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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
OGGETTO
AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO ELENCO GENERALE (SHORT - LIST) APPROVATO
N. 27
CON DETERMINAZIONE N. 02 DEL 11.03.2019, DI CANDIDATI ESPERTI PER
DEL 13/11/2019
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 100.000,00.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PREMESSO CHE:
- questo settore, per l’esercizio delle sue funzioni, necessita di acquisire consulenze e prestazioni
professionali in materie connesse ai lavori pubblici, all’edilizia privata e dell’urbanistica al fine di
garantire un più puntuale e corretto espletamento del servizio;
- al fine di acquisire i servizi in oggetto, questo servizio ha scelto di istituire un elenco ristretto (Short list)
per il conferimento di incarichi professionali;
- in particolare, quest’Ufficio necessita di individuare profili professionali di cui avvalersi per lo
svolgimento delle attività collegate, in termini generali, ai lavori pubblici, all’urbanistica ed
all’edilizia privata, tra le quali si possono individuare, a puro titolo esemplificativo, le seguenti discipline:
Architettura; Urbanistica; Economia; Sociologia; Geologia; Trasporti; Idraulica; Acustica; Scienze
agroforestali; Scienze naturali; Paesaggio; Gestione dell’emergenza; Progettazioni; Direzione dei
lavori; Sicurezza sui cantieri; Accatastamenti; Legislazione edilizia e urbanistica; Supporto al RUP;
Informatizzazione ed elaborazione dati alfanumerici; Informatizzazione ed elaborazione dati grafici;
Rilievi e indagini per le suddette discipline;
Vista la determina n. 01 in data 10.10.2017, con la quale si approvava lo schema di Avviso Pubblico e
relativi allegati, per la costituzione di un elenco ristretto (Short–List) di candidati esperti da cui attingere
per l’affidamento di incarichi professionali per corrispettivi stimati di importo inferiore ad € 100.000,00 ed i
collegati : - modello di domanda (Allegato “A”), - modello curriculum (allegato “B”), - modello referenze
professionali (Allegato “C”), - modello informativa privacy (Allegato “D”);
Considerato che successivamente all’adozione del provvedimento di cui sopra, è stato pubblicato
all’albo pretorio on line istituito sul sito internet istituzionale, nonché sulla home page dello stesso portale
all’indirizzo www.unionecomunisulcis.it, e sul sito web della regione Sardegna al seguente link :
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2597?s=1&v=9&c=5821&c1=5821&id=63183, l’avviso pubblico ed i
relativi allegati a disposizione dei liberi professionisti interessati a presentare domanda di iscrizione per
essere inseriti nella lista di operatori qualificati, da cui attingere per l’affidamento degli incarichi sotto la
soglia dei 100.000,00 euro;
Vista la determina n. 01 del 23.01.2018, con la quale si approvava l’elenco generale delle richieste di
partecipazione alla SHORT LIST, trasmesse dai professionisti singoli e/o associati, interessati
all’affidamento di servizi e consulenze il cui corrispettivo stimato sia di importo inferiore ad €
100.000,00;
Vista da ultimo la determina n. 02 del 11.03.2019, con la quale si aggiornava l’elenco generale delle
richieste di partecipazione alla SHORT LIST, trasmesse dai professionisti singoli e/o associati, interessati
all’affidamento di servizi e consulenze il cui corrispettivo stimato sia di importo inferiore ad €
100.000,00;
Dato atto che in ragione dei diversi incarichi professionali da affidare, l’Amministrazione dell’Unione
dei Comuni del Sulcis, al fine di favorire la massima partecipazione degli operatori economici qualificati
nelle diverse categorie di opere oggetto di incarico, ha pubblicato un avviso (prot. n. 1226 in data
11/10/2019, per un aggiornamento straordinario dell’elenco di cui sopra;

Dato atto nei termini concessi per la presentazione delle istanze di iscrizione, sono pervenute da parte di
altrettanti liberi professionisti singoli e/o associati, complessivamente n. 44 (quarantaquattro) nuove
richieste / manifestazioni di interesse, così come meglio riassunte nell’allegata lista;
Visto l’elenco generale delle richieste di partecipazione alla SHORT LIST (aggiornato alla data del
13.11.2019 per l’anno 2019), che costituiscono parte integrante della presente determina, pervenute da
parte dei professionisti interessati ad essere inseriti nella SHORT LIST per servizi e consulenze presso
questo settore;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
Visto il regolamento dei contratti pubblici di cui all’art. 119 del D.P.R. 207 del 05.10.2010;
Visto il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali”;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA

1) di aggiornare in via straordinaria l’elenco generale delle richieste di partecipazione alla SHORT LIST

1)
2)

3)

4)

(aggiornato alla data del 13.11.2019 per l’anno 2019), che costituiscono parte integrante della
presente, pervenute da parte dei professionisti singoli e/o associati, per la formazione della SHORT
LIST - l’affidamento di servizi e consulenze il cui corrispettivo stimato s i a di importo inferiore
ad € 100.000,00;
di disporre che l’elenco dei professionisti singoli e/o associati che hanno presentato formale istanza di
iscrizione, venga pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale dell’Unione dei
Comuni del Sulcis e sul sito web della Regione Sardegna per giorni 30 (trenta);
di dare atto che l’elenco a regime sarà aggiornato di regola, con cadenza annuale, con le richieste di
inserimento pervenute nei 12 mesi successivi all’approvazione del presente provvedimento, senza
ulteriore pubblicazione da parte dell’Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Sulcis di nuovo
avviso pubblico;
di dare atto che la costituzione dell’elenco non presuppone alcuna graduatoria di merito e/o
attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, neanche in riferimento all’ampiezza, alla
frequenza ed al numero degli incarichi già svolti e non comporta alcun diritto da parte del candidato ad
ottenere incarichi di consulenza e/o progettazione. L’eventuale e successivo affidamento dell’incarico
avverrà sulla base delle specifiche esigenze dell’Amministrazione, in funzione delle competenze e
dell’affidabilità professionale del candidato e della sua disponibilità ad assumere l’incarico alle
condizioni poste, di volta in volta, dall’Amministrazione dell’Unione;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, in quanto finalizzato alla
sola approvazione dell’elenco generale di operatori economici (liberi professionisti regolarmente
iscritti all’ordine professionale di appartenenza), da cui attingere per l’eventuale affidamento di
incarichi professionali.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Geom. Gianfranco Diana

