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(Determinazione SENZA impegno di spesa)
IRIDE Rif. 1864632

AREA SERVIZI TECNICI
UFFICIO PROGETTI E FINANZIAMENTI EUROPEI
DETERMINAZIONE N. 1395 DEL 07/12/2018
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO
DI PROFESSIONISTI E SOCIETA’ ESPERTI IN PROGETTAZIONE EUROPEA E GESTIONE
FINANZIARIA: COSTITUZIONE ELENCO PROFESSIONISTI
IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI TECNICI
PREMESSO CHE
con Determinazione 1054 del 21/09/2018 è stato approvato l’avviso per la manifestazione di
interesse per la costituzione di un elenco di professionisti e società esperti in progettazione europea
e gestione finanziaria che siano di supporto all’Ufficio Progetti e Finanziamenti Europei;
con D.D. 1207 del 29/10/2018 è stata nominata la commissione ai fini della valutazione delle
candidature pervenute;
VISTI i verbali della commissione del 16/11/2018 e del 27/11/2018 in relazione alla verifica dei
requisiti dei candidati;
RILEVATO CHE, come risulta dai verbali, le candidature non coprono tutte le aree tematiche di
interesse per l’Amministrazione e che pertanto per alcuni settori non si dispone di figure
specialistiche a cui eventualmente rivolgersi per un supporto nell’implementazione di idee
progettuali;
DATO ATTO CHE
 fermo restando il ricorso alle procedure ordinarie, l’affidamento dei contratti sotto soglia
deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 nonché del principio di rotazione
degli inviti e degli affidamenti ai sensi dell’art. 36 comma 1 del Dlgs. 50/2016;
 la presenza in elenco di un ridotto numero di professionisti/ditte non consentirebbe nel
tempo il rispetto del criterio della rotazione degli inviti;
RILEVATO CHE all’art 3 dell’avviso di cui al D.D. 1054/2018 è previsto quanto di seguito:
“l’elenco manterrà la sua validità per un periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione e
verrà aggiornato con cadenza annuale. Nel corso del suddetto periodo di validità ciascun iscritto
potrà anche presentare atti integrativi della domanda al maturare di eventuali significative
esperienze professionali o al possesso di ulteriori titoli. In ogni caso i soggetti interessati
all’inserimento in elenco potranno presentare il proprio curriculum durante l’intero arco temporale
della durata dell’elenco (5 anni) e comunque entro il 30 Giugno di ogni anno ai fini
dell’inscrizione in elenco con decorrenza 1 Settembre del medesimo anno”.
RITENUTO però necessario procedere, al fine di acquisire ulteriori candidature, ad una

revisione/integrazione dell’elenco, aggiuntiva rispetto a quella prevista per il 1 Settembre 2019 di
cui all’avviso approvato con D.D. 1054/2018, che sarà fissata per il 31 Marzo 2019 e che a tal fine
gli interessati potranno presentare candidature entro il 28/02/2019;
DATO ATTO CHE, nelle more della ricezione delle ulteriori candidature, si procederà alla prima
stesura dell’elenco di professionisti di cui all’oggetto con i candidati ad oggi in possesso dei
requisiti previsti dal bando;
DATO ATTO che i candidati esclusi potranno, sia entro il termine del 28/02/2019 che secondo le
tempistiche e modalità previste all’art 3 dell’avviso di cui alla D.D. 1054 del 21/09/2018, sottoporre
nuovamente la candidatura qualora nel frattempo i requisiti previsti siano maturati;
RICHIAMATI i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione degli appalti di cui all’art. 30 del Dlgs.
50/2016 nonché, per gli appalti sotto soglia di cui all’art. 36 del Dlgs. 50/2016, il principio di
rotazione degli inviti e degli affidamenti;
DATO ATTO che l’assunzione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa per
l’Ente;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e succ. mm.ii.;
RITENUTA la competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del TUEL approvato con D.Lgs n. 267 del
18/08/2000, nonché dello statuto, dei regolamenti di contabilità e di organizzazione attualmente
vigenti;
DETERM INA
1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare i verbali della commissione del 16/11/2018 e del 27/11/2018 depositati agli atti
dell’Area Servizi Tecnici;
3. di dare atto che le candidature non coprono tutte le aree tematiche di interesse
dell’amministrazione e che pertanto per alcuni settori non si dispone di figure specialistiche
a cui eventualmente rivolgersi per un supporto nell’implementazione di idee progettuali;
4. di dare atto che, fermo restando il ricorso alle procedure ordinarie, l’affidamento dei
contratti sotto soglia deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 nonché del
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ai sensi dell’art. 36 comma 1 e che
pertanto la presenza in elenco di un ridotto numero di professionisti/ditte non consentirebbe
nel tempo il rispetto del criterio della rotazione degli inviti;
5. di procedere pertanto al fine di acquisire ulteriori candidature, alla revisione/integrazione
dell’elenco che sarà fissata per il 31 Marzo 2019, aggiuntiva rispetto a quella prevista per il
1 Settembre 2019 di cui al bando approvato con D.D. 1054 del 21/09/2018, e che a tal fine
gli interessati potranno presentare candidature entro il 28/02/2019;
6.

di dare atto che i candidati esclusi potranno, sia entro i termini del 28/02/2019, di cui al
punto precedente, che secondo le tempistiche e modalità previste nell’avviso di cui alla D.D.
1054 del 21/09/2018, sottoporre nuovamente la candidatura qualora nel frattempo i requisiti
previsti siano maturati;

7. di procedere, nelle more della ricezione delle ulteriori candidature, alla prima stesura

dell’elenco di professionisti e degli esperti in gestione finanziaria di cui all’oggetto con i
candidati ad oggi in possesso dei requisiti previsti dal bando;
8. di approvare gli allegati elenchi dei professionisti/ditte esperti in progettazione europea e in
gestione finanziaria , agli atti dell’Area Servizi Tecnici, che verranno pubblicati sulla rete
civica nella sezione Appalti, Bandi e Avvisi di questo Comune;
9. di dare atto che l’assunzione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa
per l’Ente;
10. di dare atto che responsabile del presente procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m. ed i.,
è la Responsabile del Servizio Tutela Ambientale e Politiche Energetiche e dell’Ufficio
Progetti e Finanziamenti Europei dell’Area Servizi Tecnici Dott. Ing. Barbara Calcagni
11. di inoltrare la presente determinazione alla Segreteria Generale che provvede alla sua
pubblicazione.
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Barbara Calcagni)

IL DIRIGENTE DELL’AREA
(Dott. Arch. Francesca Sorbatti)

