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DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

PO SUPPORTO AL CONTROLLO DIREZIONALE, COORD.TO  AMM.VO E INTEGR.NE 
NELL’ATTIVITA` DEI SERVIZI DEL DIP.

Determinazione n. 4429 / 2019   PO SUPPORTO AL CONTROLLO DIREZIONALE, 
COORD.TO  AMM.VO E INTEGR.NE NELL’ATTIVITA` DEI SERVIZI DEL DIP.

Prot. corr. n. 2019/9/2/5-46/1-2019/12791

OGGETTO: Avviso pubblico per la formazione di un Elenco Unico dei professionisti abilitati 
per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed affini, di cui al D. 
Lgs. n. 50/2016 e Linea Guida Anac n. 1,di cui alla Delibera 973 dd. 14.9.2016 e s.m.i.  
Approvazione elenco nuove candidature a integrazione ed aggiornamento elenchi 
precedenti a formare un unico elenco di professionisti. 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamata la determina n. 64/2018 dd. 29/05/2018 con la quale è stata avviata l'indagine di  
mercato per la formazione di un Elenco Unico di Professionisti abilitati per l'affidamento di servizi 
attinenti  all'architettura,  all'ingegneria  ed  affini  sia  di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro  che 
superiore a quarantamila euro ed inferiore a 100,000,00 euro, ai sensi degli artt. 23, 36 e 157 del  
D.Lgs. n. 50/2016, da utilizzarsi nell'ambito dei lavori pubblici da realizzarsi sul territorio comunale 
nel  triennio  2018/2019/2020,  come  individuati  nel  documento  di  programmazione  (DUP) 
consultabile sul sito istituzionale, nonché quelli già facenti parte della programmazione precedente 
e di possibile avvio a discrezione dell'Amministrazione, in coerenza con i vincoli contabili esistenti;

dato atto che,  come evidenziato nelle  premesse della  citata determinazione,  la  Stazione 
appaltante  ha  ritenuto  opportuno,  nell'ambito  del  previsto  aggiornamento  periodico  e  per  una 
semplificazione burocratica ed ottimizzazione delle risorse, procedere alla stesura di un Elenco 
Unico;

che inoltre, l’avviso pubblicato era rivolto a costituire un Elenco di Operatori economici con 
categorie/destinazioni funzionali attualmente non presenti ma di attuale interesse per la Stazione 
Appaltante;

che con determinazione dirigenziale n. 2876 dd. 25.6.2018 è stata disposta la proroga del 
termine di prestazione delle richieste di inserimento nell’Elenco unico di cui sopra, dal 29 giugno 
2018 al 31 luglio 2018 e che entro quest’ultima scadenza sono pervenute 170 richieste;
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che con determinazione dirigenziale n 4418/2018 dd 1.10.2018 è stato approvato l'elenco 
delle nuove candidature ad integrazione ed aggiornamento degli  elenchi  precedenti  a formare 
l'elenco unico in oggetto;

richiamate le  premesse  della  precitata  determinazione dirigenziale  n.  64/2018  laddove è 
stato  precisato  che i  professionisti  inclusi  negli  elenchi  attuali  che non procederanno a nuova 
comunicazione, verranno mantenuti d'ufficio nel nuovo elenco aggiornato, senza variazione alcuna 
in merito a quanto in precedenza comunicato;

rilevato che, pertanto, queste nuove richieste di inserimento concorrono, così come previsto 
nelle  citate premesse a formare l’Elenco unico di  cui  all’avviso  in  oggetto,  costituito  ora dagli 
operatori  economici  già  inseriti  negli  elenchi  approvati  con  le  determinazioni  dirigenziali  n. 
1922/2015 e n. 5/2017 e dagli operatori economici che hanno aderito a questa nuova richiesta 
della Stazione Appaltante;

attesa  la  necessità  di  procedere  all’approvazione  dell’elenco  contente  queste  nuove 
candidature quale presupposto per procede poi alla sua pubblicazione presso il sito istituzionale 
dell’Ente e dare operatività all’Elenco Unico come sopra definito;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento 
degli enti locali;

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l’art. 131, recante le attribuzioni dei  
Dirigenti con rilievo interno ed esterno;

tutto ciò premesso:

DETERMINA 

1. di approvare, ai fini della formazione di un Elenco Unico dei professionisti abilitati per 
l'affidamento di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed affini, di cui al D. Lgs. 
n. 50/2016 e Linea Guida Anac n. 1, l’elenco delle nuove candidature,allegato Sub A 
alla  presente  determinazione,  pervenute a seguito  della  pubblicazione dell’avviso  in 
oggetto;

2. di dare atto che, come espressamente previsto nelle premesse della determinazione 
dirigenziale 64/2018, le richieste di cui al punto 1) integrano ed aggiornano gli elenchi 
precedentemente approvati e che gli stessi nel loro insieme costituisco l’Elenco unico 
dei  professionisti  abilitati  per  l'affidamento  di  servizi  attinenti  all'architettura  ed 
all'ingegneria ed affini, di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e Linea Guida Anac n. 1,di cui alla 
Delibera 973 dd. 14.9.2016 e s.m.i;

3. di  pubblicare  all'Albo  Pretorio  on-line  e  sul  sito  internet  del  Comune  di  Trieste,  la 
presente determinazione, l’elenco di cui al punto 1 e quelli precedentemente approvati, 
di cui si è detto in premessa, allegati rispettivamente sub B e C;

4. di dare atto, infine, ai sensi dell’art. 151 del Testo Unico della Legge sull’ordinamento 
degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che il presente provvedimento 
non comporta spesa o riduzione d’entrata.

Allegati:
Allegato A  B  Caggiornamento 2019.pdf

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

dott. Alfio Giacovani
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