
 

 

COMUNE DI SAN CASSIANO 

PROVINCIA DI LECCE 
 

 
 

SERVIZIO TECNICO – OPERE E LAVORI PUBBLICI 
 

Determinazione N.81                            Del 07.05.2013                         Reg.Gen 150 
 

 
 

Oggetto: COSTITUZIONE  ALBO PROFESSIONISTI DISTINTI PER TIPOLOGIE DI 
SPECIALIZZAZIONE  -  PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI 
L'ARCHITETTURA  E L'INGEGNERIA E GLI ALTRI SERVIZI TECNICI, DI IMPORTO 
INFERIORE A EURO 100.000,00 AI SENSI DEGLI ARTT. 90  E  91  DEL 
D.LGS.N.163/2006 E SS.MM.II. E DELL'ART. 267 DEL D.P.R. N.207/2010      
 
 

Responsabile del servizio:             F.to Geom. Fulvio MACAVERO 
 
Responsabile del procedimento:    F.to Geom. Fulvio MACAVERO 
 

 

COPIA 
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

VISTO di regolarità contabile sulla determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 151, 
comma 4 del D-Lgs. 267/2000 
 
 
 
Li.                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                        F.to       
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente dertminazione viene pubblicata meditante affissione all’Albo 
Pretorio del Comune in data Odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 
 
Li.   .  .                                                       L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 
 

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì                                                        
                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                  
 
                                                   
 

 
 

 



 

 

Comune di San Cassiano 

Provincia di Lecce 

Settore Lavori Pubblici 

 

Oggetto: Costituzione albo professionisti – distinti per tipologie di specializzazione - per l’affidamento di 

servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria e gli altri servizi tecnici, di importo inferiore a € 100.000,00 ai 

sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 267 del D.P.R. n. 207/2010 

  

Richiamato il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2013 con il quale è stato individuato il Responsabile del 

Servizio per l’Ufficio Tecnico. 

 

Ravvisata la necessità di predisporre  un elenco di professionisti distinti per tipologie di specializzazione - 

per l’affidamento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria e gli altri servizi tecnici, di importo 

inferiore a € 100.000,00 ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 267 del 

D.P.R. n. 207/2010. 

 

Premesso: 

 

- che l’Ufficio Tecnico del Comune di San Cassiano, in applicazione dell’art. 91 co. 2 del d.lgs 163/2006, 

intende predisporre un elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi attinenti l’architettura e 

l’ingegneria e gli altri servizi tecnici, di importo inferiore a € 100.000,00 ai sensi degli artt. 90 e 91 del 

D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 267 del D.P.R. n. 207/2010; 

 

- che questa Amministrazione, in relazione al programma triennale delle opere pubbliche, all’attività 

istituzionale dell’Ente e nell'ottica della semplificazione e celerità dell'azione amministrativa, intende 

istituire apposito elenco di professionisti per affidare prestazioni di servizi attinenti l’architettura e 

l’ingegneria ed altri servizi tecnici, di importo inferiore a 100.000 Euro, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

 

- che l’elenco non pone in essere nessuna graduatoria di merito ma hanno il solo scopo di manifestare la 

conoscibilità dei soggetti componenti il mercato dei servizi professionali, la disponibilità all’assunzione 

dell’incarico ed il possesso delle condizioni richieste che costituiranno condizioni di ammissibilità alla 

selezione di candidati al conferimento di incarichi professionali ai sensi dell’art. 91, comma 2, e dell’art. 

125 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza. L’inserimento nel suddetto elenco è condizione necessaria per l’affidamento 

degli incarichi nell’ambito delle tipologie sopra descritte. 

 

- che gli interessati, al fine  dell’inserimento nell’elenco di cui sopra, dovranno presentare  domanda, come  

da  facsimile  allegato al presente  avviso denominato “modulo A”,  debitamente sottoscritta, procedendo 

anche alla compilazione dell’allegato “modulo B”- schema curriculum professionale; 

 

- che per il primo periodo di attivazione verranno prese in considerazione esclusivamente le istanze 

pervenute  entro i termini stabiliti nell’avviso, mentre  le  istanze pervenute  successivamente ai termini 

stabiliti verranno prese in considerazione solo per i successivi  aggiornamenti dell’albo;  

 

- che l’elenco avrà  validità  triennale, si procederà  all’aggiornamento con cadenza annuale, tale elenco 

sarà aggiornato previo avviso apposto all’albo del Comune, ammettendo di  diritto 

le domande pervenute oltre i termini del presente bando se rispondenti ai requisiti richiesti;  

 

- che l’ Albo ed i successivi aggiornamenti saranno approvati con determinazione dirigenziale. 

 

- che con determinazione del’Ufficio Tecnico Settore LL.PP.n. 70 del 17/04/2013 si è provveduto ad 

approvare l’avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti idonei per il conferimento di 

servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria e gli altri servizi tecnici, di importo inferiore a € 

100.000,00 ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 267 del D.P.R. n. 

207/2010 

 



 

 

Dato  atto  che ai sensi dell’art. 267 c. 6 del D.P.R. n. 207/2010, l’elenco sarà sempre aperto all’iscrizione 

degli operatori economici in possesso dei requisiti e sarà aggiornato periodicamente con cadenza annuale, 

previa pubblicazione di successivo avviso pubblico. 

 

Dato  atto  che l’Amministrazione  si riserva  comunque  la  possibilità  di procedere  ad  altre  selezioni, 

aperte  anche  ai soggetti non presenti nell’elenco, qualora  si renda  opportuno e  necessario valutare  le  

manifestazioni di interesse  di altri soggetti di specifica capacità  professionale; 

 

Dato  atto  che con l’istituzione del presente elenco si intende abrogato il precedente “elenco dei 

professionisti” del Comune di San Cassiano. Pertanto, si precisa che dovranno far pervenire l’istanza di 

iscrizione tutti i professionisti interessati anche se già iscritti nell’elenco dei professionisti in vigore; 

 

Visto l’avviso pubblico in data 17/04/2013, relativo alla costituzione dell’albo dei professionisti idonei per 

il conferimento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria e gli altri servizi tecnici, di importo 

inferiore a € 100.000,00 ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 267 del 

D.P.R. n. 207/2010, pubblicato all’albo pretorio online,sul sito internet del Comune all’indirizzo 

www.comune.sancassiano.le.it, il cui termine per la ricezione delle istanze è stato fissato entro il 

29/04/2013; 

 

Dato atto che si è proceduto alla valutazione dei documenti trasmessi dai professionisti per l’iscrizione 

all’albo ed alla verifica della rispondenza di quanto trasmesso con quanto richiesto nell’avviso di che 

trattasi, predisponendo degli elenchi numerando le stesse,secondo l’ordine di protocollo delle istanze; 

 

Considerato, pertanto, che a tutto il 29/04/2013 sono pervenute n° 35 istanze di iscrizione all’albo e che, 

conseguentemente, è  stato redatto il seguente Albo cui affidare gli incarichi secondo le modalità indicate 

nell’avviso sopra citato: Albo professionisti  

 

Dato atto che, in rapporto agli affidamenti pregressi, il costituendo albo contiene un numero sufficiente di 

iscritti al fine di consentire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, nell'affidamento di incarichi; 

 

Dato  atto  che  la  presente  determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 151, comma 4, del D.lgs. 

18.8.2000, n. 267. 

 

Visto: 

• il Regolamento Comunale dei Contratti aggiornato al D.lgs n°163/2006 approvato con Delibera 

di Consiglio Comunale n°39 del 30/10/2007 e aggiornato al D.Lgs. n°163/2006 –capo VI art.62 

“Lavori forniture e servizi in economia”- adeguamento all’art.4 del D.Lgs .163/2006 , con 

Delibera di Consiglio Comunale n°22 del 14/10/2011; 

• il D.Lgs.163/06 e s.m.i., nonché il regolamento di attuazione D.P.R.207/10 e s.m.i.;  

• il D.Lgs.267/00 e successive modifiche e integrazioni.;  

• la legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 

Ritenuto procedere all’approvazione del suddetto albo, parte integrante ed unitaria del presente 

provvedimento;  

 

Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;  

 

DETERMINA 

 

1. di approvare l’Albo dei professionisti, allegato alla presente e parte integrante ed unitaria del 

presente provvedimento, per  la formazione  di un elenco  di professionisti idonei per  il 

conferimento di servizi attinenti all’architettura  ed  all’ingegneria  e gli altri servizi tecnici, di 

importo inferiore a € 100.000,00 ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii. e 

dell’art. 267 del D.P.R. n. 207/2010;  

2. di pubblicare, integralmente, la presente all’albo pretorio on line di questo Comune e sul sito 

internet all’indirizzo www.comune.sancassiano.le.it; 



 

 

 

3. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all’Albo 

Pretorio on line, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2006, n. 69.  

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        F.to  Geom. Fulvio MACAVERO 
 

 

 


