
COMUNE DI TREPUZZI
PROVINCIA DI LECCE

_______________

Reg. Gen. N°227
Del 28/03/2019

SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N° 46 DEL 28/03/2019

OGGETTO: ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER 
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E/O 
CONNESSI ALLA PROGETTAZIONE DI IMPORTO 
INFERIORE A EURO 100.000,00, AI SENSI DEL COMBINATO
DISPOSTO DELL’ART. 157, COMMA 2 E DELL’ART. 36, 
COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016, COORDINATO 
CON IL D. LGS. N. 56/2017 (CODICE DEI CONTRATTI 
PUBBLICI) 
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LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
VISTI 

Il  Testo Unico delle  Leggi  sull’Ordinamento degli  Enti  Locali  (TUEL),  approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 
Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, coordinato con il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n.
56, Codice dei Contratti Pubblici; 

Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.; 
Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.; 

Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali – Regolamento UE n. 2016/679;
Il Codice in materia di protezione dei dati personali – Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e
ss.mm.ii.; 

Lo Statuto Comunale; 
Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 

Il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO  il  Decreto del Sindaco n.  6/2018 di attribuzione della Responsabilità del Settore Affari
Generali di questo Comune; 

VISTI E RICHIAMATI
La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 18 aprile 2018 di  Approvazione del bilancio di
previsione  finanziario  2018-2020  (art.  151  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  e  art.  10  del  D.  Lgs.  n.
118/2011); 

L’art 163 del TUEL, concernente la fattispecie dell’esercizio provvisorio e gestione provvisoria, e
specificatamente, il comma 3 relativo ai casi in cui si verifica l’esercizio provvisorio “L’esercizio
provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell’Interno che, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomia Locale,
in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso
all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti,  le eventuali spese correlate
riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.
Nel  corso dell’esercizio provvisorio è  consentito  il  ricorso all’anticipazione  di  tesoreria di  cui
all’art. 222”; 
Il Decreto del Ministro dell’Interno 7 dicembre 2018 che differisce dal 31 dicembre 2018 al 28
febbraio 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti
Locali;

Il Decreto del Ministro dell’Interno 25 gennaio 2019 che differisce ulteriormente dal 28 febbraio
2019 al 31 marzo 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte
degli Enti Locali;

PREMESSO CHE 
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 18 maggio 2017 Indirizzi operativi e disciplina
regolamentare in  materia di affidamenti  ex art.  36 del D. Lgs.  n.  50/2016. Atto di indirizzo  si
demandava alla scrivente Responsabile di avviare le procedure per la costituzione di un elenco di
professionisti  per  l’affidamento  di  incarichi  di  progettazione  e/o  connessi  alla  progettazione  di
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importo inferiore a  euro 100.000,00,  ai  sensi  del  combinato  disposto  dell’art.  157,  comma 2 e
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici;
Con Determinazione della Responsabile del Settore Affari Generali n. 457 dell’8 giugno 2017 si
approvava lo specifico avviso, insieme alla relativa modulistica, per la formazione dell’elenco di
operatori economici da interpellare per l’affidamento di incarichi di progettazione e/o connessi alla
progettazione per importi inferiori a euro 100.000,00, ai sensi del combinato disposto dell’art. 157,
comma 2 e dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici, e nelle forme previste
dal successivo comma 7 dello stesso art. 36; 

Con Determinazione della Responsabile del Settore Affari Generali n. 629 del 27 luglio 2017 si
prendeva  atto  delle  istanze  d’iscrizione  pervenute  entro  il  22  giugno  2017,  termine  ultimo  di
presentazione ai fini della prima formazione del suddetto elenco, e si disponeva l’iscrizione di n.
143 professionisti, di cui n. 119 singoli professionisti, e n. 24 professionisti in forma associata;
Con Determinazione della Responsabile del Settore Affari Generali n. 1100 del 19 dicembre 2017 si
aggiornava lo  stesso  elenco,  disponendo l’iscrizione  di  n.  11  professionisti,  di  cui  n.  9  singoli
professionisti, dal n. 120 al n. 128, e n. 2 professionisti in forma associata, dal n. 25 al n. 26;

Con Determinazione della Responsabile del Settore Affari Generali n. 523 del 21 giugno 2018 si
aggiornava  lo  stesso  elenco,  disponendo  l’iscrizione  di  n.  10  professionisti,  di  cui  9  singoli
professionisti, dal n. 129 al n. 137, e n. 1 professionista in forma associata, il n. 27; 
Con Determinazione della Responsabile del Settore Affari Generali n. 936 del 17 ottobre 2018 si
aggiornava lo stesso elenco, disponendo l’iscrizione di n. 5 singoli professionisti, dal n. 138 al n.
142;  

CONSIDERATO CHE 

Le istanze pervenute successivamente al 22 giugno 2017, conformi alle prescrizioni dell’Avviso di
cui alla Determinazione n. 457.2017, sono esaminate e inserite nel suddetto elenco in occasione di
periodici aggiornamenti; 
I soggetti interessati (architetti, ingegneri, geologi, agronomi, periti industriali, periti agrari etc.),
iscritti nei rispettivi Ordini Professionali di cui all’art. 46, comma 1, lettere a) b) c) d) e) ed f) del
Codice  dei  Contratti  Pubblici,  possono  presentare  domanda  di  iscrizione  per  la  formazione
dell’elenco ripartito secondo i seguenti parametri: 

TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI 
1) Opere edili: progettazione, D.L., collaudi tecnico amministrativi;

2) Opere strutturali: progettazione, D.L., collaudi tecnico amministrativi;
3) Opere stradali: progettazione, D.L., collaudi tecnico amministrativi; 

4)  Opere  di  ingegneria  naturalistica  ed  ambientale:  progettazione,  D.L.,  collaudi  tecnico
amministrativi; 
5) Opere idrauliche e fognature urbane: progettazione, D.L., collaudi tecnico amministrativi; 

6) Beni vincolati del patrimonio culturale: progettazione, D.L., collaudi tecnico amministrativi; 
7) Progettazione e riqualificazione paesaggistica ed ambientale e relativa D.L.;

8) Progettazione di opere a verde e/o arredo urbano, progettazione e recupero di aree degradate;
9) Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi;

10) Redazione di studi di fattibilità ambientale e di documenti atti all’espletamento delle procedure
di V.I.A., V.A.S., incidenza ambientale, etc.;
11)  Altri  incarichi  in  materia  ambientale  (es.  redazione  piani  di  caratterizzazione  ed  analisi  di
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rischio per procedimenti di bonifica siti contaminati);
12) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori;

13) Impianti idrosanitari: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità;
14) Progettazione impiantistica elettrica e termoidraulica (impianti per la distribuzione del vapore,
dell’energia  elettrica  e  della  forza  motrice,  per  l’approvvigionamento,  la  preparazione  e  la
distribuzione di acqua all’interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, di fognatura
domestica o industriale ed opere relative al  trattamento delle  acque di rifiuto,  distribuzione del
freddo, dell’aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione,
trasporti meccanici, impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli);

15) Impianti termici: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità;
16) Redazione elaborati in materia di diagnosi energetica e di attestazioni di prestazione energetica
degli edifici (A.P.E.); 

17)  Rilascio  di  attestazioni  in  materia  di  qualità  statica  dell’edificio  (certificato  di  collaudo
statico/idoneità statica); 
18)  Progettazione  informatica  (elaborazione  dati,  rendering,  3D  modeling,  CG  animation,
interactive solutions, visual communication, training, banche dati, GIS, ecc.);

19) Consulenza in materia di bioedilizia; 
20) Calcolo e certificazione energetica; 

Sono pervenute ulteriori  n.  6 istanze di iscrizione da parte dei professionisti  interessati,  ovvero
singoli professionisti; 

RITENUTO CHE  sussistono i requisiti per poter disporre l’iscrizione nell’“elenco di operatori
economici  per  l’affidamento  di  incarichi  di  progettazione  e/o  connessi  alla  progettazione  di
importo inferiore a euro 100.000,00” di n. 6 singoli professionisti, dal n. 143 al n. 148, come meglio
specificato  nell’allegato  elenco  (Allegato  1),  che  fa  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento; 

 

DETERMINA
La  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  e  qui  si  intende
integralmente riportata; 

DI DARE ATTO CHE

A  seguito  delle  ulteriori  istanze  d’iscrizione  presentate,  pari  a  n.  6,  presentate  da  singoli
professionisti, l’“elenco di operatori economici per l’affidamento di incarichi di progettazione e/o
connessi alla progettazione di importo inferiore a euro 100.000,00”, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 157, comma 2 e dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici, di questo
Comune risulta  composto  di  n.  175 professionisti,  di  cui  n.  148 singoli  professionisti,  e  n.  27
professionisti in forma associata, come meglio specificato nell’allegato elenco (Allegato 1), che fa
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che le nuove iscrizioni vanno dal n. 143
al n. 148 per i singoli professionisti; 
L’elenco risulta ripartito secondo i seguenti parametri: 

TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI 
1) Opere edili: progettazione, D.L., collaudi tecnico amministrativi;

2) Opere strutturali: progettazione, D.L., collaudi tecnico amministrativi;
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3) Opere stradali: progettazione, D.L., collaudi tecnico amministrativi; 
4)  Opere  di  ingegneria  naturalistica  ed  ambientale:  progettazione,  D.L.,  collaudi  tecnico
amministrativi; 

5) Opere idrauliche e fognature urbane: progettazione, D.L., collaudi tecnico amministrativi; 
6) Beni vincolati del patrimonio culturale: progettazione, D.L., collaudi tecnico amministrativi; 

7) Progettazione e riqualificazione paesaggistica ed ambientale e relativa D.L.;
8) Progettazione di opere a verde e/o arredo urbano, progettazione e recupero di aree degradate;

9) Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi;
10) Redazione di studi di fattibilità ambientale e di documenti atti all’espletamento delle procedure
di V.I.A., V.A.S., incidenza ambientale, etc.;

11)  Altri  incarichi  in  materia  ambientale  (es.  redazione  piani  di  caratterizzazione  ed  analisi  di
rischio per procedimenti di bonifica siti contaminati);
12) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori;

13) Impianti idrosanitari: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità; 
14) Progettazione impiantistica elettrica e termoidraulica (impianti per la distribuzione del vapore,
dell’energia  elettrica  e  della  forza  motrice,  per  l’approvvigionamento,  la  preparazione  e  la
distribuzione di acqua all’interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, di fognatura
domestica o industriale ed opere relative al  trattamento delle  acque di rifiuto,  distribuzione del
freddo, dell’aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione,
trasporti meccanici, impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli);

15) Impianti termici: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità;
16) Redazione elaborati in materia di diagnosi energetica e di attestazioni di prestazione energetica
degli edifici (A.P.E.); 

17)  Rilascio  di  attestazioni  in  materia  di  qualità  statica  dell’edificio  (certificato  di  collaudo
statico/idoneità statica); 
18)  Progettazione  informatica  (elaborazione  dati,  rendering,  3D  modeling,  CG  animation,
interactive solutions, visual communication, training, banche dati, GIS, ecc.);

19) Consulenza in materia di bioedilizia;
20) Calcolo e certificazione energetica; 

L’inserimento  nell’Elenco  non  comporta  l’assunzione  di  alcun  obbligo  specifico  da  parte  del
Comune,  né  alcun  diritto  dell’operatore  economico  in  ordine  all’eventuale  conferimento
dell’incarico; 
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, che verrà assunto di volta in volta con il
conferimento di ciascun incarico; 

DI TRASMETTERE il  presente  provvedimento  al  Responsabile  dei  Settori  Lavori  Pubblici  e
Programmazione, Urbanistica e Igiene Urbana;   

 
DI PUBBLICARE il presente provvedimento, unitamente all’Allegato 1, all’Albo Pretorio, nonché
nella  home  page  del  sito  istituzionale  del  Comune,  oltre  che  nell’apposita  sezione
dell’Amministrazione Trasparente.

ATTESTO  LA  REGOLARITÀ  DEL  PROCEDIMENTO  E  LA  CORRETTEZZA  DEL
PROVVEDIMENTO 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to DEL PRETE Maria Rita

...............................................................
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Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line con numero
Reg. 440 il 28/03/2019 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, lì 28/03/2019

IL MESSO COMUNALE
f.to Francesco Giordano

........................................................

________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio lì, ..................

DATA ..................

IL SEGRETARIO GENERALE

........................................................

Servizio: 
Pag. 7 di 7


