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COPIA

CITTÀ di FROSINONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero
DET/1063

Data
06/04/2022

Oggetto: Indizione dell'avviso per la formazione dell'Elenco “AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI
UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
PROGETTAZIONE ED ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE.
(ai sensi degli artt. 157, c. 2 e 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016. - DECRETO-LEGGE 16 luglio
2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. Convertito con
modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, G.U. 14/09/2020, n. 228).

SETTORE AMBIENTE E MOBILITÀ

Il Dirigente

PREMESSO CHE:
con Decreto Sindacale è stato conferito al sottoscritto arch. Egidio Santamaria, l’incarico di dirigente del Settore Ambiente e
Mobilità a far data dal 22 marzo 2022;
la presente determinazione è resa in accordo con il “Settore Servizi Tecnici” del Comune di Frosinone (FR), arch. Elio Noce;
l’Ente ha un organico ridotto e che i tecnici sono oberati di lavoro e che comunque gli uffici non dispongono delle necessarie
attrezzature e software per dar corso ad attività tecniche necessarie per attingere o completare opere oggetto di finanziamenti
pubblici o della normale attività dell’Ente;
Bisogna provvedere per le esigenze dell’Ente alla istituzione di un Elenco ufficiale di Tecnici (architetti, ingegneri, geologi,
geometri e periti edili), da invitare in caso di affidamenti di lavori pubblici mediante procedura negoziate, di cui all’art.36,
comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e art. 63 medesimo Decreto, previa consultazione, ove esistenti, di operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti.

ATTESO CHE si rende necessario dare corso alle regole e procedure in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
per come previsto dal Dlgs 50/2016 come integrato e modificato dal Dlgs 32/2018, dal Dlgs 76/2020, L. n. 120/2020 e con le modalità
impartite dalle Linee guida ANAC;

RICHIAMATI, a tale proposito, i seguenti articoli del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, come modificato ed
integrato dal D.Lgs. 56/2017, in vigore dal 20.05.2017:

• l’art. 31 comma 8 il quale stabilisce che gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione
appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengano conferiti secondo le
procedure di cui al D.Lgs 50/2016 e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000€, possano essere affidati in via
diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a)

• l'art. 36 comma 2 lett. a) e le Linee Guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097/2016 e
aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206/2018, che danno facoltà alle amministrazioni aggiudicatrici di
affidare servizi di importo inferiore a 40.000€ tramite procedura di affidamento diretto, da espletare anche senza consultazione
di due o più operatori economici e facendo ricorso a modalità semplificate;
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• l'art. 36 comma 2 lett. b) che recita “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i
lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 (139.000 Euro) per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa
valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti.”.

CONSIDERATO che le norme sopra richiamate prevedono, per la stazione appaltante, l'espressa possibilità di istituire elenchi di
operatori economici da utilizzare per l'individuazione di soggetti a cui affidare incarichi professionali, i quali elenchi costituiscono
nient'altro che una forma di indagine di mercato cumulativa per più affidamenti.

RITENUTO che il ricorso ad elenchi di operatori economici per l'acquisizione di servizi tecnici, nei limiti e con le modalità previste dalla
vigente legislazione, consente di salvaguardare i principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza e
permette, altresì, di dare attuazione ai principi di semplificazione e celerità dell'azione amministrativa, attraverso una contrazione dei
tempi richiesti per la scelta del contraente.

RAVVISATA la necessita, pertanto, di procedere all'indizione di un apposito avviso pubblico per l’implementazione un elenco di
nominativi e curriculum di professionisti al fine di raccogliere da parte degli operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016,
abilitati allo svolgimento delle professioni tecniche ed in possesso dei requisiti di legge necessari, la propria manifestazione di interesse
ad essere invitati nell'ambito di eventuali procedure di affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore ai limiti di Legge previsti dal
d.lgs. n. 50/2016 e dalle norme derogatorie l. 120/2020 e ss.mm.ii.;

PRECISATO che:
• la sussistenza dei requisiti, genericamente dichiarata ai fini dell'inserimento nell'elenco in argomento, dovrà essere dettagliata e

confermata all'atto della partecipazione alle singole procedure di affidamento, in quanto l'iscrizione in elenco non costituisce
prova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei singoli incarichi;

• nei confronti dei soggetti affidatari degli incarichi e, se ritenuto opportuno, anche di altri soggetti partecipanti alle singole
procedure, si procederà in ogni caso alla verifica dei requisiti auto dichiarati oltre che all'accertamento dell'idoneità tecnico
professionale.

CONSIDERATO che
• l'elenco dei Professionisti che si intende formare a seguito dell'avviso di cui al presente provvedimento di approvazione non pone

in essere alcuna procedura concorsuale ne ́ prevede alcuna graduatoria o altre classificazioni di merito dei Professionisti
individuati, ma ha il solo scopo di costituire una banca dati di Soggetti da consultare per l'affidamento di incarichi professionali
di importo inferiore ai limiti di Legge e in base alle esigenze dell'Amministrazione;

• l'inserimento nell'elenco medesimo non comporterà pertanto alcun obbligo specifico da parte del Comune di Frosinone nei

confronti dei Professionisti ne ́ l'attribuzione di alcun diritto da parte dei Professionisti medesimi in ordine ad eventuali
conferimenti di incarichi.

DATO ATTO che, qualora si rendesse necessario procedere all’affidamento di un servizio attinente all’architettura e all’ingegneria di
importo inferiore ai limiti di Legge (oneri fiscali e previdenziali esclusi), il corrispondente Responsabile del Procedimento potrà
individuare uno o più soggetti inseriti nell'elenco in argomento, che saranno invitati direttamente a rimettere la propria migliore offerta,
secondo i criteri e le modalità indicati nell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, cosi come modificato dall’art. 1 comma 2 del
DL 76 del 16 Luglio 2020 e dal D.L 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n.108, secondo le modalità indicate nelle corrispondenti
linee guida ANAC attinenti all’affidamento diretto di servizi di ingegneria e architettura;

RITENUTO di stabilire che l'elenco dei Professionisti in oggetto abbia validità temporale legata alle esigenze dell'Ente, comunque non
superiore a 36 mesi e che l'Amministrazione, con riferimento alle esigenze da soddisfare, potrà riaprire i termini per integrare e/o
aggiornare l'elenco approvato, rimandando per ogni dettaglio all’avviso approvato con la presente determinazione;

DATO ATTO che l'amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di propria esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

RITENUTO opportuno, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e
proporzionalità, al fine di assicurare adeguata pubblicità alla procedura in argomento, procedere alle seguenti pubblicazioni:

sul sito internet del Comune di Frosinone
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all’Albo pretorio del comune di Frosinone;

DATO ATTO che:
• si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente,

sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti;
• si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 33/2013 e dall'articolo 29, comma 1 del D. Lgs.

50/2016 s.m.i. mediante la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente,
sottosezione Appalti e Bandi di gara.

RITENUTA la propria competenza ad assumere il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 2 del
D.Lgs. 165/2001 e 107 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI E RICHIAMATI:
• il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e ss.mm.ii.;
• il D.Lgs 165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.;
• il D.Lgs 19/04/2016 n° 50 e ss.mm.ii.;
• le Linee Guida n. 4 ANAC aggiornate con ss.mm.ii.;

DETERMINA

per quanto riportato in premessa ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa, che si intendono qui integralmente
riportate:

1) di procedere con l'indizione di un avviso esplorativo per la formazione dell'elenco di nominativi e curriculum di professionisti da
interpellare per l'affidamento di servizi tecnici di importo inferiore a ai limiti di Legge da interpellare per l'affidamento di servizi
tecnici;

2) di utilizzare il presente elenco di professionisti, con affidamento diretto per incarichi di importo inferiore ai limiti di Legge, anche
per affidamenti di cui alle soglie indicate nella suddetta legge 120 del 11/09/2020 cosi come modificata dal D.L 77/2021 convertito
in Legge 29 luglio 2021 n.108 fino alla sua validità, ovvero qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2023;

3) di approvare lo schema di Avviso pubblico, “AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI
ESTERNI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVE
CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE. (ai sensi degli artt. 157, c. 2 e 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016. - DECRETO-LEGGE
16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. Convertito con modificazioni dalla L. 11
settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, G.U. 14/09/2020, n. 228)”, allegato alla presente determinazione, comprensivo degli allegati;

4) di dare atto che l'elenco dei Professionisti formato a seguito dell'avviso avrà validità a decorrere dalla data di pubblicazione del
provvedimento di approvazione sull'Albo pretorio comunale e per una durata legata alle esigenze dell’Ente, comunque per un
massimo di 36 mesi dalla relativa pubblicazione;

5) di disporre che l'avviso indetto con il presente provvedimento ed il relativo allegato vengano pubblicati:
sul sito internet del Comune di Frosinone;
all’Albo pretorio del comune di Frosinone;

6) ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. citato nonché dell’art. 6 della Legge n. 241/1990, sono individuate le figure
del Responsabile del procedimento e del responsabile dell’istruttoria, tra i componenti dell’organico comunale come segue:

Responsabile del procedimento: ing. Benito Caringi
Responsabile dell’Istruttoria: ing. Giulia Muccillo, Incaricata degli endoprocedimenti (verifica documentazione amministrativa,
soccorso istruttorio, accesso agli atti, controllo requisiti di partecipazione, comunicazioni;
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7) Che per il presente provvedimento non è necessaria l’apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del
D.Lgs. 267 del 18.08.2000, in quanto non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio dell’Ente.

Determinazione predisposta da

Ing. Benito Caringi
Il Dirigente

Arch. Egidio Santamaria
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Utente: Santamaria Egidio
Pratica: 2 - 06/04/2022

06/04/2022
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