
COMUNE di SAVONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE 

N. 
DETERMINA

DATA

2538 27/07/2017

OGGETTO: ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DISPONIBILI ED IDONEI AI 
FINI  DELL’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  ATTINENTI  ALL’ARCHITETTURA, 
ALL’INGEGNERIA ED ALLE ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVE CONNESSE DI 
IMPORTO  STIMATO  INFERIORE  A  100.000  EURO.  APPROVAZIONE 
AGGIORNAMENTO AL 27 APRILE 2017.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Decisione:
Approva  l’aggiornamento  al  27/04/2017 dell'Elenco  di  operatori  economici  disponibili  ed  idonei  ai  fini 
dell’affidamento  dei  servizi  attinenti  all’architettura,  all’ingegneria  e  alle  attività  tecnico-amministrative 
connesse di importo stimato inferiore a 100.000 euro, predisposto sulla base delle istanze pervenute entro il 
27/04/2017, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Dà  atto  che  l'Elenco  viene  utilizzato  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità, 
trasparenza,  rotazione, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione; di 
volta in volta verranno invitati operatori che siano in possesso dei requisiti necessari 
allo specifico affidamento.

Dispone la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente all'elenco approvato, all'Albo pretorio on - 
line e sul sito internet istituzionale del Comune di Savona.

Motivazioni:
Con determinazione del Dirigente del Settore Qualità e Dotazioni Urbane numero 20 del 13 gennaio 2014,  
protocollo generale numero 1490, è stato approvato l'avviso pubblico, con il quale il Comune di Savona ha  
proceduto alla formazione di un Elenco di Operatori Economici qualificati cui ricorrere per l’affidamento di  
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servizi di ingegneria e architettura e di incarichi professionali a mezzo di procedura negoziata al di sotto  
dell'importo di euro 100.000,00=, ai sensi degli articoli 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art.267 del Dpr 
207/2010.

L'avviso per la formazione dell'elenco è stato pubblicato nel gennaio 2014;

Con  determinazione  del  Dirigente  del  Settore  Qualità  e  Dotazioni  Urbane  n.  277 in   data  28/04/2014,  
protocollo  generale  n.  20837 pari  data,  è  stata  approvata  la  prima versione dell'Elenco  degli  Operatori 
Economici qualificati cui ricorrere per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura ed attività tecnico-
amministrative connesse di importo inferiore a 100.000,00 euro.

L'Elenco è soggetto ad aggiornamento semestrale.

Con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente n.344 in data 3 febbraio 2017 è 
stato approvato l’ultimo aggiornamento dell'Elenco al 31/12/2016.

L'Elenco,  peraltro,  ha  validità  di  anni  tre  con  decorrenza  dalla  data  di  approvazione  dell'Elenco  stesso 
avvenuta in data 28 aprile 2014 con l'anzidetto provvedimento del Dirigente del Settore Qualità e Dotazioni  
Urbane n. 277, protocollo generale n. 20837 pari data, per cui tale Elenco è andato a scadere in data 27 aprile  
2017 e conseguentemente l'aggiornamento di cui al presente provvedimento è limitato alla data del 27 aprile 
e non all'intero semestre.

Si è provveduto pertanto ad esaminare le domande pervenute dal 1 gennaio 2017 e acquisite al protocollo  
comunale entro la scadenza del 27/04/2017 per l'inserimento nell'Elenco.

Gli  eventuali  incarichi  professionali  che  si  rendesse  necessario  affidare,  in  attesa  della  pubblicazione 
dell'avviso per la formazione del prossimo elenco, saranno assegnati a soggetti prescelti tra gli iscritti, in  
possesso  dei  requisiti,  nell'elenco  come  da  ultimo  aggiornato,  fino  alla  formazione  del  nuovo  elenco 
conseguente alla pubblicazione dell'emanando bando.

Effetti e modalità di attuazione:
I nuovi Operatori economici iscritti sono stati aggiunti a quelli già presenti nel precedente Elenco approvato, 
come risulta anche dalla numerazione progressiva attribuita.

Gli  Operatori  economici  che  eventualmente  perderanno  i  requisiti  necessari  per  l'iscrizione  saranno 
cancellati.

L’Elenco così aggiornato individua i soggetti a cui conferire incarichi professionali di importo inferiore a € 
100.000,00=, oneri previdenziali ed IVA esclusi, in base alle esigenze dell’Amministrazione. 

L’Elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure 
professionali, ma semplicemente individua i soggetti da invitare per l’affidamento d’incarichi professionali 
d’importo  inferiore  ad  €.100.000,00=  in  base  alle  esigenze  dell’Amministrazione,  secondo  le  modalità 
disciplinate dall’avviso a suo tempo pubblicato.

L’inserimento nel suddetto Elenco è condizione necessaria per l’affidamento degli incarichi nell’ambito delle 
tipologie descritte nell’elenco.

In applicazione dell'articolo uno dell'Avviso pubblicato a gennaio 2014, l'Elenco ha validità di anni tre, con 
decorrenza dalla data di approvazione del primo provvedimento di approvazione, quindi fino al 27/04/2017, 
per cui gli eventuali incarichi professionali che si rendesse necessario affidare, in attesa della pubblicazione  
del nuovo avviso, saranno assegnati a soggetti prescelti tra gli iscritti, in possesso dei requisiti, nell'elenco  
medesimo  come  da  ultimo  aggiornato,  fino  alla  formazione  del  prossimo  elenco  conseguente  alla 
pubblicazione dell'emanando bando.

Nel caso in cui il numero degli aspiranti operatori economici idonei iscritti nell'elenco nelle singole tipologie 
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di servizi non fosse sufficiente od i loro profili risultassero non idonei, questa Amministrazione si riserva la 
facoltà di affidare gli incarichi ad operatori eventualmente non iscritti nell'elenco.

Il presente provvedimento, unitamente all’Elenco sarà pubblicato:
 all’Albo Pretorio on-line comunale,
 sul sito Internet istituzionale dell’Ente.

Si attestano la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto.

NOTE                                                                                                                                                       
PERCORSO ISTRUTTORIO

 Con determinazione del Dirigente del Settore Qualità e Dotazioni Urbane numero 20 del 13 gennaio 
2014, protocollo generale numero 1490, è stato approvato l'avviso pubblico, con il quale il Comune di  
Savona ha proceduto alla formazione di un Elenco di Operatori Economici qualificati cui ricorrere per 
l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura e di incarichi professionali a mezzo di procedura  
negoziata al di sotto dell'importo di euro 100.000,00=, ai sensi degli articoli 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006 
e dell'art.267 del Dpr 207/2010.

 Detto provvedimento, unitamente all’Avviso ed i suoi allegati è stato pubblicato, ai sensi di legge:
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5^ Serie Speciale, Anno 155, n. 14, del 5/02/2014;
- all’Albo Pretorio on-line comunale, dal 13/01/2014 al 27/01/2014,
- sul sito Internet istituzionale dell’Ente,  dal 13/01/2014,

ed è stato altresì inviato agli ordini e collegi professionali (ingegneri, architetti e geometri, periti industriali, 
geologi, agronomi) della provincia di Savona,  al fine di assicurare la massima diffusione e consentire la 
partecipazione dei professionisti interessati nonché la trasparenza degli atti amministrativi.

 Con Determinazione Dirigenziale n.  277 in  data 28/04/2014,  protocollo n.  20837 pari  data,  è stato  
quindi  approvato  la  prima  versione  dell'Elenco  di  operatori  economici  disponibili  ed  idonei  ai  fini 
dell’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e alle attività tecnico-amministrative  
connesse di importo stimato inferiore a 100.000 euro.

 L'Elenco è soggetto ad aggiornamento semestrale.

 Con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente n.344 in data 3 febbraio 2017 
è stato approvato l’ultimo aggiornamento dell'Elenco al 31/12/2016.

 L'Elenco, peraltro, ha validità di anni tre con decorrenza dalla data di approvazione dell'Elenco stesso 
avvenuta  in  data  28  aprile  2014  con  l'anzidetto  provvedimento  del  Dirigente  del  Settore  Qualità  e 
Dotazioni Urbane n. 277, protocollo generale n. 20837 pari data, per cui tale Elenco è andato a scadere in 
data 27 aprile 2017 e conseguentemente l'aggiornamento di cui al presente provvedimento è limitato alla 
data del 27 aprile e non all'intero semestre.

 Le nuove istanze pervenute per l'inserimento nell'aggiornamento dell'elenco entro la scadenza del 27 
aprile 2017 sono state acquisite, esaminate , si è provveduto a chiedere le integrazioni necessarie tramite 
posta elettronica certificata e si è inserito coloro che hanno regolarmente riscontrato tali richieste, mentre 
dopo sollecito  sono state archiviate le domande di  chi  non ha regolarizzato e sono state respinte le  
istanze presentate a elenco scaduto.

 Conseguentemente è stato predisposto l'elenco allegato dei professionisti singoli o associati ovvero delle 
società  di  ingegneria  che  hanno presentato  regolare  istanza  e  sono stati  perciò  ammessi  ed  inseriti 
nell'aggiornamento dell'Elenco.

NORMATIVA
Articoli 90 e 91 del D.Lgs.163/2006 ed articolo 267 del DPR 207/2010.

Articolo 216 del D.Lgs.  18 aprile  2016,  n.  50 “Attuazione delle direttive  2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
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Savona, 27/07/2017 IL DIRIGENTE
Ing. Marco Delfino
DELFINO MARCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 2538 sottoscritto digitalmente da  DELFINO MARCO il  27/07/2017 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs 
n 82/2005 e s.m.i. 
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