COMUNE DI MONZUNO
Medaglia d’Oro al Merito Civile
AVVISO PUBBLICO
PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE
AD € 100.000,00
art. 36 c.2 e 157 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
(come modificato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. n. 76
del 16 luglio 2020 (c.d. “ Decreto Semplificazioni“), e dall'art. 51 della Legge 29 luglio
2021, n. 108, di conversione del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021)
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
VISTO


il Regolamento comunale per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura ed
all'ingegneria di importo inferiore ad Euro 100.000,00 approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 18 del 26/04/2012;

PREMESSO CHE


con Determinazione n.73 del 02/05/2012 del Responsabile dell’Area Tecnica è
stato approvato, a seguito di avviso pubblico ed a norma dell'art. 267 del D.P.R.
207/2010, un Elenco di operatori economici per l’affidamento di incarichi professionali per i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria anche integrata,
nonché alle attività tecniche connesse alla progettazione, compresa la direzione
lavori, il coordinamento per la sicurezza dei cantieri, il collaudo e le attività di
supporto al Responsabile del Procedimento, di importo stimato inferiore ad Euro
100.000,00;



l’art. 10 del Regolamento di cui sopra prevede che tale elenco venga aggiornato
con cadenza almeno annuale inserendo le istanze valide pervenute nel periodo
ed eliminando quelle non più valide;



con Determinazione n. 64 del 30/04/2013 del Responsabile dell’Area Tecnica è
stato approvato il primo aggiornamento dell’elenco di cui all’oggetto;



l'elenco è stato costantemente aggiornato e l'ultimo aggiornamento è stato approvato con Determinazione n. 143 del 16/07/2020;

VISTO


il D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) che ha abrogato il
D.Lgs. n. 163/2006 e, per le parti non compatibili, il D.P.R. n. 207/2010;
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l'art. 1, comma 2, della Legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione, con
modificazioni, del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (cosiddetto “D.L.
Semplificazioni”), come modificato dall’art.51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) della
Legge 29 luglio 2021 n. 108, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 77 del 2021 che, in deroga, fino al 30 giugno 2023, all'art. 36, comma 2,
del D.Lgs. n. 50/2016, prevede la possibilità, per le stazioni appaltanti, di procedere all'aggiudicazione per “affidamento diretto” di lavori di importo inferiore ad
€ 150.000,00 e di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore ad € 139.000,00;

CONSIDERATO CHE


il nuovo Codice dei Contratti pubblici, di cui ai punti precedenti, contiene, sparse nel testo, una serie di disposizioni che costituiscono, nell'insieme, il complesso della nuova disciplina di riferimento per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici, che secondo la definizione
dell'art. 3, lett. vvvv) sono i “ servizi riservati ad operatori economici esercenti
una professione regolamentata ai sensi dell'art. 3 della Direttiva 2005/36/CE;



l'art. 213, comma 2, del nuovo Codice prevede l'emanazione, da parte dell'ANAC, di Linee Guida volte a garantire la promozione dell'efficienza, della qualità
delle attività delle Stazioni Appaltanti, della omogeneità dei procedimenti amministrativi favorendo lo sviluppo delle migliori pratiche;



in data 14 settembre 2016, con Delibera n. 973, il Consiglio dell'Autorità ha
provveduto all'approvazione delle Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 recante “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria";



a seguito dell'approvazione del D.Lgs. n.56/2017 (decreto correttivo) l'Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha ritenuto necessario procedere ad una revisione delle Linee guida di cui al punto precedente che sono state aggiornate
con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e, successivamente, con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;

DATO ATTO CHE


le Linee Guida in parola, anche nella versione aggiornata, hanno confermato la
possibilità, per le Stazioni Appaltanti, di istituire, in alternativa all'indagine di
mercato, un apposito elenco a cui attingere per l'individuazione degli operatori
economici cui affidare, con procedura negoziata o in via diretta, incarichi professionali di importo stimato inferiore ad € 100.000,00, confermando altresì la necessità di procedere all'aggiornamento periodico di tale elenco in modo che risulti garantito, ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti, il diritto di
iscriversi all'elenco stesso;

CONSIDERATO CHE


alla luce dell'attuale quadro normativo e in ragione dell'esistenza di un elenco
già formato, come dettegliato nel precedente “premesso che”, l'Amministrazio-
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ne Comunale di Monzuno, attraverso l’Area Tecnica, intende procedere ad un
nuovo aggiornamento dell’Elenco di operatori economici di cui sopra;



tale Elenco costituisce la banca dati cui l’Amministrazione potrà attingere ai fini
della selezione ed individuazione degli operatori economici, indicati all’art. 46,
comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., ai quali
affidare i servizi attinenti all'architettura ed all'ingeneria, con le modalità prescritte dalle normative, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, con riguardo alla generalità degli interventi che l’Amministrazione intende realizzare;

con il presente AVVISO PUBBLICO
RENDE NOTO
che si intende procedere ad un nuovo aggiornamento dell’Elenco degli operatori economici per l’affidamento di incarichi professionali di importo stimato inferiore a €
100.000,00 e di cui all’oggetto.
Si precisa che tale aggiornamento riguarda:
1. nuove istanze di iscrizione da parte di soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lettere a),
b), c), d), e) ed f) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
In tal caso i suddetti soggetti dovranno inoltrare apposita domanda e tutta la
documentazione richiesta con le modalità contenute nell’avviso di formazione
dell’elenco pubblicato in modo permanente sul sito del Comune di Monzuno
(www.comune.monzuno.bologna.it)
nella
sezione
“Opere
Pubbliche”
dell’Amministrazione Trasparente utilizzando la modulistica allegata al presente avviso
così come opportunamente aggiornata agli attuali riferimenti normativi;
2. l’aggiornamento dei dati già in possesso dell’Amministrazione da parte dei professionisti che hanno già presentato domanda e sono già inseriti nell’elenco.
In tal caso sarà sufficiente integrare la documentazione a suo tempo presentata (es.
indicando nuovi titoli professionali acquisiti, ulteriori esperienze lavorative prestate,
nuova sede o studio, nuova composizione societaria, ecc. se considerate utili) senza
bisogno di rinnovare la domanda di iscrizione. In particolare, per l’integrazione dei dati
d’iscrizione è necessario produrre esclusivamente dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con allegata copia di un documento d’identità, nella quale il concorrente evidenzia la modifica o l'integrazione per la quale
produce istanza indicando altresì l'eventuale cessazione di requisiti già posseduti ovvero il possesso di un nuovi requisiti.
Tutti i professionisti che risultano già inseriti nell’elenco, qualora non abbiano necessità di aggiornare o integrare i dati già in possesso dell’Amministrazione, non dovranno
presentare alcuna istanza e verranno automaticamente considerati iscritti ed idonei,
salvo opportune verifiche, per il conferimento di incarichi.
Tutte le istanze dovranno pervenire all’Amministrazione Comunale tramite Posta Elettronica Certificata. La PEC dovrà avere come oggetto la seguente dicitura:
“Aggiornamento elenco professionisti – denominazione sociale: _____________________”
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L'indirizzo a cui mandare le domande è:
comune.monzuno@cert.provincia.bo.it.
Per l’invio delle istanze è consentito, inoltre, l'invio in busta chiusa, corredate della relativa documentazione, e potranno essere consegnate a mano all’Ufficio protocollo del
Comune di Monzuno oppure inviate a mezzo raccomandata al seguente indirizzo:
Comune di Monzuno – URP
Sede Municipale - Via Casaglia, 4
40036 Monzuno
e con il seguente oggetto:
“Aggiornamento elenco professionisti – denominazione sociale: _____________________”
Le domande verranno inserite in ordine di protocollazione; il recapito entro il termine
fissato è ad esclusivo rischio dell’interessato.
In sede di aggiornamento dell’elenco in questione, il termine per la ricezione delle
istanze è stabilito in giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio on-line del Comune di Monzuno, per cui le stesse dovranno pervenire entro
il 9 Dicembre 2021 .
L’elenco sarà successivamente aggiornato o, in alternativa, formato ex novo, in sostituzione dell'attuale riportante iscrizioni datate, attraverso la pubblicazione di un nuovo
avviso pubblico.
Il presente avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune
nella sezione Amministrazione Trasparente – Opere pubbliche.
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso a:
Area Tecnica – Comune di Monzuno
Responsabile del Procedimento Arch. Augusto Rocco Donato
e-mail rocco.donato@comune.monzuno.bo.it
Per eventuali contatti telefonici è possibile farne richiesta al suddetto indirizzo mail lasciando i propri riferimenti (numero di telefono). I richiedenti verranno successivamente contattati.
La modulistica da utilizzare per l’invio delle istanze è quella allegata al presente avviso
(Schema di domanda, Allegato 1, Allegato 2) così come aggiornata agli attuali riferimenti normativi.
Per ragguagli sulle modalità per l'iscrizione è presente sul sito del Comune:
www.comune.monzuno.bologna.it l’Avviso di formazione dell’Elenco nella sezione
“Opere Pubbliche” dell’Amministrazione Trasparente. Tale Avviso, seppur riportante riferimenti normativi non aggiornati al nuovo Codice, è da ritenere del tutto compatibile
con lo stesso ed in linea con il Regolamento Comunale per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria di importo inferiore ad Euro 100.000,00, per cui
risulta utilmente consultabile dai professionisti interessati per poter procedere al corretto inoltro delle istanze.

L’AREA TECNICA
Bichicchi Ing. Matteo
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