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N°
___________
in data ___________

Il Responsabile

COMUNE DI NORMA
PROVINCIA DI LATINA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

OGGETTO:

FORMAZIONE DI ELENCHI DI PROFESSIONISTI PER
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LA V O R I ,
COORDINAMENTO SICUREZZA E A T T I V I T A ' A C C E S S O R I E I N M A T E R I A D I
LAVORI PUBBLICI ED ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA.

N. 35

del 10/04/2007

L'anno duemilasette il giorno dieci del mese di aprile alle ore 13,00 Solita sala delle Adunanze,
convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
1.

Mancini Sergio

Sindaco

P

2.

Marcelli Romeo

Assessore

P

3.

Ferrarese Antonio

Assessore

A

4.

Guarnacci Bruno

Assessore

P

5.

Giuliani Giacomo

Assessore

P

6.

Bisirri Luigi

Assessore

P

7.

Guarnacci Marcello

Assessore

P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE FALSO DANIELA.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

su proposta dell’Assessore all’Urbanistica Ing. Antonio Ferrarese

LA GIUNTA MUNICIPALE
CONSIDERATO
Che il Comune di Norma intende procedere alla istituzione di elenchi di professionisti
cui poter affidare incarichi progettuali, di direzione lavori, coordinamento della sicurezza e
delle attività accessorie, di importo stimato inferiore a euro 100.000,00
relativi
all'esecuzione di opere pubbliche ed attività di pianificazione urbanistica;
Che per affidare incarichi per l'espletamento di prestazioni professionali di importo
inferiore a euro 100.000,00 occorre procedere ad adeguata pubblicità e alla salvaguardia
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
Che la formazione dei suddetti elenchi non deve porre in essere nessuna procedura
selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure
professionali, ma semplicemente l'individuazione di soggetti ai quali rivolgere l’invito ai
sensi dell'art. 57 comma 6 del D.Lvo 163/2006 per l'affidamento degli incarichi
professionali di importo inferiore a euro 100.000,00;
Che l'acquisizione della candidatura non deve comportare l'assunzione di alcun obbligo
specifico da parte del Comune di Norma, né l'attribuzione di alcun diritto o pretesa del
candidato, in ordine all'eventuale conferimento.
Che le prestazioni richieste, indicate nel prosieguo del presente avviso, riguarderanno i
lavori pubblici ed attività di pianificazione urbanistica che il Comune di Norma intende
avviare nel triennio 2007-2008-2009 e successivi, secondo quanto risulta dal documento
di programmazione approvato ai sensi dell'art. 14 della Legge 109/94 e dell'art. 13 del
D.P.R 554/99, ora art. 128 del D.Lvo 12.04.2006, n. 163, (piano triennale ed elenco
annuale dei LL.PP. e s.m.i.) o in altro strumento di previsione equipollente;
Che l'elenco, suddiviso per tipologie di incarichi, sarà costituito dai soggetti in possesso
della iscrizione ai rispettivi albi professionali e degli ulteriori requisiti richiesti, che abbiano
prodotto idonea domanda secondo le modalità indicate nel bando;
Che l'inserimento nell'elenco sarà subordinato all'esito positivo dell'esame della
completezza della domanda inoltrata, fatte salve eventuali richieste di integrazioni da parte
dei competenti uffici;
Che la selezione del soggetto, compreso nell'elenco, cui affidare l'incarico professionale
per i singoli lavori, dovrà avvenire nel rispetto delle procedure di cui all'art. 91 comma 2 del
D.Lvo 163/2006 e dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
e trasparenza ;
Che ulteriori criteri e maggiori articolazioni a quelli sopracitati potranno essere stabiliti di
volta in volta in occasione della attivazione delle procedure di selezione.
Che l'elenco sarà suddiviso secondo le principali categorie relative alla progettazione,
direzione lavori, pianificazione ed attività tecnico-amministrative connesse ;
Che ciascun progettista potrà richiedere l'iscrizione di un limitato numero di categorie ;

Che sono ammessi a presentare domanda i soggetti, singoli o associati di cui al comma
1, lettere d), e), f), g), h) dell'articolo 90 del D.Lvo 163/2006.
Che i soggetti così individuati dovranno essere iscritti nei relativi Albi e in possesso dei
requisiti richiesti dalla vigente normativa in relazione alle prestazioni da effettuare.
Che le domande di inserimento nell'elenco, successivamente alla prima iscrizione
potranno essere presentate in qualunque momento nel corso dell'anno e con le medesime
modalità potranno essere aggiornate dagli interessati. L'aggiornamento nell'elenco avverrà
a cura del Comune, con cadenza almeno annuale;
Che non deve essere ammesso il sub-incarico;
Che dovrà essere salva la facoltà per l'Amministrazione di verificare quanto
dichiarato dai concorrenti ammessi negli elenchi dei professionisti abilitati, con l'avvertenza
che in caso dì esito negativo dell'accertamento, si potrà procedere alla cancellazione
dall'elenco e alla comunicazione alle autorità competenti;
Che al momento dell'affidamento dell’incarico, mediante convenzione a termine,
saranno fissate le modalità dell'incarico, l'entità delle competenze e i tempi di
espletamento;
Che i predetti affidamenti dovranno avvenire nel rispetto degli adempimenti di cui all'art.
91 - comma 2 del D.Lvo 163/2006;
Che il trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti nell'elenco avverrà nel rispetto
di quanto previsto dal D.Lgs 30.06.2003 n.196.
Che per motivi di opportunità e di organizzazione interna del personale in servizio, si
ritiene di demandare l’espletamento di questa procedura, quale Responsabile del
Procedimento, all'Arch. Franco Tonini - Responsabile del Servizio Urbanistica e Sportello
Unico per l’Edilizia;

RICHIAMATE le competenze in materia di indirizzo e controllo dell’attività
amministrativa ex art. 48 del D.Lgs. n. 267/00 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lvo 12.04.2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture, e dell'art. 62 comma 1 del Regolamento generale approvato con DPR n.
554/99;
VISTI i pareri sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
n. 267/00;
Con votazione unanime, legalmente resa:

DELIBERA

1. di richiamare ed approvare tutto quanto in premessa esposto e considerato dando
atto che dovrà essere parte strutturante del bando in oggetto;
2. di demandare l’espletamento di questa procedura, quale Responsabile del
Procedimento, all'Arch. Franco Tonini - Responsabile del Servizio Urbanistica e
Sportello Unico per l’Edilizia;
3. di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità ai
sensi della Legge Costituzionale n. 3/2001;
4. di comunicare in elenco il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125
del D.Lgs. 267/00.
In prosieguo, con ulteriore votazione unanime e palese:
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134
del D.Lgs. n. 267/00.

Deliberazione della Giunta Municipale n. 35 del 10/04/2007

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to MANCINI SERGIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FALSO DANIELA

L'ASSESSORE ANZIANO
F.TO GIULIANI GIACOMO

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la
pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
È stata comunicata con lettera n° 2411, in data 12/04/2007 ai signori capigruppo consiliari
così come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
È copia conforme all'originale

Dalla residenza comunale, li 12/04/2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
FALSO DANIELA

Reg. n° 216 del 12/04/2007
la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per q u i n d i c i g i o r n i
consecutivi dal 12/04/2007 al 27/04/2007 senza reclami.
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to _____________________

il Segretario comunale:
Visti gli atti d'ufficio;
Visto che la suestesa deliberazione è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi senza
reclami;
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

Dalla residenza municipale, li 10/04/2007
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FALSO DANIELA

