REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI
N. 2405

COPIA

Del 14-05-2020

CITTA’ DI FIUMICINO
(PROVINCIA DI ROMA)

CENTRALE UNICA DI GARA

CENTRALE UNICA DI GARA
N. 5
Del 08-05-2020

OGGETTO:ELENCO E00003 PROFESSIONISTI - APPROVAZIONE
AGGIORNAMENTO AL 06/05/2020

IL DIRIGENTE

Visti gli art. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, nonché in riferimento a
quanto disposto all’art. 157, comma 2 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, che prevede di affidare incarichi
di studio, progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, DEC, indagine e attività di supporto
e tutti i servizi attinenti ed accessori, il cui importo stimato sia inferiore a € 100.000,00, iva esclusa,
nel rispetto della Linea guida Anac n.1 “ Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria”;

vista la D.D. n. 184 del 02.02.2017, con la quale veniva approvato l'avviso e i suoi allegati e veniva
costituito un elenco di professionisti in modalità digitale, nel pieno rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza assicurando,altresì, il
rispetto di economicità, efficacia, tempestività e correttezza prescritti dall’art. 30, comma 1 del
D.Lgs. n. 50/2016;

· che l’iscrizione all’elenco dei professionisti ha validità permanente, previo rinnovo annuale;
· che l’elenco è sempre aperto all’iscrizione dei professionisti in possesso dei requisiti richiesti,
e di volta in volta verranno invitati i professionisti abilitati al momento del sorteggio, individuati
mediante l’applicazione di algoritmi che consentano un’attribuzione casuale del numero d’ordine
degli iscritti, a garanzia del rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la
distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente
idonei;
· che tale elenco è utilizzato per tutti i casi in cui la normativa consente di ricorrere alle
procedure negoziate per affidamento di incarichi, e nei limiti dell’importo previsto.

Rilevato che tale elenco dal momento della sua prima pubblicazione, ha sostituito gli elenchi di
professionisti, precedentemente approvati e pubblicati da questa Amministrazione;

che sono state inserite tutte le richieste d’iscrizione pervenute dalle ore 12:01 del 06/11/2019, data
del precedente aggiornamento, alle ore 12,00 del giorno 06/05/2020;

rilevato che lo stesso elenco dovrà essere pubblicato sul profilo del committente nella sezione “
Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti - Atti delle Amministrazioni aggiudicatrice e
degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura “ e sul portale “Appalti&Contratti”, e
conterrà per ciascun professionista i seguenti dati:

·

nome e cognome o ragione sociale.

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del
procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai
sensi del paragrafo 6.3, Parte II, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con
delibera di Giunta Comunale n. 2 del 29/01/2020;

Visto il D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, ed in particolare gli art. 31, 36 e 157;
Visto il d. lgs. N. 267 del 18.08.2000 (TUEL);
viste Linee guida Anac n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi dedotti in narrativa, l’elenco dei professionisti abilitati alla data del
06/05/2020, per l’affidamento di incarichi ai sensi degli articoli 31 e 36 del D.Lgs. 50/2016, nel
rispetto della Linea guida Anac n. 1 “ Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria ”;

2. di procedere alla pubblicazione del suddetto elenco sul profilo del committente nella sezione “
Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti - Atti delle Amministrazioni aggiudicatrice
e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura “ e sul portale “Appalti&Contratti”;

3. che tale elenco è aperto e pertanto verrà integrato delle nuove iscrizioni che perverranno
successivamente alla data del 06/05/2020;

4. che si procederà alla pubblicazione dell’elenco ogni 6 mesi. I professionisti potranno essere
invitati dal momento dell’accettazione dell’iscrizione presentata, anche prima della pubblicazione

dell’aggiornamento successivo;

5. di rendere noto ai sensi dell’art.3 della legge 241/1990 che il responsabile del procedimento è
la dott.ssa Luisa Poddighe.
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune dal 14-05-2020 al 29-05-2020 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
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