COMUNE DI TRECASE
(Città Metropolitana di Napoli)
IV SETTORE / URBANISTICA
Tel. 0815365761/212

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 01 DEL 08/01/2018
CLASSIFICATA NEL REGISTRO DI RACCOLTA
CRONOLOGICO DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA
AL N.10 DEL 11/01/2018

Oggetto: Approvazione avviso pubblico per la costituzione e la tenuta dell'elenco dei professionisti
di fiducia dell’ente per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura ai sensi del
D.Lgs. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
Premesso:
Che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, contiene, una serie di disposizioni che costituiscono,
nell’insieme, il complesso della disciplina di riferimento per l’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura ed all’ingegneria, che secondo la definizione dall’art. 3, sono “i servizi riservati ad
operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva
2005/36/CE”;
Che ne risulta un nuovo quadro normativo, molto più snello ed essenziale, che ha lo scopo di garantire
la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, della omogeneità dei
procedimenti amministrativi;
Che si rende necessario, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50,
la costituzione e la tenuta dell’elenco dei professionisti di fiducia dell’ente per l’affidamento dei
servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 100.000,00 euro ai sensi degli artt. 31 e
157 del D.Lgs. 50/2016;
Che l’istituzione e la tenuta dell’elenco dei professionisti di fiducia del Comune di Trecase, ai sensi
degli artt. 31 e 157 del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura
di importo inferiore a 100.00,00 euro, avviene nel rispetto del diritto comunitario, dell’art. 31 del

D.Lgs. n. 50/2016, dell’art. 157 del D.Lgs. n. 50/2016, delle Linee guida dell’ANAC relative a
“Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;
Visto l'avviso pubblico redatto dal Responsabile del IV Settore;
Dato atto che a tal fine sono stati predisposti i seguenti elaborati, allegati all'avviso pubblico per farne
parte integrante e sostanziale:
- modello A;
- modello B;
- avviso pubblico;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione dell’avviso pubblico per la costituzione e la tenuta
dell’elenco dei professionisti di fiducia dell’ente per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di
architettura di importo inferiore a 100.000,00 euro ai sensi degli artt. 31 e 157 del D.Lgs. 50/2016,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
Visto l’art. 183, comma 9 del D.Lgs. 267/2000;
Vista la legge 15/05/1997 n. 127;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
D ETE R M I NA
1. Approvare l’avviso pubblico per la costituzione e la tenuta dell’elenco dei professionisti di
fiducia dell’ente per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di importo
inferiore a 100.000,00 euro ai sensi degli artt. 31 e 157 del d.lgs. 50/2016, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
2. Dare atto che al fine di dare adeguata pubblicità al procedimento disposto con il presente atto,
l’avviso di cui sopra, unitamente ai suoi allegati, sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line
dell’Ente e nel sito istituzionale e sarà trasmesso agli ordini professionali competenti secondo
quanto disposto dalle linee guida ANAC.
3. Dare atto, altresì, che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non deve essere
acquisito il visto di regolarità contabile.
4. Di revocare ogni disposizione inerente ed antecedente alla presente e di precisare che
dovranno rifare domanda di adesione anche coloro già iscritti nei precedenti elenchi.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
F.to Arch. Francesco Mattiello

Trasmettere il presente atto, di cui si attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, al Responsabile del Settore Economico Finanziario per gli opportuni riscontri di competenza.
Il Responsabile del IV Settore
F.to Arch. Francesco Mattiello

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
Il Responsabile del IV Settore
F.to Arch. Francesco Mattiello

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si attesta la regolarità contabile
dell’atto.
Trecase li 08/01/2018
Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Elena Setaro

