CITTA’ DI MURO LECCESE
PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO 04ST
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N°. 614 Registro Generale
DEL 12/11/2018

N°. 171 Registro del Servizio
DEL 12/11/2018

OGGETTO: Operatori Economici cui affidare servizi di ingegneria e architettura di importo
inferiore a € 100.000,00#. Approvazione elenchi aggiornati.

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di novembre, nel proprio ufficio:

Il Responsabile del Servizio
Richiamate:


la propria Determinazione n. 77/Registro_Generale del 14.02.2018 con la quale sono stati approvati:
 lo schema di Avviso pubblico per la formazione di un elenco di operatori economici cui affidare servizi di
ingegneria e architettura di importo inferiore ad € 100.000,00#;
 i modelli per avanzare richiesta di iscrizione all'elenco medesimo, articolato nelle categorie di cui al D.M.
Giustizia 17.06.2016 e nelle seguenti fasce d'importo:
 Fascia d'importo I  da € 0,00# a € 39.999,99# [procedura da utilizzare: affidamento diretto];
 Fascia d'importo II  da € 40,000#  € 99.999,99# [procedura da utilizzare: negoziata senza
pubblicazione di un bando di gara];



la propria Determinazione n. 191/Registro Generale del 05.04.2018 con la quale sono stati approvati i seguenti
elenchi:
 Allegato sub A: Elenco Fascia importo 1, costituito da n. 74 operatori economici idonei al conferimento dei
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore ad € 40.000,00#;
 Allegato sub B: Elenco Fascia importo 2, costituito da n. 30 operatori economici idonei al conferimento dei
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore superiore ad € 40.000,00# e inferiore ad €
100.000,00#;
dando atto che gli stessi saranno aggiornati con cadenza semestrale;

Considerato che si rende necessario aggiornare i predetti elenchi in base a quanto stabilito al punto 4 del suddetto
Avviso e alla stessa Determinazione n. 191/2018;
Viste ed esaminate le istanze pervenute entro i termini prescritti nei punti 3 e 4 del suddetto Avviso da parte degli
operatori economici interessati;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., recante "Codice dei contratti pubblici";
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Visto il D.M. MIT n. 263/2016, recante "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli
operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire
la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di
progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50";
Viste le seguenti Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione emanate in attuazione del D.lgs. n. 50 del 2016:
 Linee Guida n. 1 - Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (G.U.
n. 228 del 29 settembre 2016);
 Linee Guida n. 4 - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (G.U.
n. 274 del 23 novembre 2016);
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., recante "Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali";
Visto il vigente Statuto Comunale;
Determina
1.

di approvare i seguenti elenchi aggiornati:
Allegato sub A: Elenco Fascia importo 1 [da € 0,00# a € 39.999,99# (procedura da utilizzare: affidamento diretto)],
costituito da n. 91 operatori economici idonei al conferimento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
di importo inferiore ad € 40.000,00#;
Allegato sub B: Elenco Fascia importo 2 [da € 40,000# a € 99.999,99# (procedura da utilizzare: negoziata senza
pubblicazione di un bando di gara)], costituito da n. 33 operatori economici idonei al conferimento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore superiore ad € 40.000,00# e inferiore ad €
100.000,00#;
formati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida ANAC nn. 1 e
4 di attuazione del medesimo decreto;

2.

di dare atto, altresì, che la formazione dei suddetti elenchi non comporta alcun obbligo o impegno dell'Ente nei
confronti dei soggetti in esso inseriti, né determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente
rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura, escludendo qualsivoglia rilevanza precontrattuale e
contrattuale dello stesso;

3.

di dare atto che gli elenchi di che trattasi saranno aggiornati con cadenza semestrale.

La presente determinazione:
-

anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata sul
sito istituzionale di questo Comune, www.comune.muroleccese.le.it, nella sezione Albo
Pretorio On-Line per 15 giorni consecutivi.
(Art. 48 del regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione della
G.C. n. 123 del 30/7/2013).
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Il Responsabile del Servizio
Ing. Luca Botrugno

