale, previo esame delle istanze, pervenute al 30 giugno ed al 31
dicembre di ogni anno, corredate della documentazione;
Considerato che:



entro il 31 dicembre 2017, sono pervenute a questa Amministrazione sei domande ai fini
dell'aggiornamento relativo al secondo semestre 2017;



nelle more dell’istituzione da parte di questo Ente del nuovo elenco conforme al D. Lgs.
50/2016 testo vigente, al fine di non interrompere l’attività degli uffici del Settore scrivente e di

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

poter procedere al conferimento degli incarichi di competenza, secondo quanto stabilito dall’art.
36 del D. Lgs. n. 50/2016, si ritiene opportuno provvedere all’aggiornamento del suddetto
elenco, approvato da ultimo con determinazione n. 2214/2017;


la Commissione ha esaminato le suddette domande in data 11/01/2018: per due di queste sono
state chieste integrazioni;



in data 18/01/2018 sono state esaminate le domande integrate;



come risulta dal verbale della Commissione in data 18/01/2018, i professionisti che hanno
presentato istanza possono essere inseriti nell'elenco del secondo semestre 2017;

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare i verbali dell’11/01/2018 e del 19/01/2018 per
l'aggiornamento dell'elenco dei professionisti per l'affidamento degli incarichi di competenza di
questo Settore secondo quanto stabilito dall’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 testo vigente, di cui
all'Allegato A;
Visti:
-

il D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000;
il D. Lgs. 50/2016 testo vigente;
le Linee Guida n. 1 approvate con la delibera ANAC n. 973/2016
i verbali della Commissione;

-

Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.;
DETERMINA

1)

di approvare, per i motivi esposti in narrativa, i verbali dell’11/01/2018 e del 18/01/2018 agli
atti di questo ufficio, e l'Elenco dei professionisti di cui all'Allegato A, cui affidare, previa
selezione, incarichi di progettazione, direzione lavori ed attività accessorie secondo quanto
stabilito dall’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 testo vigente, relativamente agli interventi che
questo Settore dovrà realizzare con il ricorso a professionalità esterne, nelle more
dell’approvazione del nuovo elenco dell’Ente in conformità al D. Lgs. 50/2016 testo vigente;

2)

di provvedere alla pubblicazione dell'Elenco dei Professionisti (allegato A) aggiornato al
31/12/2017 sul sito Internet all'indirizzo www.provincia.sassari.it (in sostituzione di quello già
presente, approvato con determinazione n. 2214/2017) e all'Albo Pretorio Telematico
dell'Ente;

3)

di dare atto che l'Elenco dei professionisti ha validità dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento all'Albo Pretorio;

4)

di dare atto che il presente atto non ha contenuti o implicazioni di natura contabile e
finanziaria;

5)

di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Settore 4° Edilizia e Patrimonio
Nord Ovest - Sicurezza;

6)

di inviare la presente Determinazione:
 all'Amministratore Straordinario
 al Segretario Generale
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 al Settore 4° (copia Branca, Pelusio, Soggia, Spurio).
IL DIRIGENTE
Dr. Arch. Vittoria Loddoni
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