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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO

N. DATA OGGETTO
73 17.12.2016 AGGIORNAMENTO  DI  ELENCHI  DI  PROFESSIONISTI PER 

L’AFFIDAMENTO  DI  INCARICHI  TECNICI  DI  IMPORTO 
INFERIORE A € 40.000,00.
APPROVAZIONE AVVISO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 02.01.2016, con il quale il sottoscritto veniva posto al vertice del 
settore tecnico con le funzioni di cui al comma 1,2,3 e 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Vista  la  Deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  55  del  06.07.2001  con  la  quale  si  conferisce 
autonomia gestionale e le conseguenti direttive;

Visto l'art. 107, comma 3 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D. Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti degli Enti Locali tutti i compiti degli obiettivi e dei 
programmi definiti dagli organi politici;

Visto l’art. 53 della Legge 388/2000 come modificato dall’art. 29, comma 4 della Legge 448/2001, 
che prevede la possibilità per gli Enti di attribuire ai componenti di questo organo esecutivo la responsabilità 
degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica-gestionale;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 35 del 30.11.2007, immediatamente esecutiva, con la 
quale  veniva  approvato  il  Regolamento  per  l’esecuzione  in  economia  dei  lavori,  forniture  dei  beni  e 
prestazione dei servizi;

Visto l’articolo 17, comma 11°, della Legge n. 109 del 11.02.1994, nel testo coordinato dalla L.R. 
02.08.2002 n. 7 e L.R. 19.05.2003, n. 7, nel testo novellato dall’art. 1, comma 4°, lettera a) della L.R.  n. 
16/05,  che disciplina gli  incarichi professionali,  aventi  importo stimato inferiore alla soglia comunitaria, 
inerenti  le  opere  pubbliche  per  quanto  riguarda  la  progettazione,  direzione  lavori,  responsabile  della 
sicurezza,  supporto  al  R.U.P.,  studi  geologici  e  le  altre  attività  previste  di  cui  alle  categorie  11  e  12 
dell’allegato 1° del D. Lgs. 17.03.1995, n. 157;

Vista la Circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 4536 del 30.10.2012 che analizza il D.P.R. 
207/2010 regolamento attuativo del Codice degli appalti D. Lgs 163/2006;

Considerato che la citata norma consente l’affidamento a professionisti singoli o associati di fiducia 
dell’Amministrazione  Comunale  di  Montasola,  fermo  restando  l’effettiva  competenza  nel  settore, 
oggettivamente ricavabile dai curriculum vitae, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza;

Premesso che ai sensi dell’art. 7, comma 3, del sopra citato Regolamento questo Ente deve procedere 
all’istituzione  e  all’aggiornamento  di  un  Albo di  Professionisti  di  fiducia  per  l’affidamento  di  incarichi 
professionali;

Premesso  che  con  Determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  n.  04  del  02.02.2016 
veniva  approvato  l’Elenco  dei  Professionisti  di  Fiducia  del  Comune  di  Montasola  per  l’affidamento  di 
incarichi professionali;

Ravvisata la necessità di aggiornare tale elenco di professionisti;
Considerato  che  la  formazione  dell’elenco  non  pone  in  essere  nessuna  procedura  selettiva, 

paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria in merito alle figure professionali, né comporta 
l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione Comunale di Montasola in ordine 
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all’eventuale  conferimento,  ma  semplicemente  l’individuazione  dei  soggetti  ai  quali  affidare  incarichi 
professionali di importo inferiore a 40.000,00 Euro;

Visto il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Visto l’art. 191, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale disciplinante l’attività contrattuale dell’Ente;

DETERMINA
La premessa fa parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento;

1 Di aggiornare l’elenco di professionisti di fiducia per l’affidamento di incarichi professionali, aventi im-
porto inferiore a € 40.000,00, inerenti le opere pubbliche per quanto riguarda la progettazione, direzione 
lavori, responsabile della sicurezza, supporto al R.U.P., studi geologici e le altre attività previste di cui 
alle categorie 11 e 12 del D. Lgs. 17.03.1995 n. 157;

2 Di approvare l’allegato Avviso per l’aggiornamento dell’elenco dei professionisti di fiducia del Comune 
di Montasola;

3. Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Ufficio Finanziario per la registrazione dell’impegno 
di spesa e al Messo Comunale per la relativa pubblicazione all’albo pretorio Comunale;  

4 Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.
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AVVISO
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI DI FIDUCIA

DEL COMUNE DI MONTASOLA

Il Comune di Montasola intende predisporre ai sensi del vigente Regolamento per l’affidamento diretto di incarichi 
tecnici di importo inferiore a € 40.000,00, così come da normativa vigente, un elenco di professionisti di fiducia per 
l’affidamento di incarichi attinenti l’Architettura, l’Ingegneria e gli altri servizi tecnici per la realizzazione di opere 
pubbliche e relativi a prestazioni professionali.
L’Ente intende dunque formare un elenco di  professionisti  di fiducia,  cui  affidare la redazione di  progetti,  nonché 
acquisire  prestazioni  professionali  relative  a  progettazione,  collaudi  e  direzione  lavori  sicurezza  nei  cantieri, 
frazionamenti, assistenza tecnico-amministrativa al R.U.P. e simili per importi inferiori a € 40.000,00.
Gli eventuali affidamenti riguarderanno le seguenti tipologie di incarichi:

• Progettazione infrastrutture;
• Progettazione architettonica ed edilizia;
• Progettazione opere idrauliche;
• Progettazione di Restauro;
• Progettazione strutturale;
• Progettazione impiantistica;
• Direzione Lavori e/o assistenza ai lavori;
• Contabilità LL.PP;
• Collaudo Statico;
• Collaudo Tecnico Amministrativo;
• Collaudo impiantistico;
• Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione (D. Lgs. 494/96 e s.m.i.);
• Redazione studi di monitoraggio e/o impatto ambientale (SIA);
• Pratiche prevenzione incendi;
• Servizi topografici e pratiche catastali,
• Indagini geognostiche e/o perizie geotecniche;
• Validazione progetti esecutivi;
• Assistenza tecnico amministrativa al R.U.P.

Secondo quanto illustrato nel Bando, le opere e le prestazioni oggetto degli incarichi saranno individuate di volta in 
volta in base alle esigenze e alle necessità riscontrate dall’area tecnica del Comune di Montasola. 
Si precisa che tale elenco non avrà funzione di graduatoria bensì di banca dati, sulla base della quale effettuare la 
valutazione dell’esperienza e delle capacità professionali dei richiedenti, propedeutica all’affidamento dell’incarico.
L’avviso  è  rivolto  ai  soggetti  aventi  titolo,  ognuno  per  le  competenze  per  cui  sono abilitati:  architetti,  ingegneri, 
geometri, periti industriali, geologi, periti industriali, agronomi, dottori in scienze forestali ed altri professionisti, liberi 
professionisti singoli o associati.
Questa  amministrazione  procederà,  a  proprio  insindacabile  giudizio,  all’individuazione  del  soggetto  a  cui  affidare 
l’incarico nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base 
di una valutazione comparativa delle domande pervenute, tenuto conto della tipologia dell’incarico da affidare, della 
rilevanza del curriculum vitae rispetto all’oggetto della prestazione, della rotazione, se non impedito dall’assenza di 
tecnici non ancora incaricati con specifico curriculum per l’affidamento da conferire, degli incarichi e della disponibilità 
a effettuare le prestazioni nei tempi richiesti.
I compensi a percentuale ed a quantità, saranno stabiliti sulla base delle vigenti tariffe professionali di cui al D.M. 
04.04.2001 e, per quanto in esso non prescritto, alla Legge n. 143/49; per le prestazioni non comprese nelle tariffe 
stesse, si procederà con onorari a vacazione e/o a discrezione sulla base di accordo tra le parti.
Nei casi previsti dalla Legge 109/94, e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti individuati per il conferimento 
dell’incarico con la sottoscrizione del relativo “disciplinare tecnico” dovranno produrre la documentazione di cui all’art. 
105, commi 1 e 4 del  D.P.R. n.  554/99; si  precisa che questa Amministrazione ritiene errore progettuale anche la 
mancata  valutazione da parte del professionista incaricato, di impedimenti alla realizzazione dell’opera derivanti dalla 
presenza di specifiche norme di tutela, di protezione e di salvaguardia presenti sull’area di sedime dell’intervento e 
sull’immobile.
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L’Amministrazione si riserva, in sede di predisposizione del “disciplinare tecnico” di definire in corso di incarico di 
progettazione esecutiva, nell’ambito dei valori minimi e massimi stabiliti dalla legge,  l’entità massima della polizza, 
laddove richiesta dalla legge, di cui all’art. 30, comma 5 della Legge 109/94 e s.m.i..

DOMANDE DI ISCRIZIONE
I soggetti  interessati dovranno far pervenire al Comune di Montasola, Settore Tecnico, Piazza S. Pietro, 1 - 02040 
Montasola (RI), entro le ore 13.00 del giorno 20 gennaio 2017, pena l’esclusione, apposita istanza contenente:

• Domanda di Partecipazione (vedi Allegato A);
• Scheda tecnica curriculum vitae professionale debitamente timbrato e firmato;
• Copia di un Documento d’identità valido.

La domanda, in carta semplice, deve essere trasmessa in busta chiusa, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno o 
consegna a mano entro e non oltre la data sopra indicata; la busta deve riportare la seguente dicitura  “Domanda di 
inserimento nell’elenco per l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a Euro 40.000”.  Non 
saranno presi in considerazione le domande prive del sopraccitato allegato. L’elenco sarà aggiornato costantemente con 
le eventuali nuove richieste di inserimento pervenute.
I plichi, pena l’esclusione, devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, 
e devono recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: 
“COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI DI FIDUCIA DEL COMUNE DI MONTASOLA”.
Il  recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti qualora per qualunque causa non dovesse 
pervenire nei termini e nei modi previsti.
Tutta la documentazione dovrà essere presentata anche su supporto informatico, utilizzando i modelli disponibile sul 
sito internet del Comune di Montasola.

INFORMATIVA
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e s.m.i. si informa che:

a. Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per 
l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale;

b. Il  trattamento  dei  dati  personali  sarà  trattato  dal  Responsabile  dell’Ufficio  Tecnico  nei  limiti  necessari  a 
perseguire le sopraccitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
richiedenti;

c. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti  a 
vario titolo con l’incarico professionale da affidare  o affidato;

d. Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  l’inserimento  nell’elenco  e  l’eventuale  affidamento  dell’incarico 
professionale;  il  rifiuto  di  rispondere  comporta  il  mancato  inserimento  nell’elenco  e  il  non  affidamento 
dell’incarico;

e. All’interessato sono riconosciuti i diritti  di cui all’art. 7 della Legge n. 196/2003 “Codice in materia di dati 
personali”;

f. Il Responsabile per il trattamento dei dati personali è il Dirigente del Settore.

Montasola, li 17.12.2016
IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO TECNICO
F.to p. ed. Pierini Alvaro
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ALLEGATO A

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI MONTASOLA
Piazza s. Pietro, 1
02040 Montasola (RI)

OGGETTO: AGGIORNAMENTO  DELL’ELENCO  DI  PROFESSIONISTI  PER  L'AFFIDAMENTO 
DIRETTO  DI  INCARICHI  ATTINENTI   L’ARCHITETTURA,  L’INGEGNERIA  E  ALTRI 
SERVIZI CONNESSI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO.

Il  sottoscritto  …………………………………………………, nato  a  ……………………………, il  ………………., 

residente a …………………………………………, in via ………………………….………………………, n. ….……, 

titolo di  Studio …………………………………………………………………………………………………, rilasciato 

da (Università/scuola) …….………………………………………………………………………………, in qualità di:

  libero professionista singolo

  libero professionista in studio associato (indicare tutti i componenti) ……………….………………………

…………………………………………………………………………………………………………………;

  legale rappresentante della società di professionisti …………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………;

  legale rappresentante della società di ingegneria ….………………………….……………………….

………………………………………………………………………………………………………;

  capogruppo di  raggruppamento  temporaneo di  professionisti  composto da (indicare tutti  i  componenti) 

……………….……………………………………………………………………………;

codice fiscale …………………………………………...; Partita IVA ……………………………………………………;

CHIEDE

di partecipare alla formazione dell’elenco per il conferimento di incarichi di cui all’oggetto, riferiti ai seguenti ambiti 
specialistici:

1) OG1. edifici civili e industriali;
2) OG2. restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni 

culturali e ambientali;
3) OG3. strade, autostrade, ponti, viadotti ecc.; 
4) OG6. acquedotti, gasdotti ecc.;
5) OG7. opere marittime e lavori di dragaggio;
6) OG8. opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica;
7) OG9. impianti per la produzione di energia elettrica;
8) OG10. impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente 

alternata e continua;
9) OG11. impianti tecnologici;
10) OG12. opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
11) OG13. opere di ingegneria naturalistica
12) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione  (D. Lgs. n. 494/96 e s.m.i.)
13) redazione valutazioni di impatto ambientale e di incidenza ambientale 
14) servizi topografici e pratiche catastali
15) relazioni geologiche, indagini geognostiche e/o perizie geotecniche
16) Prestazioni Professionali Urbanistiche;
17) Supporto tecnico-amministrativo al responsabile unico del procedimento (e/o comprovata esperienza in uffici e 

amministrazioni pubbliche);
18) Altro (da specificare);
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A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA

di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi di disposizioni di legge, di ordinamento professionale o 
contrattuali;

(per i raggruppamenti temporanei di professionisti) che il professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio 

della professione è ………………………………………………………………………………………………………

nato a ………………………………………………, il …………………, residente a …………………………………, 

via ……………………………………, iscritto all’albo ………………………….………………………, della Provincia 

di ………………………………………, al n. …………………, in data ………………………………;

(per le società di ingegneria) che il direttore tecnico è ………………………………………………………………;

nato a ………………………………………………, il …………………, residente a …………………………………, 

via …………………………………………, iscritto all’albo ……………….……………………………, della Provincia 

di ………………………………………, al n. …………………, in data ………………………………;

di aver recapito professionale in …………………………………………, via ………………….………………………, 

n. ………, tel ………………………, fax ………………………, e-mail …………………………….……………….;

di essere iscritto all’ordine ……………………………….………………………………………………, della Provincia 

di ………………………………………, al n. …………………, in data ………………………………;

di essere/non essere(1) in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 10 del D.lgs n. 494/1996;

……………………………, lì ………………………

Firma

___________________________
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PARERI

Il sottoscritto Per. Ed. Alvaro Pierini, nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio interessato, ai sensi dell’art. 49 D. 
Lgs. 267/2000, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione.

Addì 17.12.2016 Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
F.to p. ed. Alvaro Pierini

Il sottoscritto Rag. Dott.ssa Gentilina Cherubini, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
dell’art.  49 del  medesimo D. Lgs.  267/2000, esprime il  proprio parere  favorevole  in ordine alla  regolarità  tecnico 
contabile della presente determinazione e ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49 del medesimo D. Lgs. 
267/2000.

Addì 17.12.2016 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Gentilina Cherubini

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver pubblicato all’Albo Pretorio copia della presente determinazione in data 
20.12.2016, dove rimarrà per la durata di giorni quindici consecutivi, sino al 05.01.2017.

Montasola, lì 20.12.2016 Il Messo Comunale
(F.to Ten. BALDONI Gabriele)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico  io  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio  su  conforme  dichiarazione  del  Messo  Comunale  che  copia  del 
presente verbale viene pubblicata in data 20.12.2016 all’Albo Pretorio ove rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(F.to Per. Ed. Alvaro Pierini)

Si certifica avvenuta pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 27/2013.

Montasola, lì 20.12.2016 Il Responsabile del Servizio Tecnico
(F.to Per. Ed. Alvaro Pierini)

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Filma DI TROLIO)


