Registro determinazioni n. 97
Documento composto da n. 4 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 31/01/2020

OGGETTO:

Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionsiti ai fini
dell'affidamento di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e attività tecnico
amministrative connesse per importi inferiori ai 100.000,00 euro. Approvazione
proroga avviso al 31/01/2021.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Visto che:
-

Con determinazione Dirigenziale n. 80 del 30/01/2017 e stato approvato l’avviso e l’elenco
relativo all’affidamento di servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura, per importi inferiori ai
100.000,00, per gli anni 2017-2020 e scadente in data 31/01/2020;

-

il D.Lgs 50/2016, entrato in vigore il 19/4/2016, prevede che le Amministrazioni possono
affidare all’esterno i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi tecnici
rientranti nella definizione dell’art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs 50/2016 ossia “servizi riservati ad
operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 della direttiva
2005/36/CE”;

-

gli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 e 157 del D.Lgs. n. 50/2016 che recano la disciplina
sull’affidamento dei servizi tecnico - professionali mediante affidamento diretto o procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando per importi inferiori ai 100.000,00 euro;

-

la Linea guida n. 1 di attuazione del D.Lgs 50/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione reca
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;

-

il Decreto ministeriale 17 giugno 2016 reca ”Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24,
comma 8, del D.lgs 50 del 2016 pubblicato in G.U. n. 174 del 27 luglio 2016;
-

a suo tempo l’Amministrazione si è dotata di un programma informatico apposito collegato ad
un portale internet con il quale saranno raccolte le domande di iscrizione, validate e ammesse
all’elenco;

-

gli uffici hanno provveduto alla predisposizione dello schema di avviso di formazione dell’
Elenco di soggetti qualificati ad assumere incarichi relativi a servizi di progettazione, di
direzione lavori coordinamento sicurezza, supporto RUP e altri servizi tecnici rientranti nella
definizione dell’art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs 50/2016 ossia “servizi riservati ad operatori
economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2005/36/
CE per un importo complessivo stimato inferiore alla soglia di cui all’art. 157 del D.Lgs. n.
50/2016 pari a €. 100.000,00;

Rilevato che l’amministrazione sta procedendo all’acquisto di un programma gestionale unico per
le diverse aree interessate, nel quale dovrebbe essere compreso il gestionale dei lavori pubblici e
dei relativi elenchi; è probabile che nei prossimi mesi sia necessario adeguarsi al nuovo
programma con predisposizione di un nuovo avviso per la formazione di elenchi da implementare
con il programma che sarà selezionato;
Ritenuto opportuno avvalersi della proroga dell’elenco in vigore, come peraltro già previsto
inizialmente, fino al 31/1/2021 e di dare adeguato avviso dell’avvenuta proroga con pubblicazione
all’albo pretorio comunale, nel sito internet del Comune di Treviso e nel sito internet del Ministero
Infrastrutture e trasposti (www.contrattipubblici.it) e dandone comunicazione agli ordini ed ai collegi
professionali della Provincia di Treviso;
DETERMINA
1. di prorogare la scadenza dell’avviso prot. 12596 del 30/1/2017 fino al 31/1/2021 prorogando
fino a tale data la validità degli elenchi di soggetti qualificati ad assumere incarichi relativi a
servizi di progettazione, di direzione lavori coordinamento sicurezza, supporto RUP e altri
servizi tecnici rientranti nella definizione dell’art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs 50/2016 ossia “servizi
riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3
della direttiva 2005/36/CE per un importo complessivo stimato inferiore alla soglia di cui all’art.
157 del D.Lgs. n. 50/2016 pari a €. 100.000,00 ;
2. di dare notizia dell’avvenuta proroga all’Albo pretorio Comunale on –line per 60 (sessanta)
giorni e nei siti internet del Comune di Treviso e nel sito internet del Ministero Infrastrutture e

trasposti (www.contrattipubblici.it) e di comunicare il presente provvedimento agli ordini ed ai
collegi professionali della Provincia di Treviso;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l’Amministrazione.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

