
COMUNE DI BASSANO ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

DETERMINAZIONE N. 271

Data di registrazione 20/09/2021

Area3 SERVIZI TERRITORIO

OGGETTO:

APPROVAZIONE  AVVISO  PER  LA  FORMAZIONE  DI  UN  ELENCO  DI 
PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED 
ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE DI 
IMPORTO INFERIORE  ALLE SOGLIE COMUNITARIE (ART. 1, CO. 2, LETT.RE A) E 
B) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76)

PREMESSO che:
- l’art. 157 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede che “Gli incarichi di progettazione, di coordina

mento della sicurezza in fase di progettazione,  di  direzione  dei  lavori,  di  direzione dell'esecuzio 
ne,  di  coordinamento  della  sicurezza  in   fase   di esecuzione e di collaudo di importo  pari  o  su
periore  a  40.000  e inferiore a 100.000  euro  possono  essere  affidati  dalle  stazioni appaltanti a  
cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi   di   non   discriminazione,   parità  
di    trattamento, proporzionalita' e  trasparenza,  e  secondo  la  procedura  prevista dall'articolo 36,  
comma 2, lettera b); l'invito e' rivolto ad  almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero  aspi
ranti  idonei  nel rispetto del criterio di rotazione degli  inviti.  Gli  incarichi  di importo pari o superiore  
a 100.000  euro  sono  affidati  secondo  le modalita' di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente co
dice.”

- l’art. 1, co. 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con L. 120/2020 e s.m.i. prevede  
che “Fermo quanto  previsto  dagli  articoli  37  e  38  del  decreto legislativo  n.  50  del  2016,  le  
stazioni  appaltanti   procedono all'affidamento delle attivita' di esecuzione di  lavori,  servizi  e forni 
ture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,  inclusa l'attivita' di progettazione, di importo in
feriore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del  2016  secondo  le seguenti  
modalita': 

a) affidamento diretto per lavori di importo  inferiore  a  150.000 euro e per servizi e forniture,  
ivi compresi i servizi di  ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo infe 
riore a 139.000  euro.  In  tali  casi   la   stazione   appaltante   procede all'affidamento diret 
to, anche senza consultazione di più  operatori economici, fermi  restando  il  rispetto  dei  
principi  di  cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui  al  decreto legislativo 18  
aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che  siano  scelti soggetti in possesso di pregresse e docu
mentate esperienze analoghe a quelle oggetto di  affidamento,  anche  individuati  tra  colo
ro  che risultano  iscritti  in  elenchi  o  albi  istituiti  dalla  stazione appaltante, comunque  nel  
rispetto  del  principio  di  rotazione

[...]
b)  procedura negoziata, senza bando, di  cui  all'articolo  63  del decreto legislativo n. 50 del  

2016, previa  consultazione  di  almeno cinque  operatori  economici,  ove  esistenti,  nel  ri 
spetto  di  un criterio di rotazione degli inviti, che  tenga  conto  anche  di  una diversa dislo 
cazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad  indagini  di  mercato  o  tra
mite  elenchi  di  operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi  compresi  i  
servizi di ingegneria e architettura e l'attività di  progettazione, di importo pari o superiore a  
139.000 euro e fino alle soglie di  cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di  
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un  milione  di euro, ovvero di  
almeno dieci operatori per lavori di importo  pari  o superiore a un milione di euro e fino alle  
soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del  2016.  Le  stazioni  appaltanti  
danno evidenza dell'avvio  delle  procedure  negoziate  di  cui  alla presente lettera tramite  
pubblicazione di un  avviso  nei  rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati  della  
procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera  a) non  e'  obbliga 



toria  per  affidamenti  inferiori  ad  euro  40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti in
vitati.”

- l’art. 1, co.1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con L. 120/2020 il quale prevede che 
le precedenti semplificazioni si applicano sino al 30/06/2023;

VISTA la carenza nell’organico dell’Ente di soggetti in possesso dei necessari requisiti per espletare incarichi  
di progettazione unitamente alla necessità di garantire gli ordinari compiti d’ufficio;

CONSIDERATO  che, alla luce delle disposizioni sopra richiamate,  nel rispetto dei principi di economicità, 
semplificazione e celerità dell’azione amministrativa e nella salvaguardia dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, questo Ente intende dotarsi di un elenco di professionisti 
per l'affidamento diretto o mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016 di incarichi  
di  progettazione  ed  attività  tecnico-amministrative  connesse  alla  progettazione  al  fine  di  ottimizzare  le  
tempistiche di selezione dei medesimi;

VISTE le linee guida ANAC n. 1, aventi per oggetto “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti  
all’architettura e all’ingegneria” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 
2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;

DATO ATTO che l’iscrizione nell’Elenco ha durata indeterminata, salvo diversa comunicazione del Comune 
di Bassano Romano e fatte salve le cause di cancellazione previste dall’Avviso.

CONSIDERATO  che il  costituendo Elenco sarà di  tipo aperto  e  che lo  stesso sarà aggiornato ad ogni 
acquisizione di ciascuna richiesta di inserimento o, tutt’al più, con cadenza mensile;

PRESO ATTO dell’Avviso Pubblico per la costituzione del predetto elenco predisposto dall’Area 3^ - Servizi  
al Territorio 

DATO  ATTO che  con  cadenza  semestrale  dalla  presente  approvazione  dell’avviso  si  provvederà  alla 
revisione d’ufficio dall’Elenco i Professionisti iscritti con conseguente cancellazione nei seguenti casi:

- operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede, op
pure che abbiano commesso grave errore nell’espletamento dell’attività;

- operatori economici che per almeno tre volte non abbiano risposto agli inviti di gara, in assenza di 
adeguata motivazione in merito, ovvero risulta abbiano formulato offerte inammissibili.

- richiesta di cancellazione da parte dell’interessato.

VISTO il D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1.di approvare integralmente le premesse al presente atto;
2.di approvare gli allegati schema di “Avviso” per la formazione dell’elenco di professionisti da interpellare 

per l’affidamento di incarichi di progettazione ed attività tecnico amministrativa connesse alla progettazione 
per importi  inferiori  alla relativa soglia europea, ai sensi del combinato disposto dell’art.  157 co. 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, co. 2, lett.re a) e b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, lo schema di “Istanza di 
iscrizione professionisti singoli mod. A” e lo schema di “Istanza di iscrizione professionisti associati mod. 
A1”; 

3.di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, né minori entrate a carico del bilancio del 
Comune di Bassano Romano e che pertanto non è richiesto il visto di regolarità contabile di cui all’art. 147-
bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

4.di dare atto che il responsabile del procedimento è, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, l’ing. Giacomo 
Passerini;

5.di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi 
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;

DI rilasciare, quale responsabile del Servizio, parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e 
la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE
Giacomo Passerini / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)
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