AREA LAVORI PUBBLICI
FINANZA DI PROGETTO E PATERNARIATI

OGGETTO: Avviso Pubblico per la formazione di un Elenco Unico di professionisti abilitati
per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed affini, di
importo inferiore ad Euro 100.000,00, e di professionisti abilitati specializzati in
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
Proroga termini presentazione candidature: dal 29 giugno al 31 luglio 2018.

IL DIRETTORE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI
Vista la determina n. 64/2018 d.d. 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;
considerato che nella determina n. 64/2018 d.d. 29/05/2018 sopra citata è stata prevista la
data del 29 giugno 2018 quale scadenza per la presentazione delle domande da parte degli
interessati per la formazione dell'Elenco Unico di cui all'oggetto;
considerato che nel corso del periodo di pubblicazione della procedura pubblica in
argomento, sono pervenute numerose domande da parte degli operatori interessati;
considerato l'interesse della Stazione Appaltante di garantire la più ampia partecipazione tra
gli operatori richiedenti nell'ambito dei distinti procedimenti di affidamento degli incarichi attinenti
la specifica funzione in argomento, pregiudiziale all'avvio dei lavori appaltati come da
programmazione in atto;
ritenuto opportuno pertanto di procedere alla proroga dei termini di scadenza per la
presentazione delle candidature dalla data del 29 giugno alla data del 31 luglio 2018;
ritenuto di confermare integralmente i contenuti delle disposizioni contenute nell'indagine di
mercato in argomento;
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RENDE NOTO
1. della proroga del termine di scadenza dalla data del 29 giugno 2018 alla data del 31
luglio 2018 per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura pubblica per la
formazione di un Elenco Unico, comprensivo dell'elenco 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., e comprensivo dell'elenco dei Coordinatori
per la sicurezza in fase di esecuzione di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008;
2. che pertanto le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del 31 luglio
2018 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo
comune.trieste@certgov.fvg.it con l'indicazione del mittente e la dicitura “Area Lavori Pubblici,
Finanza di Progetto e Partenariati – Supporto al Controllo Direzionale, Coordinamento
Amministrativo e Integrazione nelle Attività - Istanza per l'iscrizione all'Elenco Unico di
professionisti per incarichi inferiori ad €.100.000,00 e alla specializzazione di coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione”;
3. che sono integralmente confermati i contenuti delle disposizioni contenute nell'indagine di mercato
per la formazione di un Elenco Unico di professionisti abilitati per l'affidamento di servizi attinenti
all'architettura ed all'ingegneria ed affini, di importo inferiore ad Euro 100.000,00, e di professionisti
abilitati specializzati in Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
4. che al presente avviso verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune di Trieste, sulla Gazzetta Ufficiale e inviato all'Ordine degli
Architetti della Provincia di Trieste, all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste, all'Ordine
dei Geologi della Regione Friuli Venezia Giulia al Collegio dei Geometri della Provincia di Trieste, al
Collegio dei Periti Industriali di Trieste, Collegio dei Periti Agrari della Provincia di Trieste,
all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Trieste.

IL DIRETTORE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI
dott. Enrico Conte
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