PROVINCIA DI SAVONA
ATTO DIRIGENZIALE
N. 2913 DEL 29/10/2021
SETTORE: Gestione viabilità, edilizia ed ambiente
SERVIZIO: Nuovi interventi stradali e progettazione
CLASSIFICA 6.5.21 FASCICOLO N.5/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI A CUI
AFFIDARE INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DI DIREZIONE DEI LAVORI,
DI COLLAUDO,COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO
SPECIALISTICA PER ATTUAZIONE PROGETTI FINANZIANTI CON FONDI
COMUNITARI, ATTIVITÀ TECNICO - AMMINISTRATIVE CONNESSE E DI
SUPPORTO AL RUP, DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 214.000,00 EURO,
EX ART. 24 E ART. 46 D. LGS.50/2016 SMI.

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO
VISTI:
l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in
materia di gestione;
il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
l’articolo 18 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la
funzione dirigenziale;
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che
disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti;
PREMESSO che:
•
i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria sono espletati dagli uffici tecnici della
Provincia o dai soggetti esterni individuati specificatamente dall'articolo 46 del decreto
legislativo n. 50/2016;
•
i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria sono quelli concernenti la redazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e
del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse
alla progettazione, la direzione dei lavori, le attività tecnico-amministrative connesse alla
direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo,
nonché gli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli;
Pagina 1 di 4

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI
Provvedimento numero: 2913 del 29/10/2021 - Esecutività 29/10/2021 - Num. Prot : 53091 del 29/10/2021

•

•

in data 30 luglio 2021 è stato pubblicato il DL 31 maggio 2021, n. 77 (in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 129 del 31 maggio 2021 – Edizione
straordinaria), coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108
recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure» che ha apportato alcune importanti modifiche al Codice degli Appalti (D. Lgs
50/2016) e al DL n. 76/2020 cosiddetto Decreto Semplificazioni, convertito con
modificazioni nella L. 120/2020, che ha apportato alcune semplificazioni al codice degli
appalti;
in ragione delle modifiche intervenute, fino al 31 dicembre 2023, le Stazioni appaltanti
procedono all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di
progettazione, mediante l'affidamento diretto per importi inferiori a 139.000,00€ ovvero
mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n,50
del 2016 previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di
una rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle
imprese invitate, individuati tramite indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici per importi pari o superiori a 214.000,00€ e fino alle soglie di cui all' articolo 35
del decreto legislativo n.50 del 2016;

VISTO l'articolo 78 comma 4 Parte III - “Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” - del
Regolamento per la Disciplina dei Contratti approvato con DCP n.10 del 11/05/2017;

RICHIAMATI
➢ l'Avviso nostro protocollo n. 1446 del 12.01.2018 pubblicato online sul sito Internet della
Provincia di Savona, per la predisposizione di un elenco di professionisti per l'affidamento
di incarichi attinenti all'architettura e all'ingegneria con importo stimato inferiore ad Euro
100.000,00 nel quale sono specificati:
•
I soggetti ammessi e i requisiti di partecipazione richiesti (ai sensi dell'articolo 46 del
Decreto Legislativo n. 50/2016):
•
I criteri di affidamento degli incarichi;
•
I criteri per la formazione, la validità e l'aggiornamento degli elenchi;
➢ l'Atto Dirigenziale n. 1172 del 05/04/2018 di approvazione dell'elenco dei soggetti
disponibili ed idonei per l'affidamento di incarichi professionali attinenti all'architettura e
all'ingegneria con importo stimato inferiore ad Euro 100.00,00;
➢ gli Atti Dirigenziali n. 3042 del 12.09.2018, n. 874 del 06.03.2019 e n. 3094 del 14.08.2019
e n.647 del 05.03.2020 con i quali sono stati effettuati gli aggiornamenti trimestrali
dell'elenco di cui sopra;

TENUTO CONTO che:
•
occorre procedere ad ulteriore aggiornamento dell’elenco approvato con Atto Dirigenziale n.
1172 del 05/04/2018 ed aggiornato con gli Atti Dirigenziali n. 3042 del 12.09.2018, n. 874
del 06.03.2019 e n. 3094 del 14.08.2019 e n.647 del 05.03.2020;
CONSIDERATO che con l'Avviso protocollo n. 41117/2021 del 18/08/2021 è stato comunicato sul
sito internet della Provincia di Savona il termine per effettuare la presentazione delle istanze per
l'aggiornamento trimestrale dell'elenco dei professionisti con scadenza il giorno 21 settembre 2021;
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RITENUTO necessario procedere all'aggiornamento dell'elenco e nelle date e negli orari convenuti
si è riunito il gruppo di lavoro preposto, che ha verificato la completezza, correttezza e conformità
della documentazione presentata;
VISTI i verbali delle operazioni di aggiornamento trimestrale dell'elenco dei professionisti
custoditi agli atti del Servizio Appalti e Contratti:
•

verbale protocollo n. 50122 del 14 ottobre 2021 con il quale il gruppo di lavoro ha
esaminato la documentazione pervenuta nei termini indicati nel bando ritenendo necessario
richiedere ad alcuni professionisti integrazioni documentali in quanto carenti o poco chiari,
e rimandando a data successiva l'aggiornamento dell'elenco stesso;

•

verbale protocollo n.53086 del 29 ottobre 2021 di esamina della documentazione di
integrazione pervenuta
e conseguente approvazione e
aggiornamento trimestrale
dell'elenco dei professionisti (tabella “A”) allo stesso allegata;

DATO ATTO che l'aggiornamento dell'elenco dei professionisti, formalizzato alla conclusione dei
lavori di istruttoria delle istanze pervenute, sia meritevole di approvazione;
ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto
legislativo n. 267/2000;
APPROVA
l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti disponibili ed idonei per l'affidamento di incarichi di
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore ad euro 214.000,00 ex art. 24 e
art. 46 D. Lgs.50/2016 smi, che si allega al presente atto sotto la lettera “A” quale parte integrante e
sostanziale;
DA' ATTO
•

•

•

che con Avviso nostro protocollo n. 1446 del 12.01.2018 sono stati determinati i criteri ed i
requisiti per l'iscrizione ad un elenco di soggetti disponibili ed idonei per l'affidamento di
incarichi attinenti all'architettura e all'ingegneria con importo stimato inferiore ad Euro
100.000,00;
che con Atto Dirigenziale n. 1172 del 05/04/2018 è stato approvato l'elenco dei soggetti
disponibili ed idonei per l'affidamento di incarichi professionali attinenti all'architettura e
all'ingegneria aggiornato con gli Atti Dirigenziali n. 3042 del 12.09.2018, n. 874 del
06.03.2019 e n. 3094 del 14.08.2019 e n.647 del 05.03.2020 ;
a seguito delle modifiche del codice degli appalti, le Stazioni appaltanti procedono
all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione,
mediante l'affidamento diretto per importi inferiori a 139.000,00€ ovvero mediante
procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n,50 del 2016
previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di una
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle
imprese invitate, individuati tramite indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici per importi pari o superiori a 214.000,00€ e fino alle soglie di cui all' articolo 35
del decreto legislativo n.50 del 2016;

DISPONE
- di pubblicare il presente atto all’Albo online per quindici giorni consecutivi;
DÀ ATTO che:
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-

il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente o suo delegato che ne attesta
la regolarità amministrativa;
contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale,
ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e
centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell’atto stesso.

Il Dirigente del Settore Gestione viabilità,
edilizia ed ambiente
Gareri Vincenzo
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PROVINCIA DI SAVONA
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

2971

Data di registrazione

OGGETTO:

APPROVAZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI A
CUI AFFIDARE INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DI
DIREZIONE DEI LAVORI, DI COLLAUDO,COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI
ESECUZIONE,
ATTIVITÀ
DI
SUPPORTO
TECNICO
SPECIALISTICA PER ATTUAZIONE PROGETTI FINANZIANTI
CON
FONDI
COMUNITARI,
ATTIVITÀ
TECNICO
AMMINISTRATIVE CONNESSE E DI SUPPORTO AL RUP, DI
IMPORTO STIMATO INFERIORE A 214.000,00 EURO, EX ART.
24 E ART. 46 D. LGS.50/2016 SMI.
ESITO ISTRUTTORIO

Il Responsabile del procedimento, visto l’articolo 6 della legge n. 241/1990, attesta la correttezza e la
completezza dell’istruttoria compiuta sulla proposta di determinazione avente ad oggetto:
APPROVAZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI A CUI AFFIDARE INCARICHI DI
PROGETTAZIONE, DI DIREZIONE DEI LAVORI, DI COLLAUDO,COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, ATTIVITÀ DI SUPPORTO
TECNICO SPECIALISTICA PER ATTUAZIONE PROGETTI FINANZIANTI CON FONDI
COMUNITARI, ATTIVITÀ TECNICO - AMMINISTRATIVE CONNESSE E DI SUPPORTO AL RUP,
DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 214.000,00 EURO, EX ART. 24 E ART. 46 D. LGS.50/2016
SMI.

Il Responsabile
GARERI VINCENZO
(atto sottoscritto digitalmente)
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