
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 40 DEL 25-01-2018

III SETTORE
DIRIGENTE:  Gennaro Spasiano
UFFICIO PROPONENTE: III SETTORE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Erminia Renzi
REGISTRO SETTORIALE: 4 DEL 25-01-2018
CIG:

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT-LIST DI
PROFESSIONISTI ESTERNI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI
ALL'URBANISTICA, ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA: REDAZIONE   DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OO.PP. E ATTIVITA' TECNICO
AMMINISTRATIVE DI IMPORTO INFERIORE A EURO 40.000,00 E COMPRESO TRA
EURO 40.000,00 ED EURO 100.000,00 -   APPROVAZIONE ELENCO .

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visto il Decreto Sindacale n. 28/2016, con il quale si è provveduto ad individuare il dirigente del III
Settore;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
PREMESSO CHE:

con determinazione n. 121 del 26.01.2017 veniva approvato avviso, pubblicato per 30-
gg  sul sito istituzionale dell’Ente ed avente  scadenza 01/03/2017, per la formazione
di un elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi di progettazione ed
esecuzione di OO.PP. e attività tecnico-ammnistrative di importo inferiore ad € 40.000
e compreso tra € 40.000 ed € 100.000,00, per le attività di cui all’art. 24 del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ;
alla scadenza del suddetto avviso sono pervenute n. 57 domande di iscrizione (allegato-

A) nell’elenco dei professionisti per l’affidamento di incarichi di progettazione ed
esecuzione di OO.PP. e attivista tecnico-ammnistrative di importo inferiore ad €
40.000 e compreso tra € 40.000 ed € 100.000,00, per le attività di cui all’art. 24 del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 con successiva   determinazione n. 668 del 19/07/2017 si è provveduto alla riapertura-

del medesimo bando, pubblicato per ulteriori  30 gg  sul sito istituzionale dell’Ente ed
avente  scadenza 18/08/2017;

ACCERTATO CHE entro la data del 18/08/2017 sono pervenute ulteriori  137  domande da
parte dei professionisti  interessati, tra cui due già presentate con il precedente bando e,
pertanto, non ritenute valide;
DATO ATTO, che l’avviso prevede la formazione dell’elenco con l’inserimento dei
professionisti in elenchi suddivisi in 10 tipologie d’intervento, come di seguito indicate,
redatti in ordine alfabeto, con sezione riservata anche a giovani professionisti:

redazione di piani e strumenti urbanistici;a)



progettazione architettonica;b)
progettazione strutturale;c)
direzione lavori;d)
coordinamento della sicurezza;e)
indagini geologiche ed ambientali;f)
rilievi topografici e accatastamenti;g)
analisi e gestione informatizzata di piani e cartografie;h)
servizi di assistenza tecnica e di supporto al RUP;i)
servizi di validazione di progetti per opere pubbliche;j)

CONSIDERATO CHE con l’avviso pubblico non si è posta in essere nessuna procedura
concorsuale, para concorsuale, di gara d’appalto o di trattativa privata, che non sono previste
graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni in merito, ma semplicemente
l’individuazione di soggetti ai quali affidare incarichi professionali di inferiore ad € 40.000 e
compreso tra € 40.000 ed € 100.000,00, per le attività di cui all’art. 24 del Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e che pertanto l’acquisizione della candidatura non comporta
l’assunzione di nessun obbligo specifico da parte del Comune di Marcianise, né l’attribuzione
di alcun diritto o pretesa del candidato, in ordine all’eventuale conferimento;
RITENUTO   di dover procedere all’approvazione di un elenco  composto complessivamente
dai 194 professionisti (Allegato B) che hanno presentato istanza agli avvisi di cui in premessa
nonché di provvedere alla pubblicazione dello stesso;
Visto il D.lgs.  18.08.2000, n. 267 del 18/08/2010 e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed  il D.P.R. n. 207/2010;
Vista la L.R. n. 3 del 27.02.2007 ed il relativo regolamento di attuazione n. 7/2010;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

DETERMINA

- DI APPROVARE l’elenco degli operatori economici ammessi, suddivisi per tipologie di
intervento per l’affidamento degli incarichi professionali di servizi attinenti all’urbanistica,
all’architettura e all’ingegneria: Redazione   di piani e strumenti urbanistici, progettazione
architettonica, progettazione strutturale, direzione lavori, coordinamento della sicurezza,
indagini geologiche e ambientali, rilievi topografici e accatastamenti, analisi e gestione
informatizzata di piani e cartografie, servizi di assistenza tecnica e di supporto al RUP,
servizi di validazione di progetti di opere pubbliche, redatti in base alle domande pervenute a
seguito degli avvisi pubblici approvati con determinazioni n. 121 del 26.01.2017  e n.  668 del
19/07/2017   composti dai seguenti  allegati:
ALLEGATO A -  redazione di piani e strumenti urbanistici;
ALLEGATO B -  progettazione architettonica;
ALLEGATO C -  progettazione strutturale;
ALLEGATO D - direzione lavori;
ALLEGATO E - coordinamento della sicurezza;
ALLEGATO F - indagini geologiche ed ambientali;
ALLEGATO G - rilievi topografici e accatastamenti;
ALLEGATO H - analisi e gestione informatizzata di piani e cartografie;
ALLEGATO I  - servizi di assistenza tecnica e di supporto al RUP;
ALLEGATO J - servizi di validazione di progetti per opere pubbliche;
- DI PRECISARE:
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CHE la formazione degli elenchi non ha posto in essere nessuna procedura
concorsuale, para concorsuale, di gara d’appalto o di trattativa privata, che non sono
previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni in merito, ma
semplicemente l’individuazione di soggetti ai quali affidare incarichi professionali di
importo inferiore ad € 40.000 e compreso tra € 40.000 ed € 100.000,00, per le attività
di cui all’art. 24 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e che pertanto
l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di nessun obbligo
specifico da parte del Comune di Marcianise, né l’attribuzione di alcun diritto o
pretesa del candidato, in ordine all’eventuale conferimento;
CHE il numero d’ordine attribuito ai soggetti di cui agli elenchi e solo progressivo,
quindi è assolutamente ininfluente ai fini del conferimento degli incarichi;

- DI PRECISARE, altresì, che l’elenco sarà sottoposto ad aggiornamento semestrale, con
istanza da presentarsi dal primo al trenta Giugno di ogni anno, previo pubblicazione di
specifico avviso pubblico;
- DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
Ai fini dell'adeguata pubblicità e trasparenza, il presente avviso viene affisso all'Albo Pretorio
del Comune di Marcianise per 10 (dieci) giorni consecutivi e pubblicato sul sito ufficiale del
Comune di Marcianise.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Erminia Renzi  Gennaro Spasiano

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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