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DETERMINAZIONE 

  

  

 

N° REG. 269  

COMUNE  

DI  

SINNAI 
 

  

SETTORE  
LAVORI PUBBLICI E 

SERVIZI TECNOLOGICI  

DEL 22/06/2015 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER L’A FFIDAMENTO DI 
INCARICHI AI SENSI DELL’ART. 91 COMMA 2 DEL D. LGS.  163/2006 -  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RICHIAMATA: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 03/06/2014 con la quale è stato approvato il bilancio 
di previsione per l’esercizio 2014, il bilancio pluriennale 2014/2016 e la relazione previsionale e 
programmatica; 

• la deliberazione della Giunta comunale n. 131 del 01/102014, con la quale è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio finanziario 2014 unitamente all’individuazione degli obiettivi 
per la redazione del Piano dettagliato dei medesimi e del piano delle performance per l’anno 2014;  

PRESO ATTO del Decreto del Ministero dell’Intero 13/02/2014 con il quale il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 
30/07/2015; 

ATTESO che con la predetta deliberazione della Giunta di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione è 
stato disposto che in caso di mancata approvazione del P.E.G. per l’esercizio 2015, al fine di garantire la 
continuità della gestione amministrativa e finanziaria, e nel rispetto del principio della separazione delle 
competenze tra organi politici e organi tecnici, i titolari dei Centri di responsabilità possono adottare atti di 
impegno di spesa relativi a competenze gestionali di mantenimento, nell’ambito dei centri istituiti con il 
Piano Esecutivo di Gestione, con le modalità e nei limiti posti dal citato art. 163, commi 1 e 3, del Testo 
Unico degli Enti Locali.  

VISTO  il decreto sindacale n. 23 del 28/02/2015 con il quale l’Ing. Luisa Cocco è stata nominata 
Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, con l’attribuzione delle funzioni di cui 
all’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché ogni altra competenza prevista in base a 
norma di legge e di regolamento; 

CONSIDERATO  che il Settore in intestazione è preposto alla predisposizione della programmazione e 
realizzazione delle opere inserite nel programma triennale dei Lavori Pubblici e nell’elenco annuale delle 
opere pubbliche;  

TENUTO CONTO  che al che al fine di attuare gli interventi previsti nell’Elenco Annuale dei lavori 
pubblici, in considerazione della carenza di personale tecnico ovvero di difficoltà a rispettare i tempi della 
programmazione dei lavori garantendo nel contempo lo svolgimento delle funzioni di istituto, si rende 
necessario procedere all’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, nonché le attività 
connesse alla progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza dei cantieri, a professionisti 
esterni. 

ATTESO CHE per le motivazione sopra esposte, occorre costituire l’elenco di professionisti per 
l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria ed affini di importo inferiore a € 100.000,00 
ai sensi dell'art. 91 comma 2 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.; 
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RICHIAMATA la propria determinazione n. 81 in data 06/0/2014 con la quale è stato approvato l’avviso, 
unitamente ai relativi allegati, per la formazione di un elenco comunale di professionisti da cui attingere per 
l’affidamento di incarichi di progettazione ovvero di direzione lavori, il cui importo stimato sia inferiore a € 
100.000,00, ai sensi di quanto previsto dall’art. 91 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

DATO ATTO  che, al fine di dare adeguata diffusione all’avviso ci cui sopra e portarlo a conoscenza dei 
soggetti interessati, lo stesso è stato pubblicizzato mediante: 

• pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune di Sinnai dal 07/02/2014 e fino alla scadenza dello 
stesso fissata per il giorno 10/03/2014; 

• sul sito web istituzionale www.comune.sinnai.ca.it; 

• trasmissione agli albi professionali degli Ingegneri, Architetti, Geologi, Agronomi, Agrotecnici, 
Geometri e dei Periti Industriali regionali e nazionali; 

• alla RAS per la pubblicazione dell’apposita sezione del proprio sito istituzionale. 

ACCERTATO che a seguito di istruttoria delle istanza pervenute è stato accertato il possesso dei requisiti 
previsti dall’avviso e, pertanto, i professionisti vengono ammessi e iscritti nell’elenco di cui trattasi; 

PRECISATO che con la formazione dell’elenco dei professionisti di cui sopra  non viene posta in essere 
alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d’appalto o di trattativa privata, ne sono previste 
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, ma esclusivamente la costituzione di un 
elenco comunale di professionisti da cui attingere per l’affidamento di incarichi di progettazione ovvero di 
direzione lavori, il cui importo stimato sia inferiore a € 100.000,00, ai sensi di quanto previsto dall’art. 91 
comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

VISTO  l’elenco dei professionisti redatto, in esito all’istruttoria di cui sopra, allegato al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale e ritenuto di dover procedere all’approvazione dello stesso;  

DATO ATTO  che l’approvando avviso avrà validità fino alla pubblicazione di nuovo specifico avviso a 
seguito del quale sarà sottoposto ad aggiornamento mediante inserimento delle istanze presentate dai 
professionisti interessati in possesso dei requisiti richiesti; 

ATTESO che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o 
sul patrimonio dell’ente e pertanto non deve essere acquisito il visto di regolarità contabile; 

VISTI 

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali, e successive modificazioni e integrazioni; 

• il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed in particolare l’art. 91; 

• il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.; 

• lo Statuto Comunale; 

• il vigente Regolamento comunale di contabilità;  

• il vigente Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 

DETERMINA 

DI DARE ATTO  che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 



__________________________________________________________________________________________ 
Pagina 3 di 3 � Comune di Sinnai � Determina del Responsabile dell’ Area Tecnica 

DI APPROVARE l’allegato elenco comunale dei professionisti, cui affidare gli incarichi di progettazione 
ovvero di direzione lavori, il cui importo stimato sia inferiore a € 100.000,00, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 91 comma 2 del D. Lgs. 163/2006; 

DI DARE ATTO  che con la formazione dell’elenco dei professionisti di cui sopra  non viene posta in essere 
alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d’appalto o di trattativa privata, ne sono previste 
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, ma esclusivamente la costituzione di un 
elenco comunale di professionisti da cui attingere per l’affidamento di incarichi di progettazione ovvero di 
direzione lavori, il cui importo stimato sia inferiore a € 100.000,00, ai sensi di quanto previsto dall’art. 91 
comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

DI DARE ATTO , altresì, che l’approvando avviso avrà validità fino alla pubblicazione di nuovo specifico 
avviso a seguito del quale sarà sottoposto ad aggiornamento mediante inserimento delle istanze presentate 
dai professionisti interessati in possesso dei requisiti richiesti; 

DI PUBBLICARE l’elenco dei professionisti di cui trattasi all’albo Pretorio on Line del Comune di Sinnai e 
sul sito istituzionale http://www.comune.sinnai.ca.it/.  

DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non deve essere acquisito il visto di 
regolarità contabile  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
              F.to Luisa Cocco 

 


