
COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 1606  22/12/2017
OGGETTO:  ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI 
IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO. APPROVAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale prot.10433 del 1°/6/2017 di nomina a Responsabile di Servizio del 
Settore “Natura e Strutture” dell’ing. Angela Bomba;
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n.14 del 30/3/2017 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione 2017-2019;

VISTA la Del. C.C. n.13 del 30/3/2017, con la quale è stato approvato il  programma triennale 
OO.PP.  2017-2019  e  la  Delibera  G.C.  n.  227  del  2/11/2017  con  la  quale  è  stato  adottato  il 
Programma Triennale OO.PP. 2018-2020 e l’Elenco Annuale 2018;

PREMESSO:
-          Che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1423 del 21/11/2017 veniva 

approvato  schema  di  avviso  pubblico  per  la  formazione  di  un  elenco  di  soggetti  a  cui 
affidare servizi tecnici il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto 
stabilito dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/201 e s.m.i, fosse inferiore a 40.000,00 
Euro, al  fine di consentire il  rispetto dei principi generali di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza previsti dal ai sensi dell’art.31 co.8, del 
D. Lgs. 50/2016 e e s.m.i.;

-          Che l’avviso prevedeva varie macrocategorie ai sensi del D.M. 17/6/2016; prevedeva altresì 
che  l’Elenco  fosse  aperto  all’iscrizione  dei  soggetti  che  di  volta  in  volta  ne  facessero 
richiesta, nel rispetto del criterio di rotazione e di avvicendamento degli incarichi e/o degli 
affidamenti, con aggiornamento periodico ogni 12 mesi, o comunque fino alla formazione e 
definitiva approvazione di nuovo Elenco;

-          Che  l’avviso  veniva  pubblicato  sull’Albo  pretorio  on-line  dell’Ente  dal  21/11/2017  al 
11/12/2017  e  contemporaneamente  divulgato  sul  sito  internet  dell’Ente 
www.comune.cisternino.brindisi.it ed  agli  Ordini  e  Collegi  professionali  provinciali 
interessati;

-        Che risultano pervenute svariate domande di inserimento nell’Elenco Professionisti;

-          Che il Responsabile del Procedimento ha provveduto all’esame delle candidature pervenute, 
 come da prospetto di riepilogo redatto in data 22/12/2017 e conservato agli atti dell’Ufficio, 
secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e contenente l’indicazione degli 

http://www.comune.cisternino.brindisi.it/


ammessi;

-          Che  a  seguito  di  tanto  il  Responsabile  del  Procedimento  ha  predisposto  l’Elenco 
Professionisti,  suddiviso per categorie e sub categorie dei servizi da espletare che, allegato 
alla presente determinazione, ne forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO dover procedere alla formale approvazione del suddetto “Elenco Professionisti”;

DATO ATTO che:
-          L’ Elenco Professionisti non ha limiti temporali; con cadenza annuale  il Responsabile del 

Procedimento procederà all’aggiornamento dei soggetti iscritti, inserendo eventuali nominativi 
che abbiano presentato domanda successivamente alla scadenza dell’avviso, in conformità a 
quanto previsto nell’avviso originario, dopo quelli già iscritti, secondo l’ordine cronologico di 
presentazione delle nuove eventuali domande;

-          Dalla data di validità del presente Elenco, quello precedentemente in uso perderà efficacia e 
non potrà più essere utilizzato;

VISTE Le Lineee Guida di ANAC, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “indirizzi generali 
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, approvate con Delibera n. 973 
del 14/9/2016;

VISTE le Linee Guida n. 4 di ANAC, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per 
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle sogle di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenci chi operatori economici”, approvate con Delibera n. 
1097 del 26/10/2016

D E T E R M I N A
     1)   Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)   Di approvare l’Elenco Professionisti, suddiviso per categorie e sub categorie dei servizi da 
espletare che, allegato alla presente determinazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
3)   Di dare atto che;

-          L’ Elenco Professionisti non ha limiti temporali; con cadenza annuale  il 
Responsabile del Procedimento procederà all’aggiornamento dei soggetti iscritti, inserendo 
eventuali nominativi che abbiano presentato domanda successivamente alla scadenza 
dell’avviso, in conformità a quanto previsto nell’avviso originario, dopo quelli già iscritti, 
secondo l’ordine cronologico di presentazione delle nuove eventuali domande;
-          Dalla data di validità del presente Elenco, quello precedentemente in uso perderà 
efficacia e non potrà più essere utilizzato;
-          L’Elenco ed i suoi eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito internet dell’Ente www.comune.cisternino.brindisi.it;

 

 La presente determinazione sarà inserita nella raccolta di  cui all’art.183 del D. Lgs. 18.8.2000 
n.267 e della stessa sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art.8 del 
vigente regolamento comunale di contabilità.
  

22/12/2017 
 

 

http://www.comune.cisternino.brindisi.it/


Responsabile del Servizio

   Angela Bomba / INFOCERT SPA


