
          CITTA' DI VIBO VALENTIA
COPIA

SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE RETI PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° 829 del 09/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI 
PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI 
ALLL’INGEGNERIA E ALLL’ARCHITETTURA

Registro di Settore 
N° 168 del 09/05/2022

Il giorno nove del mese di Maggio dell'anno duemilaventidue

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



PREMESSO che:

- l'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento dei servizi  di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

- l'art.1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 s.m.i. prevede che le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede 
all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il 
rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate 
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti 
in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

- l'art.1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 s.m.i. prevede che le stazioni 
appaltanti procedono con procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, 
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione 
territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 
progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016;

- al fine di ottimizzare le tempistiche di selezione dei professionisti, il Comune di Vibo Valentia  
intende aggiornare l'elenco elenco ufficiale dei professionisti;

Considerato che:
- la domanda di iscrizione dovrà essere compilata dall'interessato in ogni sua parte secondo lo schema 

allegato al presente provvedimento, sottoscritta dal titolare, o dal legale rappresentante, ed inviata al 
Comune unitamente ad una copia di un documento d'identità del sottoscrittore;

- la mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, l'incompletezza delle informazioni o 
la non rispondenza al vero delle stesse, costituirà causa di diniego all'iscrizione dell'Elenco;

- l'Elenco avrà una validità complessiva triennale, salvo diversa comunicazione del Comune di Vibo 
Valentia e fatte salve le cause di cancellazione ed esclusione dei richiedenti contenute nell'Avviso;

- l'Elenco avrà carattere aperto e sarà aggiornato con cadenza semestrale con i soggetti che 
presenteranno domanda di iscrizione, e che risulteranno in possesso dei requisiti necessari, e 
precisamente:
 per le istanze pervenute entro il 30 giugno di ogni anno, con determinazione dirigenziale da 

adottarsi entro i successivi 90 giorni;
 per le istanze pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno, con determinazione dirigenziale da 

adottarsi entro i successivi 90 giorni.

- i Professionisti, le Associazioni di Professionisti, o gli Studi di Ingegneria già iscritti nell'elenco 
approvato dall'Ente non dovranno ripresentare la domanda, salvo che non intendono aggiornare le 
informazioni trasmesse in precedenza;

- per l'attribuzione degli incarichi, a seconda dell'importo del servizio preventivato, si procederà 
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma. 2 lett. b e Legge n.120 dell'11.09.2020 o 
mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e della Legge 
n.120 dell'11.09.2020, secondo rotazione o mediante sorteggio, e secondo il vigente Regolamento dei 
Contratti del Comune di Vibo Valentia;

- per i lavori d'urgenza e per gli affidamenti diretti l'elenco costituisce solo riferimento non vincolante;
- con cadenza semestrale l'elenco verrà esportato in forma tabellare ed approvato con apposito atto 

dirigenziale e, contestualmente, verrà dato atto delle decadenze per decorso del triennio di iscrizione 
nell'Elenco stesso;

- si provvederà a cancellare d'ufficio dall'Elenco i Professionisti iscritti nei seguenti casi:
 gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o 

malafede, oppure che abbiano commesso grave errore nell'espletamento dell'attività;
 gli operatori economici che per almeno tre volte non abbiano risposto agli inviti di gara, in 

assenza di adeguata motivazione in merito, ovvero risulta abbiano formulato offerte 
inammissibili.
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 di cancellazione da parte dell'interessato.

CONSIDERATO che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione                  (L. n° 
190/2012 e D.P.R. 62/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle 
funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare 
l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto Responsabile Apicale che adotta il presente atto;

VISTI:
- il d.Lgs n. 267/2000 s.m.i.;

- il D.Lgs 50/2016 s.m.i.;

- il D.Lgs 118/2011 s.m.i.;

- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

- di approvare l'“Avviso” per l'aggiornamento dell'elenco di Operatori Economici da interpellare per 
l'affidamento di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, ai sensi dell'art.36 comma a) e b) del 
D.Lgs 50/2016 s.m.i. ed l'art.1 comma 2 lettera a) e lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, 
unitamente agli Allegati alla presente;

- di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio e nell'apposita sezione 
trasparenza del sito comunale;

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 
147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 09/05/2022 Il responsabile
f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.

IMPEGNO IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 09/05/2022

Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DR. DOMENICO LIBERO. SCUGLIA


