Provìncia di Roma

Registrata al N° 386 del 05/03/2015

OGGETTO!;

Formazione di un elenco di professionisti esterni a cui affidare servizi
afferenti attività proprie della pianificazione del territorio di importo
inferiore a 100,000,00 Euro_Approvazione "Elenco Professionisti"

rAmministrazione Comunale si è dotata, sin dall'anno 2006, di un elenco di professionisti
esterni a cui affidare, tramite procedura negoziata e nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, servizi attinenti
Parchitettura e l'ingegneria nonché l'espletamento di attività tecnico-amministrative
connesse alla progettazione (tra cui quella urbanistica - pianificazione e arredo urbano) di
importo inferiore a 100.000,00 Euro;
il Capo Ripartizione Programmazione, Gare, Appalti, Contratti e OO.PP. ha recentemente
emanato un avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti esterni per
l'affidamento di incarichi professionali di importo fino 100.000,00 euro, relativamente a
tutte le attività afferenti le realizzazione di Opere Pubbliche;
in tale avviso sono rimaste escluse quelle attività proprie della pianificazione del territorio
quali: attività di progettazione urbanistica (pianificazione) e connesse attività tecnicoamministrative, indagini e analisi vegetazionali, indagini idrogeologiche, geotecniche e
geofisiche, verifiche di assoggettabilità e valutazone ambientale strategica, indagini
forestali e studi inerenti il verde, indagini e studi inerenti la viabilità e il traffico, studi
inserimenti paesaggistici;
l'Area 3A Assetto, Uso e Sviluppo del Territorio ha quindi inteso formare un elenco di
professionisti cui affidare, tramite procedura negoziata e nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, servizi afferenti attività
proprie della pianificazione del territorio di importo inferiore a 100.000,00 Euro, stabilendo
di mantenere in vigore l'elenco dei professionisti in essere presso il Servizio Urbanistica
fino alla relativa sostituzione con quello che si intende formare a conclusione della
procedura derivante dall'emanazione di un avviso pubblico;
per servizi o forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 100.000 euro,
l'affidamento mediante cottimo fiduciario dovrà avvenire nel rispetto dei principi di
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trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno n. 5
professionisti, se sussistono in tale numero soggetti idonei;
per importi inferiori a 40.000,00 euro è facoltà dell'Amministrazione procedere sulla base di
quanto previsto in calce all'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
-con Determinazione Dirigenziale n. 2109 del 03/12/2014 è stato approvato l'Avviso
Pubblico, con annesso allegato "A", che è stato pubblicato all'Albo Pretorio e nel sito
informatico del Comune di Cerveteri il giorno 04/12/2014 ed ove è rimasto fino al
13/01/2015;
- l'avviso pubblico emanato prevedeva le seguenti tipologie di attività:
1) ATTIVITÀ' TIPO A: Progettazione urbanistica (Pianificazione) e connesse
attività tecnico-amministrative;
2) ATTIVITÀ' TIPO B: Indagini e analisi vegetazionali;
3) ATTIVITÀ' TIPO C: Indagini idrogeologiche, geotecniche e geofisiche;
4) ATTIVITÀ' TIPO D: Verifiche di assoggettabilità e valutazione ambientale
strategica;
5) ATTIVITÀ' TIPO E: Indagini forestali e studi inerenti il verde;
6) ATTIVITÀ' TIPO F: Indagini e studi inerenti la viabilità e il traffico;
7) ATTIVITÀ' TIPO F: Studi inserimenti paesaggistici.
- con l'Avviso Pubblico suddetto non si è posta in essere alcuna procedura di concorso, né
esso prevedeva graduatorie bensì l'individuazione di soggetti in relazione ai requisiti dagli
stessi posseduti, a cui affidare servizi in economia in conformità al codice dei contratti;
-il suddetto elenco sarà utilizzato per effettuare una valutazione dell'esperienza e delle
capacità professionali dei richiedenti, propedeutica all'affidamento dell'incarico e
l'affidamento sarà comunque subordinato alla verifica della persistenza dei requisiti, già
dichiarati dal Professionista al momento della presentazione della domanda;
- le opere e le prestazioni oggetto degli incarichi saranno individuate di volta in volta in base
alle esigenze ed alle necessità riscontrate dall'Amministrazione e potranno essere anche
parziali;
Constatato che a seguito della pubblicazione del suddetto Avviso Pubblico risultano pervenute n°
59 istanze di iscrizione di cui:
> n° 52 in plichi regolarmente sigillati pervenuti entro il termine prefissato del
13/01/2015, tenuto conto che, in relazione a quanto espressamente previsto nell'Avviso
Pubblico, sono considerati tali anche quelli che pur pervenuti in ritardo recano la data
del timbro postale del giorno 13/01/2015;
> n° 5 pervenute aperte senza plico sigillate, di cui una pervenuta anche successivamente
all'interno di un plico regolarmente sigillato;
> n° 2 domande pervenute tramite pec;
Preso atto che, in questa fase, la procedura non ha valore selettivo ed è interesse della
amministrazione avere a disposizione un più ampio ventaglio possibile di professionisti ai fini della
comparazione di curricula in occasione di affidamenti di incarico, consentendo, al momento anche
l'integrazione di documentazione eventualmente carente;
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Ritenuto quindi, in relazione a quanto sopra constatato, di poter procedere all'approvazione
dell'Elenco di professionisti esterni, composto da n. 58 nominativi, a cui affidare servizi afferenti
attività proprie della Pianificazione del Territorio, di importo inferiore a 100.000,00 Euro, tramite il
ricorso alla procedura negoziata ovvero al cottimo fiduciario di cui all'art. 125 del D.Lgs n.
163/2006 e s.m.i.,;
Visti e richiamati:
-gli artt. 57, comma 6 e 122 del D.Lgs 163/2006 relativi a lavori, servizi e forniture, in
attuazione della direttiva 2004/17CE e 2004/18CE;
- l'art. 125 comma 11 del medesimo D.Lgs n. 163/2006;
~iID.P.R.05/10/2010n.207;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel testo aggiornato nel
corso del 2014;
- il Regolamento Comunale di Contabilità che disciplina le procedure di assunzione delle
prenotazioni e degli impegni di spesa;
- il Regolamento per l'esecuzione in economia dei lavori, servizi e forniture approvato con
delibera del Commissario Straordinario n. 89 del 31/03/2008;
- il Regolamento del Sistema di controlli interni di cui alla Deliberazione di C.C. n. 3 del
29.01.2013;
-il Decreto Sindacale n. 48 del 31/12/2014, con il quale è stata assegnata al sottoscritto la
direzione della 3A Area "Assetto, Uso e Sviluppo del Territorio;
- il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.nu.
- lo Statuto dell'Ente;
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui sì intendono ripetute e trascritte quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento:
1) Approvare l'Elenco dei Professionisti esterni a cui affidare servizi afferenti attività proprie
della Pianificazione del Territorio di importo inferiore a 100.000,00 Euro tramite il ricorso
alle procedure di cui all'art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., che allegato la presente atto
ne costituisce parte integrante, ove gli stessi sono numerati da 1 a 58 in ordine di protocollo
di arrivo dell'istanza;
2) Stabilire che l'Elenco di cui al punto che precede sostituisce integralmente quello di cui al
punto 3) della Determinazione n. 2109 del 03/12/2014;
3) Stabilire altresì che l'Elenco di cui al punto 1) sarà pubblicato sul sito web del Comune di
Cerveteri;
4) Dare atto che:
a) l'affidamento degli incarichi avverrà secondo le procedure previste all'art. 4
dell'allegato "A" all'Avviso Pubblico emanato il 04/12/2014;
b) l'Elenco dei Professionisti avrà carattere aperto e sarà aggiornato, di norma,
annualmente entro il mese di Dicembre con le idonee richieste che saranno presentate
al Comune prima dell'aggiornamento stesso;
e) analogamente potranno essere aggiornati i curricula dei soggetti già inseriti in elenco,
sulla base di nuovi titoli acquisiti, a seguito di specifica istanza degli interessati;
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d) la formazione dell' Elenco dei Professionisti in questione non vincola in alcun modo
l'Ente e rinserimento nell'Elenco non comporta alcun diritto al conferimento di
servizi;
5) Dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

II Dirigente
Mauro Nunzi
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