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DETERMINAZIONE 

Numero Data 

642 07/12/2021 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 
 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO 

DELL'ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER L’AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI PROFESSIONALI IN VIA DIRETTA O MEDIANTE 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1  COMMA 2 DELLA 

LEGGE 120/20, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DELLA LEGGE 

108/2021. 

 



 

 

IL SEGRETARIO  GENERALE RESPONSABILE AD INTERIM  

 
 
 
 
VISTI: 

 la Deliberazione di G.C. n. 336 del 22/11/2016 “Modifica assetto organizzativo del Comune di 

Sora”;  

 la Deliberazione di G.C. n. 31 del 4.3.2020, esecutiva, “ Modifiche alla struttura organizzativa 

dell’Ente ed individuazione del numero delle posizioni organizzative”; 

 la Deliberazione di G.C. n. 96 del 21.07.2020, esecutiva “Rimodulazione struttura organizzativa 

dell’Ente”; 

 Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 22.01.2021 con il quale è stato confermato fino a nuova 

disposizione,  al Segretario Generale avv. Rita Riccio la responsabilità ad interim del Settore 

“Lavori pubblici”; 

  gli Artt.4, 13 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165;   

 Il  D.Lgs. del 18/08/2000, n.267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”, e, in particolare:  

 L’Art.107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, compresa l’assunzione 

degli impegni di spesa;  

 L’Art.151, sull’esecutività di provvedimenti che comportano impegni di spesa;  

 L’Art.183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;  

 L’Art.184, relativo al procedimento di liquidazione della spesa;  

 L’Art.147 del D.Lgs. n.267/2000 “Tipologia dei controlli interni” come sostituito dall’art.3, comma 

1, lett. D), del D.L. n.174/2012 convertito in legge 213 del 07/12/2012;  

 Lo Statuto del Comune;  

 Il Regolamento Comunale di Contabilità;  

 

VISTE:  

 la deliberazione di C.C. n.20 del 30/04/2021 di approvazione Documento Unico di Programmazione 

(DUP) 2021-2023”;  

 la deliberazione di C.C. n.21 del 30.04.2021 di approvazione Bilancio di Previsione 2021-2023”;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., "Codice dei contratti pubblici" 
e, in particolare, l’art. 36 comma 2, che detta norme per l’affidamento di contratti 
sottosoglia, nonché la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 
2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021 per le procedure indette entro 
il 30 giugno 2023, che prevede: 

a) affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 
architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.  
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 
50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa 
dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di 
mercato o tramite 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 ss.mm.ii. 

 
Viste altresì le seguenti norme del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e 
ssmmii: 

 articolo 46, che individua gli operatori economici ammessi a partecipare alle 
procedure di affidamento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria; 

 articolo 80, relativo ai motivi di esclusione di un operatore economico dalla 
partecipazione ad una procedura d’appalto sottintendo, di conseguenza, i requisiti 
di carattere generale che devono essere posseduti per la partecipazione alla 
procedura; 

 articolo 83, comma 1, secondo il quale i criteri di selezione riguardano 
esclusivamente l’idoneità professionale e le capacità tecniche e professionali ed il 
comma 3, il quale prevede che, ai fini della sussistenza dei requisiti, i concorrenti 
devono essere iscritti presso i competenti ordini professionali”; 

 
VISTE le seguenti Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione emanate in 
attuazione del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii: 
 

 Deliberazione n. 416 del 15.05.2019 “Linee guida n. 1 recanti “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”; 

 Deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018 e ss.mm.ii. “Linee Guida n. 4, di attuazione 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 
RILEVATO che con determinazione R.G. n. 134   del  19.04.2021 è stato approvato 
l’elenco degli operatori economici  dell’Ente e da utilizzare fino al 31.12.2021; 
 
RITENUTO di dover procedere all’aggiornamento dell’elenco suddetto; 
 
VISTI gli articoli 40 e 42 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e la  Direttiva 2014/24/EU che 
impone l’obbligo dal 18 ottobre 2018 di utilizzare mezzi telematici per gli scambi di 
informazioni (comunicazioni e offerte di gara) relative alle procedure di affidamento; 
 
RITENUTO opportuno, altresì, ai fini di cui sopra, utilizzare la Piattaforma telematica 
“Tutto Gare” alla quale il Comune di Sora fa riferimento per  far pervenire le domande di 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0120.htm#01
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0120.htm#01
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2021_0108_ex_DL_77.pdf
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


 

 

iscrizione; 
 

RITENUTO, a tal fine, di approvare l’ Avviso Pubblico per l’aggiornamento  dell'elenco di 

professionisti esterni per l’affidamento di incarichi professionali ai sensi dell’art. 36 comma 2 

del D.Lgs. 50/2016 e smi, nonché la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 

2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021 per le procedure indette entro il 30 

giugno 2023, con relativo modello di istanza e dichiarazione, all’uopo predisposti ed allegati al 

presente atto, quali parte integrante e inscindibile; 

 

PRECISATO che: 

 con l’allegato avviso, non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 
paraconcorsuale, di gara d’appalto o di procedura negoziata, che non sono previste 
graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classifiche di merito ma, 
semplicemente, individua i Professionisti cui affidare, in base alle esigenze dell’ 
Amministrazione Comunale e in presenza delle circostanze previste dall’art. 157, 
comma 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. così come modificato dall’art.1, comma 2 della 
Legge 120/2020, gli incarichi professionali di importo inferiore a € 139.000,00  in 
via diretta e fino alle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii mediante 
procedura negoziata; 

 la formazione dell’elenco dei professionisti non vincola in alcun modo l’Ente 
all’adozione di atti di affidamento di qualsivoglia natura e tipologia e che l’eventuale 
inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto del professionista al 
conferimento di incarico;  

 l’Ente può utilizzare altre forme concorsuali previste dal Codice degli Appalti per 
l’affidamento dei servizi professionali in oggetto 

 l’avviso  dovrà rimanere pubblicato per 15 giorni sul sito istituzionale del Comune di 
Sora e sulla Piattaforma “Tutto Gare”; 

 i soggetti in possesso dei requisiti richiesti potranno, entro la data di scadenza, 
inviare la richiesta di inserimento secondo il modello allegato; 

 al termine della procedura l'elenco sarà approvato con apposita Determinazione; 

 l’elenco sarà aggiornato con cadenza semestrale; 

 i professionisti  iscritti nell’elenco precedente dovranno presentare obbligatoriamente 

istanza per  confermare l’ iscrizione e confermare il possesso dei requisiti di ammissione 

all’elenco; 

 
DATO ATTO che, al fine di garantire una maggiore partecipazione, copia dell'Avviso 
Pubblico verrà inviata agli ordini professionali di riferimento; 
 
VERIFICATI, ai sensi dell’art.147/bis del TUEL n.267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 
convertito in legge n. 213 del 07/12/2012: 

 la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio; 

 il rispetto della tempistica prevista dalla Legge; 

 l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi dell'azione amministrativa; 

 la conformità a leggi, statuto e regolamenti, 
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto, 
 

DETERMINA 
 

per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0120.htm#01
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0120.htm#01
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2021_0108_ex_DL_77.pdf


 

 

1) di approvare l’Avviso pubblico per l’aggiornamento di un elenco di professionisti per 
l’affidamento di servizi attinenti all’architettura ed all'ingegneria, di cui al combinato 
disposto ex art. 36, comma 2 e art. 157 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e 
della disciplina sostitutiva di cui all’art.1, comma 2 della Legge 120/2020, di cui all'art. 
1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021 
per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, con relativo modello di istanza  e 
dichiarazione, allegati al presente atto, quali parte integrante e inscindibile; 

 
2) di precisare che: 
 

 con l’allegato avviso, non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 
paraconcorsuale, di gara d’appalto o di procedura negoziata, che non sono previste 
graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classifiche di merito ma, 
semplicemente, individua i Professionisti cui affidare, in base alle esigenze dell’ 
Amministrazione Comunale e in presenza delle circostanze previste dalla 
normativa gli incarichi professionali di importo inferiore a € 139.000,00 in via diretta 
e fino alle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata; 

 la formazione dell’elenco dei professionisti non vincola in alcun modo l’Ente 
all’adozione di atti di affidamento di qualsivoglia natura e tipologia e che l’eventuale 
inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto del professionista al 
conferimento di incarico;  

 l’Ente può utilizzare altre forme concorsuali previste dal Codice degli Appalti per 
l’affidamento dei servizi professionali in oggetto; 

 l’avviso  dovrà rimanere pubblicato per 15 giorni sul sito istituzionale del Comune di 
Sora e sulla Piattaforma “Tutto Gare”; 

 i soggetti in possesso dei requisiti richiesti potranno, entro la data di scadenza, 
inviare la richiesta di inserimento secondo il modello allegato; 

 al termine della procedura l'elenco sarà approvato con apposita Determinazione; 

 l’elenco sarà aggiornato con cadenza semestrale; 

 i professionisti  iscritti nell’elenco precedente dovranno presentare obbligatoriamente istanza per  

confermare l’ iscrizione e confermare il possesso dei requisiti di ammissione all’elenco; 

 
 
3) di precisare, altresì, che- ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 smi gli 

incarichi professionali gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione 
appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del 
procedimento, vengono conferiti secondo le procedure del Codice  e, in caso di 
importo inferiore alla soglia di € 139.000,00 possono essere affidati in via diretta e fino 
alle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata, ai sensi 
dell'ex art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato, fino al 30.06.2023, 
dall’art.51 della Legge 108/2021, secondo le modalità di cui alle Linee guida n. 1 
dell'ANAC , nel rispetto  del criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

 
4) di dare atto che, al fine di garantire una maggiore partecipazione, copia dell'Avviso 
Pubblico verrà inviata agli ordini professionali di riferimento; 
 
5) di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta alcun onere 
finanziario aggiuntivo. 
 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0120.htm#01
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Di precisare che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

 

 

 
 Il Segretario Generale 
 Rita RICCIO / ArubaPEC S.p.A. 
 Atto firmato Digitalmente 

 


