
 

  COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA 
  Città Metropolitana di Firenze 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Servizio Lavori Pubblici

N. 117 DEL 19/06/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI 
DI  SERVIZI  ATTINENTI  ALL'ARCHITETTURA  E  ALL'INGEGNERIA  DI  IMPORTO 
INFERIORE A €. 100.000,00.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dato atto che è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2018-2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n.  
92 del 21.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile; 

Richiamata  la  deliberazione  G.C.  n.  315  del  28.12.2017,  dichiarata   immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stato  
approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2018,  con conseguente individuazione dei capitoli di entrata e di spesa 
assegnati ai responsabili dei servizi, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 1.08.2000, n. 267;

Richiamati gli artt. 75 e 81 dello Statuto comunale approvato con deliberazioni consiliari n. 160 del 14/10/1991, n. 57 del  
06.05.1992 e n. 80 del 30.06.1992 e pubblicato sul BURT n. 62 del 04.11.1992 e successive modificazioni;

Visto  il  vigente  regolamento  sull'ordinamento  degli  Uffici  e  dei  servizi,  approvato  con  deliberazione  G.C.  n.  41  del  
28.02.2011 e successivamente modificato ed integrato;

Vista la deliberazione G.C. n. 289 del 22.12.2016, con la quale sono stati approvati il nuovo organigramma ed il nuovo 
funzionigramma dell’Ente, in applicazione dell’art. 27 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto del Sindaco n. 19 del 27/12/2017, con il quale è stato nominato il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici  
nella persona dell’ing. Massimo Conti;

Dato atto che:
• con determinazione del Servizio Lavori Pubblici n° 118 del 21/04/2015 fu approvato il bando per l'istituzione  di un elenco di 

operatori economici qualificati per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura ed ingegneria di importo inferiore a 100.000,00  
euro;

• con determinazione  del  Servizio  Lavori  Pubblici  n°  319 del  22/10/2015 fu  approvato  l'elenco  composto  da n.  114 operatori  
economici qualificati per gli affidamenti dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria che avevano presentato domanda di  
iscrizione entro il 15/06/2015;

• con determinazione del Servizio Lavori Pubblici n° 130 del 07/04/2016 fu approvato l'elenco l'elenco composto da n. 126 operatori 
economici qualificati per gli affidamenti dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria che avevano presentato domanda di  
iscrizione entro il 31/12/2015;

Ritenuto opportuno aggiornare il suddetto elenco ai sensi dell'art. 4 del citato Bando;

Visto l'Elenco dei professionisti predisposto a seguito delle verifiche condotte sulle domande di iscrizione presentate entro il 
30/04/2018, in merito alla completezza della documentazione presentata e ai requisiti previsti dal bando ai fini dell'ammissibilità,  
composto da  n° 152 operatori economici;

Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  —  
introdotto dall'art.  3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7  
dicembre  2012,  n.  213  —  ,   con  riguardo  al  controllo  preventivo  sulla  regolarità  amministrativa  e  contabile,  da  esprimersi  
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;  

VISTO l'art. 5, commi da 1 a 5, del regolamento comunale sui controlli; 

DETERMINA
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  COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA 
  Città Metropolitana di Firenze 

Per quanto in narrativa esposto:
• di approvare l'allegato aggiornamento dell'Elenco di operatori economici per l’affidamento di servizi  attinenti all’architettura e 

all’ingegneria di importo inferiore a €.100.000,00, istituito in conformità al bando approvato con determinazione del Servizio  
LLPP n° 118/2015;

• di dare atto che il suddetto Elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune;
• di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso pubblico per la formazione dell'Elenco, l'Amministrazione Comunale si riserva la 

facoltà  di  integrare  l'Elenco  con soggetti  non inseriti  in  esso,  qualora  gli  iscritti  nelle  singole  sezioni  non  siano in  numero  
sufficiente, non siano in possesso di qualifica adeguata al servizio da affidare, o comunque nei casi di affidamento diretto per 
servizi di importo inferiore ai 40.000 euro;

• di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Ing. Massimo Conti;
• di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  può  essere  impugnato  dinanzi  al  T.A.R.  Toscana  entro  60  giorni,  con  ricorso  

giurisdizionale, oppure entro 120 giorni, con ricorso straordinario avanti al Capo dello Stato;
• di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai  

sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 5, commi 1-5, del regolamento comunale sui controlli  
interni.   

 
Tipo Capitolo CIG Anno Cod. Impegno Importo

 
Lì,  19/06/2018

Responsabile del Servizio
CONTI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

2


