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DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 

SOC Gestione del Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
arch. Marino Ettorelli 

 
 
 

 
 
 

N.  758 DEL 17/09/2019 
 

 
 
 

AVENTE AD OGGETTO: 

    

Approvazione aggiornamento al 17/09/2019 dell’elenco di operatori economici per l’affidamento di 
servizi tecnici di ingegneria e architettura di importo inferiore ad Euro 100.000,00. 
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OGGETTO: Approvazione aggiornamento al 17/09/2019 dell’elenco di operatori economici per 
l’affidamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura di importo inferiore ad Euro 100.000,00. 
 
Attestazione di legittimità e completezza della proposta n. 104, documentata con firma elettronica 
del Responsabile del Procedimento dell’unità organizzativa SOC Gestione del Patrimonio Mobiliare 
ed Immobiliare,  arch. Marino Ettorelli 
 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 
 
PREMESSO che: 
• al fine di dare attuazione all’esecuzione dei lavori edili-impiantistici programmati dall’Azienda, 

si rende necessario procedere al conferimento di incarichi per l’espletamento dei servizi di 
ingegneria e architettura; 

• la vigente normativa nazionale (D.Lgs. n. 50/2016, art. 157 comma 2 e ss.mm.ii.) prevede che 
l’affidamento di tali servizi di importo compreso tra € 40.000,00 ed € 100.000,00 possa 
avvenire a seguito dell’espletamento di procedura negoziata tra almeno 5 operatori economici 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

RICHIAMATE le precedenti determinazioni: 
• n. 412 dd. 15/06/2017, con la quale è stato approvato lo schema di avviso, con i relativi allegati, 

finalizzato a costituire un elenco di professionisti esterni all’amministrazione dal quale 
attingere per l’affidamento di servizi tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria ed affini; 

• n. 759 dd. 31/10/2017, con la quale, a seguito dell’esame delle istanze pervenute è stato 
approvato l’elenco di 58 operatori economici per l’affidamento di servizi di ingegneria e 
architettura di importo inferiore ad € 100.000; 

• n. 142 del 23/02/2018, con la quale è stato approvato lo schema di avviso ed i relativi modelli 
allegati finalizzati all’aggiornamento dell’elenco dei professionisti per l’affidamento di servizi 
di ingegneria e architettura di importo inferiore ad € 100.000,00 ai sensi dell’art. 157 comma 2 
del D.Lgs. n. 50/2016, disponendone la pubblicazione sul sito internet dell’Azienda al fine di 
consentire la presentazione di ulteriori istanze ed il successivo periodico aggiornamento 
dell’elenco stesso; 

• n. 267 del 06/04/2018, con la quale è stato approvato l’aggiornamento dell’elenco al 
06/04/2018, composto da 77 operatori economici, per l’affidamento di servizi di ingegneria e 
architettura di importo inferiore ad € 100.000,00 ai sensi dell’art. 157 comma 2 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

• n. 482 del 06/06/2019, con la quale è stato approvato l’aggiornamento dell’elenco al 
06/06/2019, composto da 98 operatori economici, per l’affidamento di servizi di ingegneria e 
architettura di importo inferiore ad € 100.000,00 ai sensi dell’art. 157 comma 2 del D.Lgs. n. 
50/2016;  

• n. 657 del 02/08/2019, con la quale è stato approvato l’aggiornamento dell’elenco al 
02/08/2019, composto da 99 operatori economici, per l’affidamento di servizi di ingegneria e 
architettura di importo inferiore ad € 100.000,00 ai sensi dell’art. 157 comma 2 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

CONSIDERATO che l’avviso per l’aggiornamento dell’elenco è stato pubblicato in data 
23/02/2018 prot. 9056 sul sito internet aziendale; 

RICORDATO che, come riportato nell’avviso succitato, l’elenco dei professionisti ha validità 
triennale dalla data del 31/10/2017 ed è aggiornato ed integrato con cadenza almeno annuale 
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mediante apposita determinazione sulla base delle richieste e/o variazioni che perverranno, previa 
verifica dei prescritti requisiti; 

DATO ATTO che alla data del 17/09/2019 sono pervenute al protocollo aziendale n. 2 nuove 
istanze da parte di operatori economici interessati, verificate regolari e conformi a quanto stabilito 
nell’avviso in parola; 

RITENUTO opportuno procedere all’aggiornamento dell’elenco degli operatori economici per 
l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore ad € 100.000,00, anche in 
considerazione della necessità di procedere all’affidamento di diversi incarichi finalizzati alla 
realizzazione degli investimenti edili-impiantistici previsti nella programmazione aziendale; 

CONSIDERATO che, in forza di tanto, l’elenco precedentemente approvato e composto da 99 
operatori economici è stato aggiornato con l’inserimento delle nuove istanze pervenute, per 
complessivi 101 operatori economici; 

VISTO l’elenco aggiornato al 17/09/2019, composto da 101 operatori economici, per l’affidamento 
di servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore ad € 100.000,00 ai sensi dell’art. 157 
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, e ritenuto di approvarlo; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del Responsabile del 
Procedimento; 
 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi citati in premessa e che qui si intendono confermati: 
 
1. di approvare l’aggiornamento dell’elenco al 17/09/2019, composto da 101 operatori 

economici, per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore ad € 
100.000,00 ai sensi dell’art. 157 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, allegato alla presente 
determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto che l’allegato elenco ha validità per tre anni dalla data di approvazione della 

presente determinazione e sarà aggiornato ed integrato con cadenza almeno annuale mediante 
apposita determinazione sulla base delle richieste e/o variazioni che perverranno, previa 
verifica dei prescritti requisiti. 

 
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente 
 
Il Responsabile della struttura 
SOC Gestione del Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
arch. Marino Ettorelli 
 
 
                     
 
Allegati: 
1 Elenco professionisti aggiornato al 17.09.2019.pdf 
 
Uffici notificati: 
SOC Gestione del Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
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