DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE

IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE

Rif. Proposta n. 461/2019

OGGETTO:

TERZO
AGGIORNAMENTO
DELL’ELENCO
OPERATORI
ECONOMICI
PER
AFFIDAMENTO SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA
QUALIFICATI PER INCARICHI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A EURO
40.000,00

IL DIRIGENTE
Vista la delibera n. 25 del 20/04/2018 di approvazione del “Regolamento per la formazione dell’Albo dei
professionisti dei Servizi Tecnici”, istituito come da Decreto Correttivo al Codice dei Contratti pubblici, d.lgs
56/2017 e da conseguenti aggiornamenti alle “Linee Guida n.1 – Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria” con delibera Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21/02/18 e alle “Linee
Guida n.4 – Procedure per l’affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” con delibera
Consiglio dell’Autorità n. 206 del 01/03/18;
visto l’Avviso di istituzione di elenco professionisti qualificati, pubblicato sul sito dell’Ente in data
11/07/2018;
vista la determinazione n. 591 del 18 settembre 2018 che approva l’elenco degli operatori qualificati per
l'affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore a euro 40.000,00;
vista la determinazione n. 700 del 16 novembre 2018 che approva il primo aggiornamento al 12/11/18 ed il
relativo elenco degli operatori qualificati per l'affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore a euro
40.000,00;
vista la determinazione n. 224 del 19 aprile 2019 che approva il secondo aggiornamento al 31/03/19 ed il
relativo elenco degli operatori qualificati per l'affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore a euro
40.000,00;
preso atto che sono pervenute, nell’arco temporale 1/04/2019 - 30/06/2019, 1 nuova richiesta di iscrizione
all’Elenco degli Operatori Economici per affidamenti servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per
incarichi di importo inferiore ai 40.000,00 euro, ovvero a prot. n. 2784 del 18/04/2019 perito industriale
Bruno Marcon;
verificata la completezza e correttezza della documentazione presentata dal candidato per l’iscrizione
all’elenco degli operatori per incarichi di importo corrispettivo parcella inferiore ai 40.000,00 euro, depositata
agli atti dell’Ufficio Tecnico, (Modello domanda di iscrizione, dichiarazioni, attività professionali oggetto di
candidatura, curriculum e referenze professionali);
redatto l’elenco aggiornato dei professionisti accreditati per la fascia 0 - 40.000,00 euro, allegato alla
presente determinazione per farne parte integrante;

preso atto che tale elenco verrà utilizzato in conformità a quando individuato dal regolamento stesso che
ha istituito l’albo;
visto che il Regolamento per la formazione dell’Albo individua come Responsabile del Procedimento il
dirigente del Settore Servizi Tecnici e vista la determinazione n. 812 del 28 dicembre 2018 con cui il dottor
Renato Viola viene nominato responsabile ad interim del settore "Servizi tecnici" in rotazione alla dottoressa
Marina Cardona, nominata a sua volta responsabile ad interim del settore "Servizi Finanziari”;
viste la L.R. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte, il D.Lgs. 118/2001 in materia di
contabilità pubblica e la L.R. n. 23/08 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale”;
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 18 aprile 2019 con la quale ha approvato il
Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 e la delibera n. 30 del 18 aprile 2019 con la quale ha approvato il
Bilancio di Gestione relativo al Bilancio di previsione 2019 – 2020 – 2021 (P.E.G.) – Adozione
determina
di approvare l’aggiornamento dell’elenco degli operatori economici accreditati e qualificati per l’affidamento
di Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore ai 40.000,00 euro, allegato alla
presente determinazione per farne parte integrante;
di disporre la pubblicazione dell’allegato elenco sul profilo istituzionale dell’Ente;
di dare atto che la presente determinazione non comporta impegni di spesa;
di prendere atto che la spesa relativa a eventuali incarichi verrà definita da successivi atti e troverà copertura
sugli appositi capitoli del Bilancio dell’EDISU Piemonte.
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sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
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La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici dell’EDISU Piemonte, ai sensi
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005.

