COMUNE

Bashkia

Provincia

di

CARFIZZI

DI

Karficit

e

Crotone - Provinca e Kutronit

AREA TECNICA
Servizio Tecnico — Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

data 26/06/2018

Approvazione avviso pubblico con relativi allegati finalizzato all'istituzione
dell'albo dei professionisti di fiducia per l'acquisizione dei servizi tecnico professionali - Art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

PREMESSO CHE:
‘

n.48

Il Responsabile dell’Area Tecnica
con provvedimento Sindacale n.05 del 03.05.2018, è stata attribuita la
responsabilità degli ufﬁci e dei servizi inerenti l’Area Tecnica, nonche’ le
funzioni dirigenziali dell’Area medesima, con tutti i compiti gestionali previsti
dall’art. 1077 del D.Lgs n. 267/2000, all’Ing. lacovino Ferdinando;

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 30/03/2018, esecutiva a norma di legge, è
stato approvato il Bilancio ﬁnanziario di previsione relativo all’anno 2018, con allegata la
relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020;
CONSIDERATO CHE: il Comune di Carﬁzzi (Kr), nell'ambito dell'attuazione del proprio piano
annuale e/o triennale delle opere pubbliche, approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale n. 10 del 15/02/2018, può avere la necessità di
afﬁdare incarichi esterni di Progettazione, di Direzione Lavori, di
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, di
Collaudo Statico, di veriﬁca della vulnerabilità sismica di ediﬁci scolastici
di proprietà dell’Ente, di supporto al RUP e/o solo di consulenze di tipo
specialistico anche nel campo dell’urbanistica;
CHE per l'afﬁdamento di incarichi di prestazioni .professionali il cui onorario è inferiore a
40.000,00 euro si può procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs.“50/2016 e
ss.mm.ii. e secondo iprincipi di cui all’art. 30, comma 1 dello stesso decreto, ovvero quelli di
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità;
CHE pertanto si rende necessario procedere alla formazione di un albo di professionisti di ﬁducia a
cui afﬁdare servizi tecnici professionali;

VISTO l’avviso pubblico predisposto dal Responsabile del Servizio Ing. Iacovino Ferdinando d i
relativi allegati al presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
.

Visto il D.Lgvo 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ;
Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità ;
Visto lo Statuto Comunale;
D E T E R M IN A

per tutto quanto espresso in narrativa che qui s’intende integralmente riportato:
DI APPROVARE l’avviso pubblico con relativi allegati ﬁnalizzato alla formazione di un elenco di
ﬁgure tecnico professionali a cui afﬁdare incarichi esterni di Progettazione, di
, Direzione Lavori, di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed
Esecuzione, di Collaudo Statico, di veriﬁca della vulnerabilità sismica di
ediﬁci scolastici di proprietà dell’Ente, di supporto al RUP e/o solo di
consulenze di tipo specialistico anche nel campo dell’urbanistica, che
unitamente al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale.
DI DARE ATTO CHE la formazione dell’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva,
paraconcorsuale, ne’ parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle
ﬁgure professionali, ma semplicemente l’individuazione dei soggetti ai
.quali, di volta in volta, afﬁdare incarichi professionali di importo inferiore
ai 40.000,00 euro secondo le procedure previste dal richiamato comma 2
lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
DI DARE ATTO CHE:
l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo speciﬁco da parte
dell’Amministrazione Comunale di Carﬁzzi, ne' l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in
ordine all’eventuale conferimento dell'incarico tecnico.
non comportando impegno di spesa non sarà trasmesso al Responsabile dell’Area Finanziaria —
Contabile dell'Ente.
DISPONE la pubblicazione della presente Determinazione nell’Albo Pretorio On — line di questo
Comune per 15 giorni naturali e consecutivi.
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