COMUNE DI CESENATICO
Provincia di Forlì - Cesena
Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel.0547/79111 fax 0547/83820

Settore: SETTORE 5
Servizio: DIRIGENTE SETTORE 5

Determinazione N. 742 del 06/11/2017
Oggetto: APPROVAZIONE DI ELENCO DI PROFESSIONISTI DA INVITARE
ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI
ALL'ARCHITETTURA, ALL'INGEGNERIA ED ALTRI SERVIZI TECNICI, DI
IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00 AI SENSI DEGLI ARTT. 36 COMMA
2 LETTERA B) E 157 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 MODIFICATO ED
INTEGRATO CON D.LGS. 56/2017
IL DIRIGENTE
-

Premesso che il Comune di Cesenatico intende procedere alla costituzione di un Elenco di
professionisti esterni qualificati e di società di ingegneria e architettura, da consultare nelle
procedure di affidamento di prestazioni professionali di servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria anche integrata e di altri servizi tecnici concernenti attività tecnicoamministrative connesse alla realizzazione di OO.PP., nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza;

-

Vista la delibera di G.C. n. 252 dell’11/09/2017 con la quale è stato approvato l'avviso
pubblico per la costituzione di un elenco di professionisti da invitare alle procedure per
l’affidamento di servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria ed altri servizi tecnici, di
importo inferiore a euro 100.000,00 ai sensi degli artt. 36 coma 2 lettera b) e 157 comma 2
del D.Lgs. 50/2016 modificato ed aggiornato con D.Lgs. 56/2017;

-

Dato atto che l’avviso pubblico di cui sopra è stato pubblicato sul sito web istituzionale del
Comune di Cesenatico e all'albo on-line dal 22/09/2017 al 24/10/2017;

-

Esaminate le domande è risultato che :
- Sono pervenute al protocollo generale del Comune di Cesenatico n. 171 domande;
- Sono state escluse n. 24 domande di cui 5 pervenute oltre la scadenza prevista
(24/10/2017 ore 24,00) e 19 escluse per documentazione errata o incompleta;

-

Visto il provvedimento n.42736 del 30/12/2016 con cui il Sindaco ha conferito gli incarichi
dirigenziali, a norma degli artt. 50.10 e 107 del decreto legislativo n. 267/2000;

-

Attesa la competenza del sottoscritto, dirigente del Settore 5, all’adozione del presente
provvedimento;
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-

Attesa l’assenza di conflitto di interessi ex art.6 bis della legge n. 241/1990, come introdotto
dalla legge 190/2012, da parte del firmatario Dirigente del Settore 1, Responsabile del
procedimento;

-

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del
presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa,

-

di approvare l’allegato elenco di professionisti da invitare alle procedure per l’affidamento
di servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria ed altri servizi tecnici, di importo inferiore
a euro 100.000,00 ai sensi degli artt. 36 coma 2 lettera b) e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016
modificato ed aggiornato con D.Lgs. 56/2017;

-

di procedere alla pubblicazione dell’elenco di cui sopra sul sito web istituzionale del
Comune di Cesenatico e all'albo on-line, ai fini della conoscibilità ai terzi e della
trasparenza, a partire dal 06/11/2017. Successivamente a tale data i professionisti potranno
comunque inviare le istanze di iscrizione seguendo esclusivamente le modalità dell’avviso
pubblico. Con cadenza annuale si provvederà a ripubblicare l’elenco aggiornato dei
professionisti sul sito internet del Comune di Cesenatico.

-

di precisare che l’elenco è stato predisposto in ordine alfabetico, ma che l’invito a
formulare offerte avverrà secondo un ordine stabilito tramite il criterio del sorteggio, sulla
base delle caratteristiche dell’incarico da affidare, sempre nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza;

-

di trasmettere a tutti i Settori dell’Ente l’elenco in vigore, per garantire uniformità di
procedure nell’affidamento di incarichi esterni attinenti a servizi di architettura, ingegneria
ed altri servizi tecnici.
IL DIRIGENTE
Ing. Tonini Luigi
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