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Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PER LA REVISIONE DELL’ELENCO DI OPERATORI 
ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA  
AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00 

 

IL CAPO AREA EDILIZIA PRIVATA-LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" e, in particolare, le 
seguenti disposizioni: 

- l'articolo 36, comma 2, che introduce la disciplina degli affidamenti sotto soglia prevedendo, nella 
procedura di scelta del contraente, l'utilizzazione di elenchi di operatori economici; 

- l’articolo 46, che individua gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento 
di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria; 

- l’articolo 80, relativo ai motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una 
procedura d’appalto sottintendo, di conseguenza, i requisiti di carattere generale che devono essere 
posseduti per la partecipazione alla procedura; 

- l’articolo 83, comma 1, secondo il quale i criteri di selezione riguardano esclusivamente l’idoneità 
professionale e le capacità tecniche e professionali ed il comma 3, il quale prevede che, ai fini della 
sussistenza dei requisiti, i concorrenti devono essere iscritti presso i competenti ordini professionali”; 

Viste le seguenti Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione emanate in attuazione del D.lgs. n. 50 
del 2016:  

⋅ le Linee guida nr. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “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”; 

⋅ le “Linee guida nr. 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”; 

PREMESSO CHE:  

⋅ il Comune di Luni, al fine di semplificare e velocizzare l’azione amministrativa e consentire il 
rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, parità di 
trattamento, proporzionalità nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti, intende porre in revisione l’Elenco di operatori economici per l'affidamento dei servizi 
di architettura ed ingegneria  affidamenti di importo inferiore ad € 100.000,00; 

⋅ con Determinazione n. 359 del 27/04/2020 si è approvato l’avviso per la costituzione e tenuta di un 
l’Elenco di operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria  
affidamenti di importo inferiore ad € 100.000,00; 

⋅ con Determinazione n. 486 del 27/06/2020 si è approvato l’Elenco di operatori economici per 
l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria  affidamenti di importo inferiore ad € 
100.000,00; 

⋅ l’Elenco di operatori economici del Comune di Luni è finalizzato ad individuare i concorrenti alle 
singole procedure di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria 
di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 “Codice Appalti” e s.m.i.;  



⋅ il Comune di Luni, per adempiere all’obbligo di cui all’art. 40, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 
(obbligo di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento delle gare), si avvale 
della piattaforma telematica denominata “SINTEL” di Arca Lombardia; 

ATTESO CHE:  

- Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione 
dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di 
collaudo di importo inferiore a 40.000 euro potranno essere affidati in via diretta, secondo quanto 
previsto dall’art. 31, comma 8 del codice ovvero  ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)..  

- Gli incarichi di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro potranno essere affidati 
dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura 
(negoziata senza bando) prevista dall’articolo 36, comma 2, lett. b) del codice; l’invito è rivolto ad 
almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di 
rotazione degli inviti (art. 157, comma 2, codice) e degli affidamenti, secondo le modalità previste 
nelle Linee guida n. 4.  

VISTA la Linea Guida ANAC “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici d’importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli operatori economici” 
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016,  Aggiornate al Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, Aggiornate con 
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 
14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6. , in cui si ribadisce che le stazioni appaltanti 
sono legittimate a ricorrere ad elenchi di operatori economici dei lavori pubblici sotto soglia, purché gli stessi 
vengano predisposti in modo da renderli compatibili con i citati principi di rango comunitario di trasparenza, 
parità di trattamento, non discriminazione, concorrenza e rispettino il “criterio di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti, al fine di favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari 
di un contratto pubblico;  

VISTA le Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” Approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 - Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio 
dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 - Aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 
maggio 2019, in cui si conferma la possibilità di istituire un apposito elenco a cui attingere per 
l’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando; 

CONSIDERATO CHE, per quanto innanzi specificato, occorre procedere all’indizione di apposito avviso 
pubblico per la revisione dell’elenco in oggetto che sarà sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia e 
pubblicato per un periodo di 30 giorni sul sito istituzionale del Comune di Luni onde consentire a qualsiasi 
operatore economico interessato, in possesso dei requisiti richiesti, di poter presentare la propria richiesta di 
iscrizione; 

RILEVATO CHE:  

- la revisione dell’elenco  di operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria 
per  fino alla soglia ex art. 35 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm. ed ii, di cui all’oggetto non pone in essere alcuna 
procedura di tipo selettivo, concorsuale o paraconcorsuale, né prevede la formazione di alcuna graduatoria di 
merito degli operatori economici istanti;  



- l’inserimento nell’elenco di cui trattasi non fa sorgere alcun obbligo specifico in capo all’Ente, essendo 
finalizzato esclusivamente all’individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta per 
gli affidamenti di cui all’art. 36 comma 2 lett a) e b) del D.Lgs n. 50/2016, nel pieno rispetto dei principi di 
cui all’art. 30, comma 1 del medesimo Decreto legislativo; 

VISTO l’allegato schema di “Avviso pubblico per la revisione dell’elenco di operatori economici per 
l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria affidamenti di importo inferiore ad € 100.000,00”  

DATO ATTO che: 
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 4 febbraio 2021 è stato approvato il Bilancio di 

previsione per gli esercizi 2021 – 2023; 

- con Deliberazione n. 15 del 11 febbraio 2021 la Giunta Comunale ha assegnato ai Responsabili di Area, 
titolari di P.O., le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Ente; 

- con Decreto Sindacale n. 1 del 27/01/2021 la sottoscritta è stata confermata Capo Area del Servizio 4 – 
EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO; 

Visti:  

⋅ l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;  
⋅ l'art. 30, c. 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

 

DETERMINA 

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate: 

1. Di procedere mediante avviso pubblico, da pubblicare per 30 giorni sul sito istituzionale del Comune di 
Luni, alla revisione dell’Elenco di operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura ed 
ingegneria per affidamenti di importo inferiore ad € 100.000,00; 

2. Di approvare l’allegato schema di “Avviso pubblico per la revisione dell’elenco di operatori economici 
per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria affidamenti di importo inferiore ad € 100.000,00” 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. Di dare atto che gli operatori economici che avevano presentato domanda di iscrizione oltre il limite di 
scadenza previsto dalla Determinazione n. 359 del 27/04/2020, verranno prese in considerazione per la 
revisione oggetto del presente atto; 

4. Di dare atto che non occorre impegno di spesa; 

5. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Claudia Donati. 

 

La presente determinazione: 

- viene pubblicata all’Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi. 
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