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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 103 DEL 17/02/2020

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL VERBALE PROT. 4037 DEL 13.02.2020 E
DELL’“AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI IDONEI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZI ATTINENTI
L’ARCHITETTURA, L’INGEGNERIA, PRESTAZIONI CONNESSE ED AFFINI, DI
IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO PER OPERE INSERITE NEL PIANO OOPP
2020-2022
IL DIRIGENTE DELL'AREA

PREMESSO CHE con D. C. C. n°06 del 13.02.2020 è stato approvato il Programma Triennale delle Opere
pubbliche 2018-2020 e D.C.C.74 del 27.12.2018.
VISTA la propria determinazione n. 787 del 11.10.2019 con la quale veniva approvato l’Avviso pubblico per
l’aggiornamento dell’elenco di professionisti idonei per il conferimento di incarichi professionali per servizi
attinenti l’architettura, l’ingegneria, prestazioni connesse ed affini, di importo inferiore a 100.000,00 euro
per opere inserite nel piano O.O.P.P. 2020-2022, avente Prot. n. 27321 del 11/10/2019.
ATTESO che, conformemente ai disposti della determinazione, si è effettuata pubblicità dell’avviso sul sito
istituzionale, all'albo pretorio e presso gli ordini provinciali o regionali.
VISTO il verbale prot. 4037 del 13.02.2020, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale,
che riporta le operazioni per la formazione dell’Elenco dei professionisti in oggetto e ritenuto lo stesso
meritevole di approvazione insieme con le allegate Tabelle 1) e 2).
VALUTATO che le operazioni sono state svolte correttamente, in conformità alla normativa in vigore in
materia.
RITENUTO di provvedere specificatamente all’approvazione dell’allegato Elenco di professionisti (c.d.
Tabella 2 denominata “elenco definitivo”), di depositarlo presso l’Area Tecnica e pubblicarlo sul sito internet
istituzionale www.comune.curtatone.it;
Richiamate
• la delibera di Giunta comunale n. 128 del 20/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:
“Documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2020/2022 (art. 151 e 170, comma 1, del
D.lgs n. 267/2000). Presentazione ”;
• la delibera di Consiglio comunale n. 22 del 28/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto: “Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) – anni 2020/2022".
Viste
• la delibera di Giunta comunale n. 9 del 18/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:
“Approvazione nota di aggiornamento della proposta di documento unico di programmazione
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•
•
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•
•
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(D.U.P.) – per il periodo 2020/2022“;
la delibera di Giunta comunale n. 10 del 18/01/2020 esecutiva, avente ad oggetto:" approvazione
dello schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 11 D.Lgs. 118/2011);
la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 13/02/2020, immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto: “Approvazione nota di aggiornamento della proposta di documento unico di
programmazione (D.U.P.) – per il periodo 2020/2022“;
la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 13/02/2020, immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto: " Approvazione bilancio di previsione finanziario 2020-2022";
la delibera di Giunta comunale n. 32 del 13/02/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:
" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - Anni 2020-2022".
il Decreto Sindacale n. 13 del 23.12.2019 – Prot. n. 34067 con il quale vengono attribuite le funzioni
dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
Il Regolamento comunale vigente per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia
approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 28/09/2011, ha recepito i disposti di cui al
sopracitato D.L.vo 163/2006 e s.m.i.;
Lo Statuto Comunale ed il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 267 del
18.08.2000.

DETERMINA

1. DI APPROVARE il verbale prot. n°4037 del 13.02.2020, allegato alla presente per farne parte

2.

3.

4.

5.

6.

integrante e sostanziale, che riporta le operazioni per la formazione dell’“Aggiornamento dell’elenco
di professionisti idonei per il conferimento di incarichi professionali per servizi attinenti
l’architettura, l’ingegneria e prestazioni connesse ed affini di importo inferiore a 100.000,00 Euro
per opere di competenza comunale inserite nel piano triennale 2020-2022” e le allegate tabelle1 e
2.
DARE ATTO CHE la tabella 2 approvata è l’”Elenco di professionisti idonei per il conferimento di
incarichi professionali per servizi attinenti l’architettura, l’ingegneria ed affini, di importo inferiore a
100.000,00 Euro per opere di competenza comunale inserite nel piano triennale 2020-2022”.
DI RIMARCARE che l’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né costituisce
graduatoria di merito delle varie figure professionali, ma semplicemente individua i soggetti a cui
l’Amministrazione potrà - qualora ritenga di non potersi avvalere di tecnici interni - affidare incarichi
professionali con i criteri indicati in premessa.
DI DAREA ATTO che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo
al responsabile del servizio né al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della
L.241/'90.
DARE ATTO che il suddetto Elenco di professionisti (c.d. Tabella 2 denominata “elenco definitivo”)
verrà depositato presso l’Area Tecnica e pubblicato sul sito internet istituzionale
www.comune.curtatone.it.
DI DARE atto che il presente atto non implica impegno di spesa.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 103 DEL 17/02/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL VERBALE PROT. 4037 DEL 13.02.2020 E
DELL’“AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI IDONEI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZI ATTINENTI
L’ARCHITETTURA, L’INGEGNERIA, PRESTAZIONI CONNESSE ED AFFINI, DI
IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO PER OPERE INSERITE NEL PIANO OOPP
2020-2022

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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