Comune di Piacenza
Segretario/Direttore Generale
Servizio Risorse Economiche
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 484 del 18/03/2022
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AD OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ELENCO
DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL COMUNE DI PIACENZA PER L'AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI
TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00.
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE AD INTERIM
Decisione
Approva l’”Elenco degli operatori economici per l’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria e altri servizi tecnici di importo inferiore a Euro 100.000,00”,
di cui l’Amministrazione procedente può avvalersi al fine di invitarli alle procedure di
affidamento di servizi di architettura e ingegneria e altri incarichi di progettazione e
connessi ai sensi degli artt. 36 comma 2, lett. a) e lett. b), e 157 comma 2 del D.Lgs.
50/2016 e successive modifiche, integrazioni e deroghe.
Dà atto che, al fine di garantire l’anonimato degli operatori in sede di sorteggio così come
indicato nell’Avviso pubblico per l’istituzione e la tenuta dell’Elenco degli operatori
economici per l’affidamento dei “Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri
servizi tecnici di importo inferiore a Euro 100.000,00”, il suddetto elenco viene approvato,
quale parte integrante del presente provvedimento, in due versioni differenti aventi identico
contenuto ma diversamente organizzate: un formato contenente l’elenco degli operatori
redatto in ordine alfabetico destinato ad essere pubblicato sub. All. A ed un formato,
riservato, ordinato secondo l’anteriorità dell’istanza di iscrizione destinato ad essere
utilizzato ai fini dell’effettuazione di un eventuale sorteggio ai sensi dell’art. 1 dell’avviso,
allegato parte integrante del presente provvedimento sub. All. B.
Dà, infine, atto che l’Elenco redatto in ordine alfabetico viene pubblicato in formato pdf
protetto e quindi non modificabile sia sul portale di e-procurement “Portale Appalti” del
Comune di Piacenza sia sull’Albo pretorio del Comune di Piacenza.
Motivazioni
In esecuzione della determinazione n. 2509 del 07/12/2020 il Comune di Piacenza ha
bandito un Avviso al fine di istituire un “Elenco degli operatori economici per l’affidamento
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi tecnici di importo inferiore a
Euro 100.000,00”.
Attraverso l’istituzione dell’elenco di operatori economici per l’affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria, l’Amministrazione ha inteso dotarsi di uno strumento idoneo a
garantire l’effettività dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, rotazione e trasparenza nell’attività contrattuale sotto soglia, per la quale

copia informatica per consultazione

non è prevista la pubblicazione di un bando, assicurando, altresì, il rispetto dei principi di
economicità, tempestività e correttezza prescritti dall’art.30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
In particolare, l’Amministrazione potrà avvalersi del suddetto Elenco per invitare gli
operatori economici ivi iscritti alle procedure di affidamento di servizi di architettura e
ingegneria e altri incarichi di progettazione e connessi ai sensi degli artt. 36 comma 2, lett.
a) e lett. b), e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche, integrazioni e
deroghe, ferma restando la possibilità di invitare o interpellare anche ulteriori
professionisti/operatori economici ritenuti idonei oltre a quelli iscritti in Elenco, come
previsto dall’art.1 comma 3 dell’Avviso pubblico istitutivo.
Con riferimento alla determinazione n. 2509 del 07/12/2020 e alle modalità e ai criteri ivi
previsti per l’iscrizione degli operatori economici nell’apposito Elenco, si rende necessario,
esperite le fasi della raccolta delle istanze e dell’istruttoria delle stesse, approvare
l’”Elenco degli operatori economici per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria e altri servizi tecnici di importo inferiore a Euro 100.000,00”.
Effetti e modalità di attuazione
L’”Elenco degli operatori economici per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria e altri servizi tecnici di importo inferiore a Euro 100.000,00” è pubblicato sia
sul portale di e-procurement “Portale Appalti” del Comune di Piacenza sia sull’Albo
pretorio on line del Comune di Piacenza, inserendo gli iscritti in ordine alfabetico.
Non saranno visibili, quindi, nè il numero progressivo di iscrizione né le categorie per le
quali ciascun operatore economico ha chiesto di essere iscritto.
La pubblicità, la trasparenza e l'accesso sono garantiti in riferimento ad ogni singolo
affidamento disposto dall'Amministrazione in conformità alle norme vigenti.
L’elenco è aperto, e resterà in pubblicazione sul Portale Appalti dall’istituzione e per tutto
l’arco di validità dell’Elenco stesso.
L’iscrizione all’elenco degli operatori economici ha validità permanente, previo rinnovo
annuale. L’Elenco è aperto all’iscrizione degli operatori economici in possesso dei requisiti
richiesti, con le modalità indicate nell’Avviso pubblico di istituzione che è pubblicato in via
permanente sul sito www.comune.piacenza.it unitamente alla modulistica necessaria per
l’iscrizione.
Il suddetto Elenco non si utilizza nel caso di acquisti effettuati attraverso il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti
(Intercenter) o mediante convenzioni stipulate da CONSIP S.P.A.
L’ammissione all’Elenco dell’operatore economico non è costitutiva né di diritti, né di
aspettative, né di interessi qualificati in ordine alla sottoscrizione di futuri contratti con il
Comune di Piacenza
Responsabile dell’istituzione e della corretta tenuta dell’Elenco è l’U.O. Acquisti e Gare,
presso cui è conservato.
Il Responsabile del Procedimento individuato ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 per
l’istituzione e la corretta tenuta dell’Elenco, è la Dott. ssa Paola Mezzadra.
Il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 per le procedure di
affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi scaturenti dall’utilizzazione
dell’Elenco verrà individuato di volta in volta con apposito provvedimento dirigenziale.
Contro la presente determina è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR
competente entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto Elenco.
Percorso Istruttorio
Determinazione dirigenziale n. 1291 del 26/07/2019, di approvazione dell'istituzione di un
Elenco degli operatori economici per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all’ingegneria e altri servizi tecnici di importo inferiore a Euro 100.000,00.
Determinazione dirigenziale n. 2509 del 07/12/2020 che modifica la determinazione
dirigenziale n. 1291 del 26/07/2019, relativa all'istituzione di un Elenco degli Operatori
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economici per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi
tecnici di importo inferiore a 100.000,00 euro, nel senso di approvare un nuovo Avviso
pubblico, allegato alla determinazione n. 2509/2020, e la relativa modulistica di
partecipazione, costituita da: DGUE, Dichiarazione relativa ai requisiti professionali,
Elenco delle prestazioni professionali dell'ultimo triennio, Informativa sulla Privacy.
Ricezione di n. 43 istanze di iscrizione all’Elenco degli Operatori economici per
l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi tecnici di
importo inferiore a 100.000,00 euro sul portale di e-procurement “Portale Appalti” del
Comune di Piacenza.
Valutazione di n. 43 istanze di iscrizione all’Elenco degli Operatori economici per
l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi tecnici di
importo inferiore a 100.000,00 euro, pervenute sul portale di e-procurement “Portale
Appalti” del Comune di Piacenza ed effettuazione dei necessari interventi di soccorso
istruttorio ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990.
L’istruttoria è stata curata dal Dott. Luigi Moschiera dell’U.O. Acquisti e Gare.
Normativa
D.lgs. 50/2016 e ss. mm.;
L. 241/1990 e ss. mm.;
Articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, recante “Testo Unico
degli Enti Locali”;
Articolo 61 dello Statuto Comunale;
Articoli 21, 22 e 24 del vigente Regolamento di Organizzazione;
Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;
Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 aggiornate al Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2021 con cui è stato approvato il
DUP 2021-2023 e il Bilancio di Previsione 2021-2023;
Delibera G.C. n. 66 del 30/4/2021 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
2021 - 2023, comprendente anche il Piano della Performance;
Delibera di consiglio comunale n. 31 del 26/07/2021 avente ad oggetto "Verifica degli
equilibri e assestamento generale del bilancio di previsione 2021/2023 (art. 193 c.2, art
175 c.8 d.lgs 267/2000)";
Variazione di DUP e bilancio 2021-2023 approvata con delibera del Consiglio comunale
n.37 del 18/10/21;
Variazione di PEG approvata dalla Giunta con atto n. 217 del 22.10.2021;
Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 29.11.2021 di approvazione delle variazioni del
Documento unico di programmazione (DUP) e del Bilancio di Previsione 2021/2023;
Delibera della Giunta Comunale n. 266 del 2/12/2021 di approvazione delle “Variazioni del
Piano esecutivo di gestione 2021-2023. Adeguamento al sistema dei ruoli di
responsabilità”;
Decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 309 del 30.12.2021 con è stato differito il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 marzo 2022;
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Decreto Milleproroghe 2022 (decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con
modificazioni in Legge n. 15/2022) che proroga ulteriormente il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 maggio 2022;
Decreto sindacale in data 28/12/2021, protocollo generale n. 156292, avente ad oggetto
“Assegnazione dell’incarico ad interim della dirigenza del Servizio Risorse Economiche al
Segretario Generale Dott. Roberto Maria Carbonara e alla D.ssa Barbara Rampini, ex art.
24 del vigente Regolamento di Organizzazione”.
Effetti finanziari e patrimoniali
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Parere
Ai sensi art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, visti i presupposti di fatto del
presente atto e le ragioni e disposizioni di legge sopra richiamate, si esprime parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, dando altresì atto, ai sensi art.6 bis L. 241/90 così come introdotto dalla L.
190/2012, dell'assenza di conflitto di interessi in qualità di Dirigente che adotta il
provvedimento finale.
Piacenza, 18/03/2022
Sottoscritta dal Dirigente
CARBONARA ROBERTO
MARIA
con firma digitale
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