
 

COMUNE DI ADRANO
(Città Metropolitana di Catania)

VII SETTORE - Lavori Pubblici e Urbanistica

Determinazione n.   127    del    05-10-2022   . Reg. Gen.le n.   1400    del    05-10-2022   .

Oggetto: Adozione avviso per la presentazione di manifestazioni d'interesse
finalizzato alla costituzione di un Elenco interno di operatori economici per
laffidamento di servizi di architettura e ingegneria.

IL RESPONSABILE DEL VII SETTORE

Nel merito della competenza all’adozione della presente determina richiama:A.

La delibera di G.M. n°61 del 27/12/2021 con la quale è stata adottata la nuova strutturaA.1.
organizzativa dell’Ente e sono state assegnate le risorse umane alle diverse articolazioni
organizzative dell’Ente;

La determina del Sindaco n. 06, del 04/01/2020 con la quale il sottoscritto è statoA.2.
nominato Responsabile del VII SETTORE “URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI”, con
l’attribuzione delle funzioni di cui all’art.51, comma 3, della legge n.142/90es.m.i., così
come recepito dalla L.R. n.23/98;

gli artt. 19 e 20, “Funzioni dei responsabili di settore”, del Regolamento degli uffici e deiA.3.
servizi, approvato con delibera della G.M. n°51 del 28/02/2011, in cui è stabilita la
competenza di carattere gestionale (finanziaria, tecnica e amministrativa) e la
competenza di adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che
impegnano l'Ente verso l'esterno, da parte dei dirigenti.

Nel merito delle motivazioni a supporto della presente determina richiama:B.

la situazione della dotazione organica assegnata al VII Settore, insufficiente per svolgereB.1.
servizi di architettura ed ingegneria;

l’esigenza di condurre un’indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatoriB.2.
economici esterni, da inserire in apposito elenco da consultare nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità
ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 (e smi), cui poter affidare i servizi di architettura e
ingegneria;

il carattere di necessità ed urgenza dettato da termini e condizionalità imposti dal PNRRB.3.
nonché dalle disposizioni normative stanti all’origine di finanziamenti di opere di cui
questo Comune risulta destinatario;

Nel merito delle norme a supporto del presente atto si richiamano:C.

le norme sull’ordinamento enti locali:C.1.
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il d. lgs n. 267/2000, e ss.mm.ii., recante il testo unico sull’ordinamento degli EntiC.1.1.
locali;

il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento delC.1.2.
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.

la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo eC.1.3.
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

lo statuto del Comune e, in particolare, l’art. 50 sulle funzioni dei responsabili diC.1.4.
settore;

il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare,C.1.5.
gli articoli 19 e 20 sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale;

le norme sul codice dei contratti:C.2.

l’art. 24 della L. R. 17 maggio 2016 n. 8, “Modifiche alla L.R. 12 luglio 2011, n. 12 perC.2.1.
effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50”, con il
quale viene recepito nella Regione Siciliana il D. Lgs. 50/2016;

gli artt. 24 e 46 del D. Lgs. 50/2016, che disciplinano la “Progettazione interna edC.2.2.
esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici”, rilevando
che l’art. 46 comma 1 lett. a) prevede la possibilità di incaricare, per l’espletamento
di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, liberi professionisti singoli od in
forma associata;

l’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120;C.2.3.

le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generaliC.2.4.
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”

le linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,C.2.5.
“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”

per quanto riportato sopra:

DETERMINA

di adottare il presente “Avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse finalizzatoA.
alla costituzione di un Elenco interno di operatori economici per l’affidamento di servizi di
architettura e ingegneria” e il relativo Allegato 1;

Di trasmettere il presente atto:B.

al Settore V - Servizi Demografici, URP, e Protocollo, per la pubblicazione all’Albo pretorioB.1.
del Comune;

al Settore IV - Servizi Informatici, per la pubblicazione sul sito internet dell’Ente;B.2.

al Settore finanziario per opportuna conoscenza, dando atto che lo stesso non comportaB.3.
alcun impegno di spesa;

Per conoscenza al Sindaco e al Segretario GeneraleB.4.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. GORGONE ROSARIO

(Sottoscritto con Firma elettronica)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Ing. GORGONE ROSARIO

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Comune di Adrano - Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo,
realizzata ai sensi dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente  atto è stato redatto tramite utilizzo
del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli
archivi informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

Pag. 3


