
COMUNE DI VOGHIERA
(Provincia di Ferrara)

SETTORE URBANISTICA TERRITORIO PATRIMONIO AMBIENTE

SERVIZIO LL.PP E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE N. 36/10 DEL 23-02-2017

OGGETTO:  APPROVAZIONE  ELENCO  DI  PROFESSIONISTI  IDONEI  AL  CONFERIMENTO  DI  INCARICHI  DI 
SERVIZI  ATTINENTI  ALL'ARCHITETTURA E  ALL'INGEGNERIA DI  IMPORTO  INFERIORE  A EURO 
100.000,00 

Il Responsabile del Servizio,  Arch. Marco Zanoni;

Visto l'art. 183 comma 9 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267;

Visto il Decreto del Sindaco in data 27/05/2014 - prot. n. 4058;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 16-02-2017 – dichiarata immediatamente eseguibile – con la qua-
le è stato approvato il Bilancio di previsione 2017-2019;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 17-02-2017 – dichiarata immediatamente eseguibile – con cui è sta-
to approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2017-2019;

Premesso che con determina n 15/4 del 25/01/2017 è stato approvato l’avviso pubblico ed i relativi allegati per la forma-
zione di un elenco di professionisti per l'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e agli altri servizi 
tecnici di importo inferiore a € 100.000,00;

Dato atto che nella richiamata determina si è inoltre stabilito che:
• l’elenco avrà validità triennale con decorrenza dalla data della sua approvazione e che sarà aggiornato ogni sei 

mesi;
• la data di scadenza per la presentazione delle domande d’iscrizione all’elenco sarà fissata per il 15 febbraio 

2017 e che le richieste d’iscrizione che perverranno successivamente alla suddetta data, saranno prese in con-
siderazione nell’aggiornamento dell’elenco del successivo semestre;

Richiamato il punto 1.1 dell’avviso ove tra l’altro si specifica che:
• l'elenco sarà organizzato con suddivisione nelle tipologie di prestazioni e sarà costituito dai soggetti in posses-

so dei titoli professionali abilitanti allo svolgimento delle specifiche prestazioni come dagli stessi dichiarato in 
base a precedenti incarichi analoghi e degli ulteriori requisiti richiesti, che abbiano prodotto domanda secondo 
le modalità del presente avviso.

• con la pubblicazione dell’avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, proce-
dura aperta o ristretta, dialogo competitivo o procedura negoziale e non sono previste graduatorie, né l’attribu-
zione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all'ampiezza, frequenza e numero 
degli incarichi già svolti o all'esperienza maturata.

• i requisiti e gli altri elementi integranti la domanda e il curriculum non determineranno una graduatoria di merito 
ma hanno il solo scopo di manifestare la conoscibilità dei singoli soggetti componenti il mercato dei servizi pro-
fessionali, la disponibilità all'assunzione dell'incarico e il possesso delle condizioni richieste che costituiranno 
condizioni di ammissibilità alla selezione di candidati al conferimento di incarichi professionali nel rispetto dei 
principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

• l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare a campione quanto dichiarato dai professionisti 
ammessi nell'elenco, con l'avvertenza che in caso di esito negativo dell'accertamento si procederà alla cancel-
lazione dall'elenco e alla denuncia alle autorità competenti.

Considerato che:



• lo scorso 15 febbraio è scaduto il termine per la formazione dell’elenco;
• si è concluso l'esame delle istanze da parte del Responsabile del Procedimento;
• è stato predisposto l’elenco distinto per prestazioni professionali, in cui i professionisti sono stati inseriti in ordi-

ne alfabetico, non essendo prevista la predisposizione di una graduatoria di merito;

Ritenuto pertanto di approvare l’allegato elenco e di pubblicarlo all’albo pretorio on line e sul sito web istituzionale del 
Comune di Voghiera nella sezione bandi di gara e contratti;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, l’allegato 
elenco di professionisti per l'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e agli altri servizi tecnici 
di importo inferiore a € 100.000,00 ai sensi del d.lgs. 50/2016.

2. Di stabilire che saranno sottoposte a verifica a campione il 10% dei professionisti ammessi nell'elenco.

3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

4. Di pubblicare l’elenco all’albo pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune di Voghiera nella sezione bandi 
di gara e contratti.

5. Di informare che avverso al presente provvedimento amministrativi è esperibile il ricorso giurisdizionale amministra-
tivo al TAR Bologna entro 30 giorni o, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla  
conoscenza dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Marco Zanoni
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*****************************************************************************************************************************************

REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE 
LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151 – c. 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e s.m.i.)

atto privo di rilevanza contabile

23-02-2017

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Erica Deserti

*****************************************************************************************************************************************

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Responsabile del Procedimento
Servizio Segreteria Affari Generali

F.to Patrizia Bacilieri

*****************************************************************************************************************************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna 
per rimanervi quindici giorni consecutivi.

24-02-2017

IL MESSO COMUNALE
F.to Cristiana Corti


