
COMUNE DI TARANTO

OGGETTO: Istituzione e tenuta di un elenco di operatori economici per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e
altri servizi tecnici di importo inferiore a 100.000,00 Euro. Approvazione Elenco istanze pervenute entro il 28/02/2018.

DETERMINA DIREZIONE

N.161/2018

del 21 MARZO 2018

Lavori Pubblici

Servizio Gare - Contratti - Acquisti

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D.LGS.267/2000.

IL DIRIGENTE PROPONENTE COSIMO NETTI

A norma dell'art.8 della legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del Procedimento e' Rosa Anna Tucci
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OGGETTO: Istituzione e tenuta di un elenco di operatori economici per l’affidamento dei servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi tecnici di importo inferiore a 100.000,00 Euro. 

Approvazione Elenco istanze pervenute entro il 28/02/2018.  

 

Il Responsabile del Procedimento: 

 

 VISTA la D.D. LL.PP. 94/2018 con la quale è stata nominata responsabile del Servizio Gare 

e Contratti della Direzione LL.PP.; 

 VISTA la D.D. LL.PP. 11 del 05/01/2018  con la quale è stata nominata Responsabile del 

Procedimento 

 Il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n.50 e s.m. e i. 

 

Visto che : 

 

 Con DD.LL.PP. n. 11 del 05/01/2018 è stato approvato l’Avviso per la costituzione di un 

Elenco di operatori economici per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria e altri servizi tecnici di importo inferiore a 100.000,00; 

 L’Avviso 2 del 15/01/2018, in uno con gli allegati, registrato al cronologico n. 332 del registro 

delle pubblicazioni, è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal 16/02/2018 al 01/03/2018 e 

trasmesso agli ordini professionali per la dovuta diffusione; 

 L’iscrizione all’Elenco e l’inserimento in elenco è disposto in fase di prima applicazione in 

relazione alle domande pervenute entro il 28/02/2018; 

 L’Elenco così formato, salvo diversa determinazione dell’Amministrazione per esigenze 

funzionali, avrà una durata triennale e sarà sempre aperto ed aggiornato con cadenza semestrale 

Considerato che: 

 

 Entro il 28 febbraio 2018 sono pervenute n. 186 istanze, e per numerosissime istanze  si è 

chiesto, via pec, di integrare la documentazione; 

 Alla data di scadenza indicata per le integrazioni hanno riscontrato la maggioranza degli 

operatori. 

  Per gli operatori che non hanno dato riscontro sono state inserite solo le notizie deducibili 

dall’istanza 

 L’istanza inserita al n. progressivo 12 e acquisita al nostro protocollo al n.19733 del 

02/02/2018, relativa all’operatore economico: STUDIO PROFESSIONALE ARCH. 

ROLUTI è da ritenersi inammissibile per le seguenti motivazioni: Nessun riscontro alla 

richiesta d'integrazione del 13-02-2018, trasmessa via pec. Nell’istanza non ha indicato 

nessuna Categoria di lavori e pertanto è escluso per impossibilità di istruire la pratica. 

 In ottemperanza alle nuove disposizioni normative in materia di contratti pubblici l’elenco 

dovrà essere utilizzato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità nonché di 

rotazione degli incarichi e di quant’altro indicato nell’Avviso n. 2 del 15/01/2018 della 

Direzione LL.PP.. 

 

Ritenuto che: 

 

 Sia necessario approvare l’elenco dei professionisti che hanno fatto richiesta entro i termini.                 
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TANTO premesso, considerato, visto, verificato e ritenuto, propone l’adozione del presente 

atto, previa attestazione che : 

→ il procedimento istruttorio è  coerente con i documenti di bilancio ed è stato espletato nel 

rispetto della vigente normativa di legge e dei principi di regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 nonché della disciplina 

regolamentare comunale in materia; 

→ lo schema di provvedimento predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del 

Dirigente del settore, è conforme alle risultanze istruttorie; 

→ la pubblicazione dell’atto all’Albo online del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 

241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avverrà nel rispetto della tutela alla 

riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs. n. 196/03 in materia di protezione 

dei dati personali; 

→ ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare 

la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, 

qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti 

separati, esplicitamente richiamati. 

 

 

1. di prendere atto di quanto in premessa specificato, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di approvare l’elenco degli operatori economici, le cui istanze sono pervenute entro il 

28/02/2018 per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi 

tecnici di importo inferiore a 100.000,00 Euro ( I.V.A. e oneri previdenziali nella misura di 

legge esclusi ) 

 

3. di dare atto che la formazione dell’elenco non comporta alcun obbligo o impegno di spesa 

dell’Ente nei confronti dei soggetti inseriti, né determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o 

interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura, escludendo 

qualsiasi rilevanza precontrattuale e contrattuale dello stesso e non necessita dell’apposizione 

del parere di regolarità contabile 

 

4. di dare atto che con il predetto elenco non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, ne 

è prevista graduatoria o attribuzione di punteggi o altre classifiche di merito, e  che i successivi 

aggiornamenti dell’elenco non vincolano in alcun modo l’ente all’adozione di atti di 

affidamento di qualsiasi natura e tipologia e che l’eventuale inserimento nell’elenco non 

comporta alcun diritto dei partecipanti al conferimento di contratti di incarico 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di spesa e 

non necessita dell’apposizione del parere di regolarità contabile 

 

6. di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 

materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in 

materia di riservatezza dei dati personali; 

 

7. di pubblicare, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n.190/2012 e al 

d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente; 

 

8. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al 

d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all’A.G. competente. 
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Il Responsabile del Procedimento 

Sig.ra Rosa Anna TUCCI 

 

IL DIRIGENTE 

 

→ IN FORZA del Decreto Sindacale n. 19 del 24/11/2017 di attribuzione dell’incarico 

dirigenziale della Direzione LL.PP 

→ VISTO, per la competenza, l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000; 

→ VISTA la proposta che precede, formulata dal Responsabile del Procedimento e sottoscritta 

da RUP; 

→ RITENUTO di condividere la proposta per le motivazioni ivi riportate che qui devono 

intendersi integralmente richiamate; 

→ ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 147 

e 147-bis, TUEL n. 267/2000 e s.m.i.; 

→ VISTO il Regolamento Comunale per le forniture e Servizi in economia, approvato con 

Delibera n° 703 del 19/04/2007 del Commissario Straordinario; 

→ VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale, approvato con Delibera del C.P. n°284 del 

28/06/96; 

→ VISTO il D.L. 50/2016.; 

→ VISTO il vigente Statuto Comunale; 

→ VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

 

1. di prendere atto di quanto in premessa specificato, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di approvare l’elenco degli operatori economici, le cui istanze sono pervenute entro il 

28/02/2018 per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi 

tecnici di importo inferiore a 100.000,00 Euro ( I.V.A. e oneri previdenziali nella misura di 

legge esclusi ) 

 

3. di dare atto che la formazione dell’elenco non comporta alcun obbligo o impegno di spesa 

dell’Ente nei confronti dei soggetti inseriti, né determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o 

interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura, escludendo 

qualsiasi rilevanza precontrattuale e contrattuale dello stesso e non necessita dell’apposizione 

del parere di regolarità contabile 

 

4. di dare atto che con il predetto elenco non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, ne 

è prevista graduatoria o attribuzione di punteggi o altre classifiche di merito, e  che i successivi 

aggiornamenti dell’elenco non vincolano in alcun modo l’ente all’adozione di atti di 

affidamento di qualsiasi natura e tipologia e che l’eventuale inserimento nell’elenco non 

comporta alcun diritto dei partecipanti al conferimento di contratti di incarico 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di spesa e 

non necessita dell’apposizione del parere di regolarità contabile 

 

6. di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 

materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in 

materia di riservatezza dei dati personali; 
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7. di pubblicare, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n.190/2012 e al 

d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente; 

 

8. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al 

d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all’A.G. competente. 

 

 

                                                                                                                IL DIRIGENTE  

Arch. Cosimo NETTI 



ESECUTIVITA'

LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA PER AVER OTTENUTO IN DATA 22.03.2018
L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO-PATRIMONIALE.

TARANTO, 22.03.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lacatena Antonio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO ONLINE

SI CERTIFICA CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' IN CORSO DI PUBBLICAZIONE/STATA PUBBLICATA
ALL'ALBO PRETORIO ON LINE IL 22.03.2018 E VI E' RIMASTA PUBBLICATA PER 15 GIORNI CONSECUTIVI FINO ALLA
DATA DEL 06.04.2018

Rosanna Melidoni

TARANTO, 22.03.2018

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è
rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


