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COPIA
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CITTA’ DI FIUMICINO
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
N. 5
Del 23-01-2018

OGGETTO:DETERMINAZIONE APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
DI INTEGRAZIONE AVVISO ELENCO PROFESSIONISTI

Premesso che con D.D. N. 2 del 02/02/2017 – RGD N.184 del 02/02/2017 è stato approvato
l’Avviso per la costituzione e tenuta, in modalità digitale, dell’elenco dei professionisti per
l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e degli altri servizi tecnici di
importo inferiore a 100.000,00 euro;
considerato che:
1. nel portale Appalti &contratti è presente la categoria RILIEVI TOPOGRAFICI E PRATICHE
CATASTALI, non riportata, per errore, nel precedente Avviso;
2. è stata valutata opportuna, a seguito di specifica richiesta, l’estensione dell’iscrizione
anche a professionisti temporaneamente non in possesso di P.IVA che assumano l’impegno
ad aprire la P.IVA all’atto dell’affidamento dell’incarico;
3. è stato pubblicato, sul mercato elettronico della pubblica amministrazione MePA, il
Bando “Servizi”, Categoria “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria
ed ispezione” – Descrizione “Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
Servizi di anagrafica tecnica (catasto stradale e catasto segnaletica)”.
Pertanto, gli affidamenti degli incarichi da parte di questa Amministrazione devono
avvenire, laddove presenti le specifiche CPV dell’affidamento, tramite procedure espletate
sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione, invitando i
professionisti iscritti sia nell’Elenco del Comune di Fiumicino, sia sul MEPA.
Ritenuto pertanto opportuno apportare le seguenti modifiche ed integrazioni (evidenziate in
neretto) agli artt. 1 e 2 dell’Avviso per la costituzione e tenuta, in modalità digitale, dell’Elenco dei
professionisti per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e degli altri
servizi tecnici di importo inferiore a 100.000,00 euro:
art.1 - Istituzione e composizione dell’elenco dei professionisti
(TERRITORIO
E
URBANISTICA
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
1. PIANIFICAZIONE
NATURALLIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNIA, RURALITA’ E FORESTE);
2. STIME, VALUTAZIONI E RILIEVI (EDILIZIA – STRUTTURE – IMPIANTI – INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA’ – IDRAULICA – PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALLIZZAZIONE,
AGROALIMENTARE, ZOOTECNIA, RURALITA’ E FORESTE);
3. INDAGINI, RELAZIONI E VERIFICHE SPECIALISTICHE: GEOLOGICA/GEOTECNICA IDRAULICA/IDROGEOLOGICA – ARCHEOLOGICA;
4. INDAGINI, RELAZIONI E VERIFICHE SISMICHE
5. STUDI DI FATTIBILITA' - PIANI ECONOMICI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA
(EDILIZIA – STRUTTURE – IMPIANTI – INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ – IDRAULICA –
TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE – PAESAGGIO,
AMBIENTE, NATURALLIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNIA, RURALITA’ E

FORESTE e corrispondenti destinazioni funzionali) ;
6. PROGETTAZIONE ANTINCENDIO E PRATICHE PREVENZIONE INCENDI;
7. VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE (EDILIZIA – STRUTTURE – IMPIANTI –
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ – IDRAULICA – TECNOLOGIE DELLA
INFORMAZIONE
E
DELLA
COMUNICAZIONE
–
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
NATURALLIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNIA, RURALITA’ E FORESTE e
corrispondenti destinazioni funzionali);
8. VERIFICHE E VALUTAZIONI ACUSTICHE;
9. CERTIFICAZIONI ENERGETICHE;
10. DIREZIONE LAVORI (EDILIZIA – STRUTTURE – IMPIANTI – INFRASTRUTTURE PER LA
MOBILITA’ – IDRAULICA – TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE – PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALLIZZAZIONE, AGROALIMENTARE,
ZOOTECNIA, RURALITA’ E FORESTE e corrispondenti destinazioni funzionali);
11. SUPPORTO AL RUP (EDILIZIA – STRUTTURE – IMPIANTI – INFRASTRUTTURE PER LA
MOBILITA’ – IDRAULICA – TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE – PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALLIZZAZIONE, AGROALIMENTARE,
ZOOTECNIA, RURALITA’ E FORESTE);
12. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA;
13. COLLAUDO STATICO (STRUTTURE e corrispondenti destinazioni funzionali);
14. COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO;
15. VIA - VAS- AIA;
16. ESPROPRI;
17. RILIEVI TOPOGRAFICI E PRATICHE CATASTALI
18. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE: (FORNITURE, SERVIZI AMBIENTALI, MOBILITA'/ TPL,
SCUOLA/SOCIALE / ALTRI SERVIZI).

art.2 - Soggetti ammessi e requisiti generali
Sono ammessi a presentare domanda, ai fini dell’inserimento nell’elenco dei professionisti i soggetti
di cui all’art. 46 del D.Lgs n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti specifici:
·
i professionisti devono essere iscritti all’albo nei rispettivi ordini professionali, ovvero
equivalente posizione giuridica in caso di professionisti provenienti da altri paesi
appartenenti alla Comunità Europea;
· devono essere in possesso di P. IVA o devono impegnarsi ad aprire la P. IVA all’atto
del conferimento dell’ incarico;
·
devono essere iscritti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA;
· le società di professionisti di cui all’art. 46 comma 1 lett. b) del D. Lgs 50/2016, devono
possedere i requisiti di cui all’art. 255 DPR 207/2010;
·
le società di ingegneria di cui all’art. 46 comma 1 lett. c) del D. Lgs 50/2016 devono
possedere i requisiti di cui all’art. 254 DPR 207/2010;
·
i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46 comma 1 lett. d) del D. Lgs 50/2016,
devono rispettare le disposizioni di cui all’art. 48 D.Lgs. 50/2016, e prevedere la presenza di
un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le
norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza;
·
i consorzi di cui all’art. 46 comma 1 lett. f) del D. Lgs 50/2016, devono possedere i
requisiti ivi indicati.
Che, in seguito alla modifica dell’art.2 si è reso necessario modificare “l’ALLEGATO B
Autodichiarazione requisiti generali e speciali”
che l’Avviso di integrazione e l’Allegato B – Dichiarazione saranno pubblicati all’Albo Pretorio
on line del Comune di Fiumicino, 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 - Avvisi, bandi e inviti ” e sul portale Appalti
&contratti;
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 d’interesse ai
sensi del paragrafo 6.3, parte II, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con
delibera di Giunta Comunale n.8 del 31/01/2017.
Visto il D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, ed in particolare gli artt. 36, 30 e 157;
Visto il d. lgs. N. 267 del 18.08.2000 (TUEL);

Viste le Linee guida Anac n. 1
all’architettura e all’ingegneria”

“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
DETERMINA

1. Di approvare, per i motivi dedotti in narrativa, l’Allegato Avviso di “INTEGRAZIONE AD
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE E TENUTA IN MODALITÀ DIGITALE
DELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI
ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA E DEGLI ALTRI SERVIZI TECNICI DI
IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO”;
2. di approvare il nuovo l’ “ALLEGATO B Autodichiarazione requisiti generali e speciali” che
sostituisce il precedente;
3. di procedere alla pubblicazione dell’“Avviso di integrazione” e l’“ALLEGATO B
Autodichiarazione requisiti generali e speciali” all’Albo Pretorio on line del Comune di
Fiumicino, 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 - Avvisi, bandi e inviti ” e sul portale Appalti &contratti;
4. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è la dott.ssa Luisa Poddighe;

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Il DIRIGENTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

LUISA PODDIGHE

F.TO DOTT.SSA MARIA TRIPODI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune dal 23-01-2018 al 07-02-2018 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL DIRIGENTE

F.TO DOTT.SSA MARIA TRIPODI

***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE***

IL DIRIGENTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DOTT.SSA MARIA TRIPODI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005

