Registro Settore
N° 23
del 30/04/2018

Registro Generale
N° 331
del 11/05/2018
COPIA

Comune di Palmi
Città Metropolitana di Reggio Calabria
____________

4^ AREA SERVIZI TECNICI E PROGRAMMAZIONE
Oggetto: APPROVAZIONE SHORT LIST DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
DI OO.PP. ED ATTIVITA’ TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE.
Il giorno trenta del mese di Aprile dell'anno 2018 nella sede comunale.
IL RESPONSABILE

(Nominato con Decreto del Sindaco N. 2 del 18/01/2018)

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Richiamata

la propria Determinazione Reg. Gen. n. 78 del 08.02.2018 (Reg. Sett. n.6/2018)

con

è

cui

si

costituzione

proceduto
di

progettazione

una
ed

all'approvazione

short list

esecuzione

di
di

dello

schema

professionisti
OO.PP.

ed

di

esterni

attività

avviso

per

tecnico

pubblico

l'affidamento

finalizzato
di

amministrative

alla

incarichi

di

connesse

di

importo inferiore ad € 40.000,00 e compreso tra € 40.000,00 ed € 100.000,00;

Considerato

che

essendo

scaduti

i

termini

di

presentazione

delle

domande,

al

fine

di

procedere alla formazione dell'elenco in oggetto, l'ufficio ha avviato le operazioni di esame
delle istanze pervenute nonché della documentazione allegata;

Tenuto conto che:
- l'avviso pubblico per manifestazione di interesse è scaduto alle ore 13,00 del 24 febbraio
2018, termine ultimo per la ricezione delle istanze tramite pec;
- sono pervenute presso questo Ente n. 335 (trecentotrentacinque) pec contenenti le istanze
di partecipazione che vengono inserite in apposito elenco denominato

(Allegato A - Elenco

domande pervenute anno 2018) che fa parte integrante del presente atto;

- l'Ufficio, dopo aver esaminato le domande ed aver verificato i requisiti ha redatto l'elenco
dei professionisti ammessi
ammesse

con

(Allegato B - Candidati ammessi)

l'indicazione

delle

motivazioni

che

ne

e l'elenco delle domande non

hanno

determinato

l'esclusione

(Allegato C - Candidati esclusi) che vengono allegati al presente atto quale parte integrante e
sostanziale di esso;

Ritenuto, pertanto di poter procedere:
- all'approvazione, in via provvisoria, della S

"Allegato B

hort List

dei professionisti ammessi denominata

Candidati ammessi" che si compone di n.305 Professionisti, e degli elenchi
denominati rispettivamente "Allegato A - Elenco domande pervenute anno 2018" ed
"Allegato C - Candidati esclusi", che si compone di n. 30 Professionisti;
-

alla

successiva

pubblicazione

all'Albo

Pretorio

on-line

e

sul

sito

istituzionale

dell'Ente:

www.comune.palmi.rc.it;

Tenuto conto che

non

si

rende

necessario

acquisire

il

parere

di

regolarità

contabile, in

quanto il presente atto non comporta impegno di spesa, che verrà assunto, di volta in volta
con il provvedimento di conferimento di ciascun incarico;

Ritenuto di procedere all'aggiudicazione provvisoria;
Viste:
-la deliberazione di C.C. nr.19 del 28.02.2018 di approvazione del bilancio di previsione anno
2018, immediatamente eseguibile;
-la deliberazione di G.C. n.92 del 06.03.2018 di approvazione del P.E.G., immediatamente
eseguibile;

Visto il D.Lgs 50/2016;
Visto il D.Lgs 118/2011;

-

di richiamare

DETERMINA

la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e,

per l'effetto
-

di approvare

l'aggiudicazione provvisoria al termine dell'attività di valutazione espletata

dall'ufficio dei tre elenchi di seguito riportati:

Allegato "A" denominata "Elenco domande pervenute anno 2018";
- Allegato "B" denominato "Candidati ammessi", che definisce la composizione della short list
-

di

professionisti

esterni

per

l'affidamento di

incarichi

di

progettazione ed esecuzione di

OO.PP. ed attività tecnico amministrative connesse;
-

Allegato "C"

denominato

"Candidati esclusi",

con l'indicazione per ciascuno di essi delle

motivazioni che ne ha determinato l'esclusione;
-

di dare atto, altresì, che:
avverso

l'esclusione

è

ammesso ricorso entro 10

(dieci) giorni

dalla

pubblicazione del

presente atto, indirizzato alla pec: protocollo.palmi@asmepec.it;

-

i

ricorsi

saranno

esaminati

dall'ufficio,

successivamente

sarà

pubblicata

la

short

list

definitiva;

-

di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio on-line, per 15 giorni consecutivi,

ai sensi dell'art. 32 comma 1 " della Legge 18.06.2009, n. 69, avente ad oggetto:

della

short list

"formazione

di professionisti esterni per l'affidamento di incarichi di progettazione ed

esecuzione di OO.PP. ed attività tecnico amministrative connesse";
-

di disporre gli adempimenti inerenti la pubblicazione della presente determinazione sul sito

istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 33 del 14.03.2013;

-

di procedere

con successivo atto all'approvazione definitiva e successiva pubblicazione

all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'elenco di professionisti esterni ammessi
alla

short list.
Il Capo Area 4^
Arch. Miria Servidio

_________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata
dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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